
DATA DI ARRIVO IN SEGRETERIA           MOD 9/A  
 

ANICA - Anagrafe Equina 
Via delle Basse 1/1a - 43044 COLLECCHIO PR   

COMUNICAZIONE DI IMPORTAZIONE CAVALLO 
 

La comunicazione deve essere inviata entro 7 giorni dalla data di arrivo in azienda del cavallo, via Fax al numero 0521/800212 o scansione 
via email a segreteria@anicahorse.org con gli allegati sotto indicati: 
 

Per i cavalli provenienti da Paesi dell Unione Europea, ill modulo 9/A deve essere trasmesso  con i seguenti allegati:  
1) fotocopia del passaporto originario che accompagna il cavallo  
2) fotocopia del modello di provenienza.  
 

Per i cavalli provenienti da Paesi Terzi, ill modulo 9/A deve essere trasmesso  con i seguenti allegati: 
1) fotocopia del documento di identificazione (passaporto) che accompagna il cavallo  
2) fotocopia del certificato doganale di import-export previsto dalla normativa comunitaria. 
* gli equidi provenienti da Paesi terzi ed importati permanentemente in Italia devono essere identificati entro trenta giorni dalla data di 
ultimazione della procedura doganale di cui all’art. 4, paragrafo 16, lettera a) del Regolamento CE n 2913/92 ed in ogni caso prima di lasciare 
l’allevamento di destinazione. I cavalli provenienti da paesi terzi e sprovvisti di microchip, devono essere identificati con microchip entro i 30 
giorni successivi alla comunicazione e comunque prima che l’equide lasci l’azienda. 
 

Al fine di completare l’iscrizione del cavallo presso l’ ANICA, sarà necessario fornire alla segreteria anche 
- N. 4 fotografie del cavallo (vista frontale, laterale destra, laterale sinistra, posteriore) 
- Modulo 9/B compilato a cura di un veterinario 
- Tariffa di registrazione  
- Originale del passaporto 
  

 Io sottoscritto in qualità di: PROPRIETARIO / DETENTORE DELEGATO (specificare ) 
 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________Partita IVA  __________________________________    

Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________ 

Località _________________________________________________________________________Provincia ___________ 

Telefono ____________________________________________ email __________________________________________ 

 

Dichiaro che  
 

 

In data:  Giorno/mese/anno |__|__|__|__|__|__|__|__| è stato importato (data di arrivo in azienda) il cavallo di cui riportiamo le generalità:  

Nome : ____________________________________Sesso  F  M   - Manto: Grigio; Sauro; Baio; Nero ; 

Padre: ____________________________________________ Madre _____________________________________________ 

Microchip __________________________________________ N. di registrazione (UELN) ______________________________ 

Paese di nascita _____________________________________   paese di provenienza ___________________________________ 

 Destinato al macello (DPA)        NON DPA  (scelta non reversibile) 

Codice Azienda rilasciato dall'ASL in cui  il cavallo si trova ubicato ora IT |__|__|__||__|__||__|__|__|  (informazione obbligatoria)  

Nome  e Cognome del titolare Azienda  ASL   ________________________________________________________________ 

Indirizzo del dell’azienda Asl _____________________________________________________________________________ 

 

 

e chiedo che, ai sensi della legge 200/03 e del DM 29/12/2009, il suddetto venga identificato e registrato nella BDE,  allego copia 
del versamento relativo alla tariffa di registrazione (bonifico bancario su CARIPARMA.  IBAN IT69H06230 65690 00000 7898162) 
 

Ai sensi della legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003 l’ANICA informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento 

di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione dell’equide, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati, incaricati di espletare, 

per conto dell’associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti. 

 

Data _________________________________________           firma leggibile __________________________________________________ 

 
Tariffe di iscrizione  

cavalli importati 

Tariffe ordinarie 

(soggetti registrati entro 30 gg dalla data di importazione ) 

 Socio ANICA Non socio 

Cavalli con passaporto già emesso in origine 400,00 800,00 

Cavalli non ancora provvisti di passaporto 450,00 900,00 

Aggiornato  dicembre 2014 

mailto:segreteria@anicahorse.org

