
ANICA 
VIA DELLE BASSE 1/1 A 43044 COLLECCHIO (PR)  

 

RICHIESTA DI RINNOVO AL  

REPERTORIO STALLONI PER L'ANNO 2019 
Rinnovo da farsi entro 31/01/2019   Fax 0521/800212  - email: segreteria@anicahorse.org  

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPRIETARIO dello stallone 

Ragione sociale           Cognome                 Nome 
    

__________________________________________________________|__________________________________________|__________________________________ 

Partita IVA       Codice Fiscale  (obbligatorio) 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica  
Giorno      mese        anno           Comune                              Prov.                             sesso 

|__|__|__|__|__|__|_________________________________________________________________________________|_______| 
Sede legale o domicilio       

Via e numero                                                      CAP           Località                                               Provincia 

___________________________________________________________________ | _______|__________ _______________________________________ | ____| 
 

Recapiti telefonici _____________________________________________________ E-mail __________________________________________________________ 

 

Per chi è soggetto alla fatturazione elettronica è necessario indicare sempre, anche: 

 

CODICE DESTINATARIO __________________________________ email P.E.C _____________________________@__________________________________ 
  

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAVALLO 

Nome completo dello stallone                                                  anno di nascita          mantello 
      

____________________________________________________________________ |_____________|_____________| 

Padre                              Madre 

 ___________________________________________________________________ |____________________________________________________________________ 

N. di iscrizione al Libro Genealogico _______________ MICHROCHIP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

   Il cavallo si trova ubicato in ITALIA nell’azienda con codice stalla: |__|__|__|__|__|__|__|__| 

   Il cavallo si trova all’ESTERO oppure è DECEDUTO ed opera in Italia con seme congelato regolarmente depositato.   

   Il cavallo opera in STAZIONE DI MONTA PRIVATA cod : |__|__|__|__|__|__|__|__| allegare documento ufficiale per staz. Monta privata.   

Stazione di Monta /o Clinica presso cui opera lo stallone: Codice della stazione di monta/clinica: __________________________________ 

Detentore delegato dal proprietario alla gestione dello stallone:  Codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Nome _________________________________________________ Cognome ____________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________________ 

Con la sua firma il proprietario e/o detentore delegato dichiara di aver preso attenta visione del regolamento ANICA repertorio 
stalloni e di essere a conoscenza delle normative per la riproduzione animale L. 30/91 e successive modifiche ed integrazioni, 
dichiara altresì di aver compilato il modulo con informazioni corrette e veritiere. 
L'utilizzo di stalloni non iscritti al repertorio sarà segnalato alle autorità competenti come esercizio irregolare dell'attività di monta. 
 

Data ___________________________ Firma    ______________________________________________________ 
 

TARIFFE per il rinnovo iscrizione   
Al repertorio stalloni 2019 

Entro 31/01/2019 Entro 31/01/2019 
Stazione di Monta privata 

Dal 01/02/2019 al 
31/05/2019 

Dal 01/06/2019 
 

Socio ANICA 40,00 € 20.00 100,00 150,00  

Non socio 120,00 € 40.00 240,00  300,00 

 
Pagamento da effettuarsi con BONIFICO: CARIPARMA -CREDIT AGRICOLE 

IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162    indicare nome STALLONE nella causale 
                                          

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’ANICA informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per 
l’espletamento di compiti istituzionali connessi alla identificazione e registrazione del cavallo, nonché forniti ai soggetti 
pubblici o privati, incaricati di espletare, per conto dell’Associazione, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti. 
 

  Aggiornato Dicembre  2018 

mailto:segreteria@anicahorse.org

