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

 

 REPERTORIO STALLONI ANNO 2023 
Riproduzione animali (DM Politiche Agricole 403/2000) 

  

DATI DEL RIPRODUTTORE 
 

Nome stallone                                                                                      anno di nascita          mantello     
  
 

_______________________________________________________________________________|__________|______________ 

 

Padre                             Madre 

 _____________________________________________________________________ |____________________________________________________________________ 

 

UELN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Transponder  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Registrato nello Stud Book :   ANICA (Italia);   se estero indicare il paese  ______________________________  

Proprietario (*) ____________________________________________________ Nazione _____________________ 

                      (*) Indicare il proprietario effettivo dello stallone alla data della richiesta di iscrizione al repertorio. 
 

 

DATI DEL RICHIEDENTE L’ ISCRIZIONE AL REPERTORIO   

 Ragione sociale         Cognome               Nome 
 

____________________________________________|________________________________|____________________________ 

 

 Partita IVA   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Codice Fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 
 

 Via ______________________________________________N. _________CAP _________LOC.  ________________________________________________Prov. ______ 

 

 Cellulare  ___________________________________________________________ E-mail  ______________________________________@ _______________________ 

  

 In qualità di    PROPRIETARIO DELLO STALLONE 

 (specificare)   

                  GESTORE STAZIONE DI FECONDAZIONE AVENTE CODICE _______________ 

                         STAZIONE DI FECONDAZIONE IN MONTA PUBBLICA    

                         STAZIONE DI MONTA PRIVATA (può coprire solo fattrici di proprietà) – allegare attestazione 

                                  PROPRIETARIO DI SEME CONGELATO o REFRIGERATO * 

        * Per gli stalloni operanti in Italia esclusivamente con seme congelato o refrigerato, la tariffa di iscrizione al repertorio  

                                         va corrisposta entro 60 giorni dalla data dell’accoppiamento.  

 

           Seme importato in data _______________ da ____________________ (se paese estero)  

           Seme congelato in Italia, nell’anno _____________  

             

 

Con la sua firma il richiedente l’iscrizione dello stallone, dichiara di aver preso attenta visione del regolamento ANICA che disciplina 
l’iscrizione al repertorio stalloni e, di operare in conformità alla legge per la riproduzione animale. Dichiara altresì di aver compilato il 
presente modulo con informazioni corrette e veritiere.   
 
Data  ______/______/_________  
 
Cognome e Nome del richiedente l’iscrizione _____________________________  Firma leggibile ______________________________________ 
 

Tariffa per l’anno 2023 Entro 15/02/2023 
Staz. Monta pubblica 

Entro 15/02/2023 
Staz. di Monta privata 

Dal 16/02/2023 
Al   31/12/2023 

Dal 01/01/2024 

Socio ANICA € 60,00 € 20.00 € 150,00 € 250,00  

Non socio € 120,00 € 40.00 € 300,00 € 500,00 
 

Pagamento da effettuarsi con BONIFICO: CARIPARMA -CREDIT AGRICOLE 

IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162    indicare il nome dello 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  2022 


