
MOD 16/B 

ANICA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO 

 
 

DICHIARAZIONE DI NON LEGGIBILITA’  

DEL TRANSPONDER  
 

 

Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto da un Veterinario e dal proprietario del cavallo.  
Il veterinario deve esigere il passaporto del cavallo per accertarne l’identità.  
Il veterinario è il responsabile dell'identificazione del cavallo e dei dati sotto riportati.  
 
 

Dati del veterinario responsabile dell'identificazione del cavallo sotto indicato (obbligatori) 
 

Io sottoscritto: 
 

Cognome ________________________________________  Nome ______________________________________________ 
 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Dichiaro di aver preso visione del passaporto n. ____________________________________      rilasciato da : 
 
 ANICA     ALTRO (specificare ente che ha rilasciato il passaporto) _______________________________________________; 
 
Dichiaro che il suddetto passaporto è stato rilasciato per il cavallo sotto indicato: 
 
Nome del cavallo _________________________________________  anno di nascita _______________ sesso ____________ 
 
Numero di registrazione (UELN) ____________________________________________________________________________ 
 
Ubicato presso la scuderia avente COD. AZ. USL  _____________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome del titolare del codice stalla ________________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome o Ragione Sociale del Proprietario del cavallo: __________________________________________________ 
 
Indirizzo Via ________________________________________________________n. _________  cap _______ Prov. _________ 
 
Località ___________________________________________________________ tel ___________________________________ 
 

Dichiaro che il cavallo su indicato risulta privo di Transponder ed al proposito preciso di aver visitato attentamente il 
cavallo accertando che lo stesso corrisponde al passaporto presentatomi. 
 

Il proprietario si impegna a richiedere ad ANICA, a stretto giro di corrispondenza, un ulteriore kit di identificazione con 
transponder mediante modello 18. 
 

_________________    _____________________________       ________________________________ 
Data identificazione                firma del proprietario del cavallo   timbro e firma del veterinario                                                                                                    
        responsabile dell'identificazione  
 

 
Nota Bene: Si invita ad effettuare un controllo con il cavallo perfettamente asciutto, con lettore di 
microchip adatto ad animali di grossa taglia le cui batterie siano perfettamente cariche. Cercare il 
transponder su tutta la lunghezza sinistra del collo, spalla ed anche lungo tutto l’arto sinistro fino allo 
zoccolo. 
 
Il modulo dovrà essere inviato ad ANICA 
Via delle Basse 1/1A – 43044 Collecchio (PR)  -  fax 0521 800212 mail: segreteria@anicahorse.org  

mailto:segreteria@anicahorse.org

