
MOD 2/C  
 

ANICA - Anagrafe Equina 

RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE E ISCRIZIONE  
Per cavalli nati PRIMA DEL 2023  e non ancora identificati e registrati ANICA 

Da inviare a ANICA: segreteria@anicahorse.org o anicahorse@legalmail.it  o fax: 0521/800212 allegando copia del versamento 
 

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/ |__|__||__|__| |__|__|__|__| attenzione per i nati nel 2023 utilizzare apposito mod. 2A 

 è nato un puledro di     Sesso  F  M  -     Manto:   Grigio;    Sauro;     Baio;      Morello ; 

Nome : ___________________________________________________________ (non più di 20 caratteri) 

Padre: ___________________________________________ Madre _____________________________________________ 

Destinazione finale   NON DPA (non destinato al consumo umano) 

Nato da stallone operante all’estero:   SI   NO    

Nato da Embryo Transfer   SI   NO   se si indicare microchip della ricevente: ______________________________________ 

Denominazione Azienda in cui il puledro viene identificato ____________________________________________________ 

Codice stalla e dati fiscali dell’Azienda in cui è NATO il puledro IT |__|__|__||__|__||__|__|__|  C.F./P.IVA ____________________________                                                                                                           

Denominazione dell’Azienda titolare del codice ___ ______________________________________________( informazione obbligatoria) 

 

 

 Dichiaro inoltre ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di non possedere e di 
non aver mai posseduto altro documento di identificazione per il soggetto di cui sopra e chiedo che, ai 
sensi del DM 30/09/2021, il suddetto venga identificato e registrato nella BDN-E, allego copia del versamento 
relativo alla tariffa di registrazione 

 Dichiaro che il soggetto è già registrato nella BDN e già identificato con DOCUMENTO UNICO DI 
IDENTIFICAZIONE A VITA (passaporto)  rilasciato da ___________________________________________________________________   
 

 Dichiaro che il soggetto è già dotato di transponder n. _______________________________   
  

 

Data e luogo      firma del proprietario o detentore delegato  

 
 

______________________________________________________            ___________________________________________________________________________________________________ 

 

      

ESTREMI PER IL  VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 

CARIPARMA CREDIT AGRICOLE IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162        
 

allegare copia versamento effettuato in data  |__|__|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__|  con bonifico bancario  

tariffa di registrazione puledri nati prima del 2023 

Soci ANICA € 500,00 non Soci € 1,000.00  
 

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  gennaio  2023 
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