
MOD 5 

 

Anagrafe degli Equidi 
COMUNICAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETA' EQUIDE    

Ai sensi della Legge 200/03 e DM 29/12/2009 
 

Il presente modulo, in originale, deve essere inviato entro 7 giorni dalla data del passaggio, a cura del cedente a:  

ANICA – via delle Basse 1/1A - 43044 COLLECCHIO (PR)   
 

Autorizzo l'ANICA a registrare il trasferimento di proprietà del cavallo sotto indicato: 

Nome completo del CAVALLO ceduto (NB. *se trattasi di fattrice gravida con più embrioni consultare regolamento o contattare la segreteria) 

_____________________________________________________________ nato nel   |___________| Sesso  M  *F    

Codice microchip: ___________________________________ passaporto n° _____________________________________ 

Padre: _____________________________________________ madre: ___________________________________________ 

Data del passaggio |__|__| |__|__| |__|__|__|__| (giorno/mese/anno -  informazione obbligatoria) 

Equide destinato per consumo umano   (DPA): SI   NO  (se occorre variazione in NON DPA, allegare anche il passaporto originale) 
 

codice Az. Asl. Di destinazione:  |__|__|__|__|__|__|__|__|  dati del titolare ____________________________________________ 

DATI del CEDENTE 

Ragione Sociale  _________________________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________ Nome: __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________Partita IVA________________________________________  

Nato a: _________________________________________________________________prov. _________ il ________________ 

Indirizzo/sede legale __________________________________ n. ____ Loc.  _________________________ CAP __________ 

Tel. ___________________________________________   e-mail ___________________________@____________________ 

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

CODICE DESTINATARIO ______________________________ email P.E.C _________________@_____________________ 
 
 

DATI DEL NUOVO PROPRIETARIO 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________  

Cognome: ______________________________________________ Nome: __________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________Partita IVA__________________________________________ 

Nato a: _________________________________________________________________prov. _________ il ________________ 

Indirizzo/sede legale __________________________________ n. ____ Loc.  _________________________ CAP __________ 

Tel. ___________________________________________   e-mail ___________________________@____________________ 

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

CODICE DESTINATARIO ____________________________ e-mail P.E.C _________________@______________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi del Reg.UE 2016/679, A.N.I.C.A. quale Titolare del trattamento informa che i dati raccolti saranno utilizzati per compiti istituzionali e comunicati a soggetti 
pubblici e privati che supportano l’Associazione in tali compiti. I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono 
raccolti, nel rispetto delle leggi. In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti in qualità di interessato ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi 
al Titolare.I sottoscritti certificano ai sensi delle vigenti leggi la veridicità dei dati e l'autenticità delle firme riportate. 

  ________________________________________________          ________________________________________ 

                 Firma leggibile del venditore/cedente          firma leggibile del nuovo proprietario  

Responsabile della comunicazione di vendita: il proprietario che cede gli animali.  Il modulo dovrà essere trasmesso compilato con tutte le 

informazioni previste dallo stesso, sottoscritto e corredato da tutti gli allegati di cui all’elenco sottostante.  Non sono ammesse correzioni dati sul 

modulo.  ATTENZIONE: Pratiche non complete saranno sospese, la segreteria invierà un unico avviso esclusivamente via posta elettronica. 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE SEMPRE   
 

|__| originale Atto di proprietà/ex Certificato di Attribuzione; per chi ancora avesse un vecchio certificato di origine, allegarlo in originale 

|__| copia documento d'identità e codice fiscale sia del cedente che del nuovo proprietario. 

|__| Copia Bonifico effettuato tassativamente DAL CEDENTE su CONTO ANICA IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162 CREDIT AGRICOLE       

      NB: nella causale è d’obbligo indicare il nome del cavallo (Tariffe ordinarie: cedente Socio ANICA € 55,00   cedente non Socio ANICA € 110,00) 
 

SOLO PER CHI HA LA NECESSITÀ DI REGISTRARE IL PASSAGGIO ANCHE AL REGISTRO SPORTIVO MASAF   ALLEGARE ANCHE 

Spese per diritti di Segreteria ANICA (Soci € 25.00, Non soci € 50,00 - sul conto ANICA (vedi sopra)   
|__| Copia del versamento di € 54,00 sul CC bancario intestato Tesoro dello Stato IBAN 86L0100003245 348017 2537 00     |__| marca da bollo di € 16.00  


