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DATA DI ARRIVO IN SEGRETERIA 

Mod. 7/H 

FHI by KFPS - Anagrafe Equina Frisoni 
Via Don Sturzo, 5 38017- Mezzolombardo (TN) 

COMUNICAZIONE DI VENDITA E PASSAGGIO DI PROPRIETA' EQUIDE ANNO 2016 
Ai sensi della Legge 200/03 e DM 29/12/2009 

Responsabile della trasmissione entro 7gg anticipata via fax 0461 095446 o mail infofriesianhorse@gmail.com della comunicazione di 

vendita: è il cedente/proprietario/venditore regolarmente iscritti in BDE. Il modulo 7/H, corredato da tutti gli allegati di cui all’elenco in 

calce al modulo, dovrà essere compilato e sottoscritto congiuntamente all'acquirente ed essere inviato tramite raccomandata in originale entro 7 

giorni dal passaggio a cura dell’acquirente a FHI Via Don Sturzo, 5 38017- Mezzolombardo (TN). Non sono ammesse correzioni dati sul 

modulo. ATTENZIONE: Pratiche non complete saranno sospese senza obbligo di avviso. 
 

 
 

Dati del Venditore (Obbligatori e completi) 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale 
 

Comune o Stato estero di nascita Data di nascita 

Cap Città Pr. 

indirizzo Codice fiscale/ P.IVA 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Tel. Fax. 

Denominazione azienda di provenienza Codice BDN/ASL 
dell’azienda di provenienza 
IT  |    |    |    |    |    |    |    |    | 

comunica 
Che in data _______________ (dato obbligatorio) a venduto al sig./sig.ra 

Dati dell’Acquirente (Obbligatori e completi) 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale 
 

Comune o Stato estero di nascita Data di nascita 

Cap Città Pr. 

indirizzo Codice fiscale/ P.IVA 
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Tel. E-mail. 

Denominazione azienda di destinazione Codice BDN/ASL 
dell’azienda di destinazione 
IT  |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Soggetto venduto 

N° Passaporto Codice microchip 
0|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Conferma destinazione finale da parte dell’acquirente 

 
Equide destinato per consumo umano 
 
N.B. Se il venditore aveva già escluso l’equide dal consumo umano la scelta non può essere modificata 

 
Data …………………….. 

Firma leggibile del venditore 
………………………………………………… 

 
 

Firma leggibile dell’acquirente 
………………………………………………… 

 

 

La presente comunicazione deve essere SEMPRE  accompagnata da: 

a) Copia del documento di identità e del codice fiscale di venditore ed acquirente tali copie verranno archiviate in ufficio; 

b) Attestazione del codice sanitario attribuito all’allevamento di destinazione
1
. 

 

 

                                                 
1
 Se costituito entro i 3 anni precedenti alla dichiarazione. 

Sì NO 



Riconosciuta dalla Kfps Royal Friesian 
Via Don Sturzo 5 -Mezzolombardo (TN) – Italia 
Cell.. +39 338 7584168  Fax : 0461 095446 

 

 

 

 

www.friesian.it  Seguici su facebook Friesian Horse 

Italia 

 
 
 
 
 
Obbligo per l’acquirente: 
 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE SEMPRE ED ESTREMI PER IL VERSAMENTO  TARIFFA SERVIZIO 
 
|__| Pedigree (da inviare in originale); 

|__| Copia pagina 1 del passaporto;  

|__| Copia carta identità e codice fiscale venditore e acquirente; 

|__| Copia del CRO del bonifico effettuato in data |__|__|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__| su IBAN: IT71I0813935040000000119197  
Cassa Rurale di Mezzolombardo - indicare sempre il nome dei cavalli nella causale dei versamenti e nome del proprietario. 

 
 
Aggiornato  gennaio 2017 

Ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003, la FHI informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti 
istituzionali e quindi trasmessi a tutti gli organi 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. 

I sottoscritti certificano ai sensi delle vigenti leggi la veridicità dei dati e l'autenticità delle firme riportate. 
 

________________________________________________ ________________________________________ 
firma leggibile del venditore firma leggibile  dell’acquirente 


