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DATA DI ARRIVO IN SEGRETERIA 

 

Mod. 1/C 

 

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

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE/INOCULAZIONE MICROCHIP EQUIDE 
 

ai sensi della legge 200/03 e DM 29/12/2009 

 
Il soggetto di nome:  

 

Sesso: nato il Mantello:  

Segni particolari macchie 

bianche, remolini
*
 ecc.. 

 

 

 

 

  

( obbligatorio da parte del 

rilevatore) 

appartenente alla specie:  
Razza/tipo genetico  

  

(solo soggetti iscritti a L.G. e 

R.A. uff. ric.)  

di proprietà:  tel 

nato a:  

 

il:  

  

Residente in: 

Codice fiscale:  Via 

Identificato presso l'Azienda:  

 Via/cda 

 Comune 

 Frazione Tel. 

Codice aziendale rilasciato dalla ASL:   

 
è stato identificato con il seguente numero di microchip: 
 

 

 

 
risulta già dotato di microchip: 
 

 
Il proprietario/detentore dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 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. 
 

Firma del proprietario: __________________________________
 

                                                 
*
 PER LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA, PER IL CAVALLO FRISONE E’OBBLIGATORIO SEGNARE ALMENO 3 REMOLINI 

0                

A
Applicare etichetta adesiva riportante i n° di microchip 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________proprietario 
 

dichiara 
che l'equide come sopra identificato è: 

 
 

NON DPA (non destinato al consumo umano) 

 

DPA (destinato al consumo umano)   
     

     

 NB: Gli equidi identificati in età superiore ai 12 mesi possono essere dichiarati solo NON DPA 
     

Data. ___/____/_____ 
Firma del proprietario/detentore :  _________________________   

 Data di rilevazione  
Firma e timbro del Veterinario 
rilevatore: 

_____/________/__________ ______________________________ 

 
Allegati obbligatori: 

 CIF (certificato di intervento fecondativo) copia; 

 Modulo 4/E 

 Bolla di monta naturale copia. 
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 


