Prot. N.

del
Mod. 1/B-bis

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

RICHIESTA DI IDENTIFICAZIONE E ISCRIZIONE
Per cavalli nati PRIMA DEL 2016 e non ancora identificati e registrati in BDE con obbligo del Test DNA oltre i
6 mesi di nascita Inviare via fax: 0461 092180 allegando copia del versamento

Io sottoscritto in qualità di PROPRIETARIO (dati obbligatori allegare documento
identità e codice fiscale)
Cognome ________________________________________ Nome _______________________________________
Ragione Sociale ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________Partita IVA __________________________________
Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________
Località _________________________________________________________________________Provincia ___________
Telefono ____________________________________________ email __________________________________________

A cura del Veterinario (obbligatorio)
In data Giorno/mese/ |__|__||__|__| |__|__|__|__| allegare bolla di monta obbligatoria
 


è nato un puledro di Sesso F M - Manto: Baio ; Nero ;
Nome : ___________________________________________________________
Padre: ___________________________________________ N. Microchip_______________________________
Madre __________________________________________ N. Microchip_______________________________
Destinazione finale



NON DPA (non destinato al consumo umano a fronte della richiesta registrazione dei cavalli

frisoni non identificati entro i 6 mesi dalla nascita NON sarà possibile richiedere nuovo passaporto con destinazione
finale DPA
Denominazione Azienda in cui il puledro viene identificato ____________________________________________________
Codice Azienda rilasciato dall'ASL in cui il puledro viene identificato :
IT |__|__|__||__|__||__|__|__| (informazione obbligatoria)

Isc. Albo n._____________ Tel___________________

E-mail_______________________________________________ Codice ASL di appartenenza___________
Firma del Veterinario___________________________
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Cell.. +39 338 7584168 Fax : 0461 092180
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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 della legge 200/03 e del DM 29/12/2009 il suddetto venga identificato e registrato nella BDE.

oppure



Dichiaro che il soggetto è già registrato nella BDE e già identificato con PASSAPORTO
documento di identificazione rilasciato da ________________________________________________________________



N.B. Il Libro Genealogico KFPS secondo le proprie procedure, successivamente al risultato del
DNA Test, chiederà la consegna del vecchio passaporto per annullamento e inserimento in BDE
come soggetto Frisone.

Il Veterinario responsabile per l’identificazione
dichiara che il soggetto è già dotato di microchip

n. _______________________________
Data e luogo



firma e timbro del veterinario

______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Dichiaro....di aver preso atto ed accettare emissione nuovo passaporto KFPS solo NON DPA.

Data e luogo

firma del proprietario

______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ESTREMI PER IL VERSAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

CASSA RURALE MEZZOLOMBARDO IBAN: IT71I0813935040000000119197
allegare copia versamento effettuato in data |__|__|__|__|__|__| di € |__|__|__|__|,|__|__|

con bonifico bancario

(la posizione associativa del proprietario si riferisce all’anno in cui viene registrato)

FHI con sede legale in via Don Sturzo, 5 38017 Mezzolombardo (TN) (in seguito, “Titolare”, in qualità di titolare del trattamento, la informa che ai sensi dell’art.
13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (in seguito, ”Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i sui dati saranno trattati con le
modalità in esso indicate
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