Prot. N.

del
Mod. 1/A

FHI by KFPS - Anagrafe Equina Frisoni
Via Molini 18/4 38017- Mezzolombardo (TN)

COMUNICAZIONE DI IMPORTAZIONE e REGISTRAZIONE
CAVALLO FRISONE
La comunicazione deve essere inviata mediante raccomandata entro 7 giorni dalla data di arrivo in Italia e/o scuderie del cavallo, alla FHI
Via Molini, 18/4 38017- Mezzolombardo (TN) con gli allegati sotto indicati:
Per i cavalli provenienti da Paesi dell Unione Europea, ill modulo 1/A deve essere trasmesso con i seguenti allegati:
-

Modulo 1/Abis compilato a cura di un veterinario
Bonifico tariffa di registrazione
Copia pagina 1 del passaporto
Originale pedigree (plastificato giallo/verde ante 2015 blu/azzurro dal 2015)
Fotocopia del modello di provenienza.

Per i cavalli provenienti da Paesi Terzi, ill modulo 1/A deve essere trasmesso con i seguenti allegati:
1) Modulo 1/Abis compilato a cura di un veterinario
2) Bonifico tariffa di registrazione
3) Originale del passaporto
4) Originale pedigree (plastificato giallo/verde ante 2015 blu/azzurro dal 2015)
5) fotocopia del certificato doganale di import-export previsto dalla normativa comunitaria.
* gli equidi provenienti da Paesi terzi ed importati permanentemente in Italia devono essere identificati entro trenta giorni dalla data di
ultimazione della procedura doganale di cui all’art. 4, paragrafo 16, lettera a) del Regolamento CE n 2913/92 ed in ogni caso prima di
lasciare l’allevamento di destinazione. I cavalli provenienti da paesi terzi e sprovvisti di microchip, devono essere identificati con microchip
rilasciato esclusivamente dal LG KFPS mediante apposita richiesta entro i 30 giorni successivi alla comunicazione e comunque prima che
l’equide lasci l’azienda.
Al fine di completare l’iscrizione del cavallo presso la BDE KFPS Royal Friesian, sarà obbligatorio fornire alla segreteria tutti gli
allegati.
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/anno |__|__|__|__|__|__|__|__| è stato importato (data di arrivo in azienda) il cavallo di cui riportiamo le generalità:

 


Nome : ____________________________________Sesso F M - Manto: Baio ; Nero ;
Padre: ____________________________________________ Madre _____________________________________________
Microchip _______________________________________ N. di registrazione (UELN) ______________________________
Paese di nascita _____________________________________ paese di provenienza ___________________________________



Destinato al macello (DPA)



NON DPA(scelta non reversibile)
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Codice Azienda rilasciato dall'ASL in cui il cavallo si trova ubicato ora IT |__|__|__||__|__||__|__|__| ( informazione obbligatoria)
Nome e Cognome del titolare Azienda ASL ________________________________________________________________
Indirizzo del dell’azienda Asl _____________________________________________________________________________
Per chi è soggetto alla fatturazione elettronica è necessario indicare sempre, anche:
CODICE DESTINATARIO ______________________________ o email P.E.C _________________@___________________

e chiedo che, ai sensi della legge 200/03 e del DM 29/12/2009, il suddetto venga identificato e registrato nella BDE, allego copia
del versamento relativo alla tariffa di registrazione (bonifico bancario su UNICREDIT MEZZOLOMBARDO. IBAN
IT33K0200835040000105633214)

FHI con sede legale in Via Molini 18/4 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.
Data _________________________________________

firma leggibile __________________________________________________
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www.friesian.it Seguici su facebook Friesian Horse
Italia

