
A.N.I.C.A. 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO 

  

Anagrafe degli Equidi 
DENUNCIA SMARRIMENTO O FURTO DEL PASSAPORTO ANICA 

Ai sensi della Legge n. 200/2003, del D.M. n 1779/2007  e del D.M. 29/12/2009 
 

Da inviare entro 3 giorni dall'evento ad ANICA Via delle Basse 1/1A - 43044 Collecchio (PR) 
NB. Pratiche non complete saranno sospese senza obbligo di avviso. 

 
 

PROPRIETARIO (o DETENTORE DELEGATO DELL'EQUIDE) 

Nome e Cognome e/o ragione sociale 

Indirizzo completo: 

Codice Fiscale (informazione obbligatoria) e/o partita Iva se con ragione sociale 

 

DICHIARA CHE IL PASSAPORTO ANICA RELATIVO ALL'EQUID E  

Nome completo del cavallo   ____________________________________________________ 

n. di PASSAPORTO:__________________________________ n. di MICROCHIP: ________________________________ 

Padre: ________________________________ madre: _______________________________ 

IL giorno:   |__|__|__|__|__|__| (giorno/mese/anno)  è stato soggetto al seguente evento 

����  SMARRIMENTO  ����  FURTO 
 

Al riguardo richiede un   
 

� Duplicato del passaporto per equide NON DPA  
 

Firma del proprietario _______________________________ 
 

� Duplicato del passaporto equide DPA sospeso ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 
2617 del 12/02/2011 
 

A tal fine il sottoscritto si riserva di presentare entro 30 giorni dalla data dela presente denuncia-  autocertificazione 
-certificazione veterinaria che attesta che l'equide non abbia subito trattamenti in contrasto con la destinazione 
finale DPA. 
 

Il mancato rispetto del termine dei 30 giorni per la presentazione della suddetta documentazione comporta 
inderogabilmente l'esclusione dell'equide dalla destinazione finale DPA. 
 

Firma del proprietario _______________________________ 
 
Al riguardo allega: 
 

�  Denuncia di furto o smarrimento del passaporto ANICA 
�  4 chiare fotografie del cavallo (frontale, laterale sinistra e destra, posteriore) 
�  copia versamento per il servizio. Bonifico CARIPARMA-IBAN IT69H06230 65690 00000 7898162  
      Socio Anica € 90,00, non socio € 180,00 
 
Ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs 196/2003, l’ANICA informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali 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. 

Aggiornato DICEMBRE  2013 


