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A.N.I.C.A. 

Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo 
Via delle Basse 1/1 A, 43044 Collecchio PR - fax 0521/800212 - segreteria@anicahorse.org 

 

COMUNICAZIONE DI CESSIONE TEMPORANEA IN AFFITTO 
Di un CAVALLO A FINI SPORTIVI  

E scelta sui conseguenti diritti sui premi allevatoriali 
 

N.B Il presente modello 3B deve essere spedito a cura del proprietario-locatore alla Segreteria ANICA entro 7 giorni dalla data di 
inizio del contratto di affitto. Per transazioni verso l'estero compilare il modulo 5/export. Si invita a scrivere in modo leggibile. 
Pratiche incomplete sono soggette a restituzione con addebito di spese segreteria. 
 

Io sottoscritto: 
 

NELLA MIA QUALITA’ DI PROPRIETARIO 

Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________  

Cognome: ______________________________________________ Nome: __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________Partita IVA________________________________________  

Nato a: _________________________________________________________________prov. _________ il ________________ 

Indirizzo/sede legale __________________________________ n. ____ Loc.  _________________________ CAP __________ 

Tel. ___________________________________________   e-mail ___________________________@____________________ 

Per chi è soggetto alla fatturazione elettronica è necessario indicare sempre, anche: 

CODICE DESTINATARIO ______________________________ email P.E.C _________________@_____________________ 
 

 
 Autorizzo 

 

L’ANICA a registrare LA CESSIONE TEMPORANEA in AFFITTO del seguente cavallo  

 

Nome completo del cavallo  ___________________________________________________ Sesso  M    F    C   

 

codice UELN: ___________________________________   codice MICROCHIP ___________________________________ 

 

Padre : __________________________________________  madre ________________________________________________ 

 

 

 A vantaggio del LOCATARIO qui di seguito indicato 
 

Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________  

Cognome: ______________________________________________ Nome: __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________Partita IVA________________________________________  

Nato a: _________________________________________________________________prov. _________ il ________________ 

Indirizzo/sede legale __________________________________ n. ____ Loc.  _________________________ CAP __________ 

Tel. ___________________________________________   e-mail ___________________________@____________________ 

Per chi è soggetto alla fatturazione elettronica è necessario indicare sempre, anche: 

CODICE DESTINATARIO ______________________________ email P.E.C _________________@_____________________ 
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ESPRIMO INOLTRE  

LA SEGUENTE ESPLICITA VOLONTA’ 
 

RIGUARDANTE LA CONDIZIONE SOTTORIPORTATA E DA ME INDICATA CON SEGNO DI SPUNTA 
(con la firma del presente modello il Locatario si dichiara pienamente consapevole della sua espressa volontà) 

 
 

Scelta sulla cessione dei Diritti sui premi  
 

1)    La volontà di trasferire, in capo al Locatario, per il solo periodo di valenza del contratto, tutti i diritti 

con riguardo ai premi destinati sia al proprietario che all’allevatore derivanti dalle eventuali performance 
a cui il medesimo cavallo sarà avviato dallo stesso Locatario (show, endurance, corse in piano).  

 

2)     La volontà di non trasferire, in capo al Locatario, e per tutto il periodo di valenza del contratto, i diritti 

in termini di premi destinati all’allevatore derivanti dalle eventuali performance a cui il medesimo cavallo 
sarà avviato dallo stesso Locatario (show, endurance, corse in piano) mentre ad egli/ella rimarranno i diritti 
sui premi al proprietario in quanto possessore temporaneo del cavallo nel periodo di valenza del contratto.  

 
 

DURATA dell’AFFITTO CONCORDATA con il LOCATARIO:  
 

Indicare sempre Giorno/mese/anno 
 

Data inizio |__|__|__|__|__|__|__|__| data fine: |__|__|__|__|__|__|__|__| (date obbligatorie) 
Durante il periodo di affitto il CAVALLO sarà ubicato 

presso l'Azienda ASL avente codice stalla IT               |__|__|__|__|__|__|__|__| (informazione obbligatoria);  
  

PARTE DA COMPILARE SOLO NEL CASO SI VOGLIA CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DELL’AFFITTO ANCHE PRESSO 
REGISTRO SPORTIVO MiPAAF (ex UNIRE) 

 Chiedo che copia del presente atto venga notificato anche al MIPAAF ex gestione UNIRE. NB Le spettanze del MIPAAF (€ 

60,00) dovranno essere pagate sul CC bancario intestato Tesoro dello IBAN 86L0100003245 348017 2537 00  e copia del 

versamento con una marca da bollo da € 16.00 dovranno essere allegate al presente modulo. 

 
____________________________________________ 
Firma leggibile del PROPRIETARIO  
in qualità di LOCATORE                                
 

_____________________________________________
Firma leggibile del LOCATARIO  
per accettazione   

Data:   _________________________________ (obbligatoria) 

 
 

 

ESTREMI VERSAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELL’AFFITTO 
 

Versamento effettuato il |        |        |                | di € __________,_____  
*NB il versamento deve essere fatto a cura del proprietario-locatore. 
(Tariffe ordinarie: Locatore Socio ANICA € 45,00   Locatore non Socio ANICA € 110,00) 
BONIFICARE su CREDIT AGRICOLE IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162 intestato ANICA  
    

Elenco documenti da allegare:   CRO bonifico su conto ANICA   

                                                            CRO bonifico su cc MiPAAF  * solo se necessario-vedi sopra 
                                       
Fotocopia documento identità proprietario locatore   

                                       Fotocopia documento di identità locatario  

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 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. 
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