
           

ANICA  - Anagrafe Equina    
Via delle Basse 1/1a - 43044 COLLECCHIO PR  - segreteria@anicahorse.org  

COMUNICAZIONE DI NASCITA /richiesta identificazione  
 

NB. La comunicazione di nascita potrà anche essere fatta on-line dall’area riservata del sito www.anicahorse.org  
Da inviare entro 7 giorni dalla data nascita, via Fax al numero 0521/800212 o scansione via email a 
segreteria@anicahorse.org con copia del versamento tariffa di registrazione del puledro Per i nati in anni precedenti al 2018 
compilare modulo 2C. La segreteria invierà nei giorni successivi all’arrivo del modulo, se completo di versamento, un kit con 
modulo 2B, microchip e busta per raccolta crine.  

 

Io sottoscritto in qualità di: PROPRIETARIO / DETENTORE DELEGATO (specificare )  
 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________Partita IVA   __________________________________    

Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________ 

Località _________________________________________________________________________Provincia ___________ 

Telefono ____________________________________________ email __________________________________________ 

COMUNICO LA NASCITA avvenuta  in data: 
Giorno e mese  |__|__||__|__| 2019   di un puledro di   SESSO   F �   M �     MANTO:  Grigio�;  Sauro�;  Baio�;  Nero �; 

Nome: (non più di 20 caratteri) 

Padre:         (figlio di      e di   

Madre                                                       Data di accoppiamento: |__|__||__|__| 2018                    

nato da Embryo Transfer SI �  NO �  - se si, indicare anche il nome della RICEVENTE:               

È stata registrata una “Cessione diritti Allevatoriali” ?   SI �   NO �     
� Destinato al macello (DPA) Prima dei 12 mesi d'età         � NON DPA (scelta non reversibile) 

Codice stalla dell’Azienda in cui è nato il puledro: IT |__|__|__||__|__||__|__|__| (informazione obbligatoria) 
ATTENZIONE: DENUNCE NASCITA per le quali risultassero incongruenti le date di monta dichiarate con le date di 
nascita, non saranno accettate (delibera CD 17/12/2016). Il proprietario della fattrice sarà ritenuto responsabile. 
 
 

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.   
 

SI CHIEDE DI INVIARE IL KIT PER L’IDENTIFICAZIONE DEL PULEDRO AL SEGUENTE INDIRIZZO (da compilare 
solo se l’indirizzo è diverso da quello del proprietario/detentore) 
 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. __________ CAP ______________ 

Località _________________________________________________________________________Provincia ___________ 
  

Data e luogo ___________________ firma del proprietario/detentore    _____________________________ 
      

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. 

 
Tariffe di iscrizione per puledri  
nati nel 2019 

Nati da stalloni operanti in Italia e 
iscritti al repertorio ANICA 2018 

Nati da stalloni operanti all’estero e 
non iscritti al repertorio ANICA 2018 

 Socio Non socio Socio Non socio  

Entro 7 gg dalla nascita fino a 90 gg 80,00 200,00 120,00 300,00 
entro 180° giorno dalla nascita 150,00 300,00 200,00 400,00 

Entro 31/12/2019 200,00 400,00 300,00 600,00 

Estremi per versamento - bonifico a CARIPARMA CREDIT AGRICOLE IBAN: IT69H06230 65690 00000 7898162 

 
Aggiornato DICEMBRE 2017 


