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COMUNICAZIONE DI FURTO O SMARRIMENTO PASSAPORTO
Ai sensi della legge 200/03 e DM 29/12/2009
Il Proprietario ...…………………………………………..……………….........………………………
DICHIARA che il PASSAPORTO del seguente equide:
nome …………....…………………………………..………microchip……………………………………..
in data ……/……/………… è stato soggetto del seguente evento:
 smarrimento

 furto

ALLEGA:
 Copia della denuncia alle autorità competenti
 Copia di un documento d’identità
AL RIGUARDO RICHIEDE:


duplicato passaporto equide NON DPA
ALLEGA: Ricevuta del versamento della somma di euro 91,50 (75,00 per i soci ANAM) tramite:

( )versamento in c/c postale n. 12141537 intestato all’ANAM
( )bonifico su c/c bancario 2086801 presso il MPS Grosseto iban IT64P0103014307000002086801

Data ….……………………………….. Firma ………...…….…………………………………


duplicato 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 di smarrimento/furto
riportata nella denuncia presentata alle Autorità di Polizia:
 Autocertificazione del proprietario, nella quale si dichiari che il cavallo non ha subito
trattamenti che abbiano compromesso lo status dell’equide come animale destinato alla
macellazione
 Certificazione emessa dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio attestante
che l’equide non abbia subito trattamenti in contrasto con la destinazione finale DPA
 Ricevuta del versamento della somma di euro 91,50 (75,00 per i soci ANAM) tramite
bonifico bancario o bollettino postale intestato all’ANAM (v.SOPRA)
 Copia di un documento d’identità
NB: il mancato rispetto del termine dei 30 giorni per la presentazione della suddetta documentazione comporta
inderogabilmente l’esclusione dell’equide dalla destinazione finale DPA

Data ….……………………………….. Firma ………...…….…………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’Anam informa che i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento
di compiti istituzionali connessi all’identificazione e registrazione del cavallo, nonché forniti ai soggetti pubblici o privati incaricati di espletare, per conto
dell’Ente, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti

