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RICHIESTA ISCRIZIONE REPERTORIO STALLONI ANNO 2019
L’iscrizione nel repertorio stalloni è gratuita per l’anno 2019; comunicare quanto prima all’ANAM l’utilizzo di stalloni
nella stagione di monta 2019.
NB Dal 2020 andrà inviata all’ANAM la richiesta di iscrizione repertorio stalloni entro le fasi iniziali della stagione di
monta e avrà i seguenti costi:
o
o
o

STALLONE DI CLASSE A: gratuita
STALLONE DI CLASSE B: €. 50,00 se socio ANAM - €. 100,00 per i non soci
STALLONE DI CLASSE C: €. 150,00 se socio ANAM - €. 300,00 per i non soci

Il Sottoscritto...……………………………………………………………….…...………………………….. ...............
Residente in via ………..………………………………………………...…..…….…….…................. n. ..…............
Città…………………....……………………………………….....…..……………Pr (……) CAP………....................
Tel.………………….……………Fax.…………….…………Mail............................................................................
C.F.:…………….........…………………o P.IVA:……………….…………Cod.ASL Aziend. ….……….…...............

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI PER L’ANNO 2019
NOME

Cod. ANAM

ANNO DI
NASCITA

GENEALOGIA

_______________

MICROCHIP

_________________________________________

e DICHIARA
[ ] il cavallo si trova ubicato nell’Azienda con codice stalla _________________________
[ ] il cavallo opera con seme fresco o congelato regolarmente depositato
[ ] il cavallo opera in stazione di monta privata cod. ______________________
Allegare documento ufficiale per stazione di monta privata

[ ] il cavallo opera in stazione di monta pubblica o clinica cod. _______________________
Detentore delegato dal proprietario alla gestione dello stallone:
Nome e Cognome ___________________________________ Codice fiscale _____________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
[x] di essere a conoscenza delle normative per la riproduzione animale L. 30/91 e successive modifiche ed
integrazioni e dichiara, altresì, di avere compilato il modulo con informazioni corrette e veritiere
ALLEGA: Ricevuta del pagamento effettuato
Data ….…………………………

Firma……………………..……...…….…………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, l’Anam informa che
i dati sopra comunicati saranno trattati ed utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali, nonché forniti ai soggetti incaricati di
espletare, per conto dell’Anam, attività funzionali allo svolgimento di tali compiti.

