Modello UNIFICATO N. 1 – 1/2

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Applicazione diretta
Bollo da 16,00 Euro

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA
PESCA E DELL’IPPICA - PQAI VI

Trotto/Galoppo/Sella - Via XX Settembre, 20 – 00187 – Roma
DA INVIARE ENTRO 7 gg DALL’EVENTO

 TROTTO

AREA

 GALOPPO

 SELLA

CAVALLO 
Nome cavallo

Anno di nascita

Madre

Microchip cavallo

TIPOLOGIA CAVALLO
(da barrare solo per esenzione dal diritto di segreteria)

SE FATTRICE EMBRYO-TRANSFER
(SOLO TROTTO)

 Puledro *
 Stallone **
 Fattrice **

 donatrice
 ricevente

*

non è dovuto l’importo di € 54,00 puledro entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita
** non è dovuto l’importo di € 54,00 stallone o fattrice con almeno un puledro iscritto al libro genealogico di riferimento

COMUNICAZIONE DI:

CESSIONE
(ESCLUSIVAMENTE PER
TROTTO E GALOPPO NEL
CASO DI COMPROPRIETA
INDICARE LA QUOTA CEDUTA)

AFFITTO A TEMPO

AFFITTO A TEMPO

INDETERMINATO
(escluso fattrici)

LOCAZIONE

DETERMINATO
(escluso fattrici)

(SOLO GALOPPO E SELLA)

______ %

SCIOGLIMENTO DI

FINANZIARIA
(escluso fattrici)

AFFITTO

Valido fino al

Valido fino al

____/____/______

____/____/______ ____/____/______

Dal

DATI DEL PROPRIETARIO CHE VENDE O CEDE A TITOLO GRATUITO OPPURE AFFITTA
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)

Quota ceduta

Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)

____ %
Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Telefono fisso/mobile

Posta elettronica /PEC (obbligatorio)

____/____/______
Residenza: Via

Num. civico

Località (se diversa dal comune)

Codice Fiscale Persona Fisica

CAP

Comune

Provincia

Codice Fiscale persona Giuridica

DATI DEL NUOVO PROPRIETARIO, AFFITTUARIO, LOCATARIO
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)

Quota acquisita

Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)

____ %
Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Telefono fisso/mobile

____/____/______
Posta elettronica

Residenza: Via

Persona Fisica:

PEC (obbligatoria)

Num. civico

Località (se diversa dal comune)

Codice Fiscale

CAP

Persona Giuridica:

Comune

Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

INDICARE IL PROPRIETARIO RESPONSABILE/TITOLARE A CORRERE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPROPRIETA’
PER TROTTO E GALOPPO). N.B. Il proprietario responsabile nel caso di cavalli da corsa deve corrispondere al titolare a correre
Nominativo

MODELLO UNIFICATO N. 1 - 2/2
CAVALLO
Nome cavallo

Anno di nascita

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
Nel caso in cui non si abbia diritto all’esenzione (v. riquadro TIPOLOGIA CAVALLO): Quietanza del versamento dell’importo
previsto di € 54,00 tramite bonifico su conto corrente intestato al Tesoro dello Stato,
 IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, con specifica della causale di versamento e nome del cavallo.
Nel caso di versamento on line la quietanza deve riguardare un versamento non più annullabile e recare un numero di CRO o TRN



Copia di documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori (DPR 445/2000, art.38 co. 3)

INOLTRE in caso di proprietario NON ANCORA REGISTRATO IN BANCA DATI:
per cavalli trottatori e Sella se persona fisica o giuridica o associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di Commercio che
 intende svolgere attività come allevatore: Modello 2 – “Iscrizione albo allevatori”



per tutte le razze se persona giuridica Modello 3 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla
Camera di commercio”
per tutte le razze se associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di Commercio lo Statuto e l’atto costitutivo dai quali risulti il

 nominativo del rappresentante legale in carica

Data

____/____/______

Firma originale leggibile del cedente:

Firma originale leggibile acquirente (affittuario, locatario):

________________________________

________________________________

Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l’espletamento delle proprie attività
istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati potranno essere
utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

