
Spett.le Associazione Allevatori di ___________________

Il sottoscritto:

Richiesta Variazione dati in BDE

Anagrafe degli Equidi

        Associazione Italiana Allevatori

Riservato all'APA

N° Prot.____________________

data        ____/____/__________

Pag. 1Ai sensi della legge 200/03, DM 29/12/2009 e DM 26/09/2011

Comune o stato estero di nascita Data di nascita ___/___/______

Indirizzo Frazione Comune

Telefono

E-mail

FaxCap Prov.

Società SI NO

Cognome Nome o ragione sociale 

Cod.Fiscale Piva

Proprietario equide

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000

Dichiara

che gli equidi di seguito riportati, che in data odierna risultano essere a mio carico in BDE , non lo sono per seguenti motivi:

Numero Microchip/Numero
 ID/Numero fascetta Numero 

Passaporto
Ente 

emittente
Specie Sesso Anno di 

nascita
Codice ASL

Azienda

Equide
non più

di
proprietà

(*)

Equide
deceduto

(**)

(*) Non sono più in mia proprietà (Indicare  ANNO della vendita oppure MAI se non lo sono mai stati) e non sono in grado di indicare  
 il nuovo proprietario. Pertanto autorizzo l'inserimento degli equidi indicati nell'archivio  relativo agli "Equidi di proprietà ignota".
(**) Sono deceduti alla data sopra indicata (Indicare almeno l'anno del decesso), al riguardo allego/non allego i relativi passaporti.

Data: ………………………………..
  (gg/mm/aaaa)       Firma del proprietario:

.......................................................................................

NB: alla dichiarazione, debitamente firmata devono essere allegati:
" Copia documento di identità in corso di validità
" Copia codice fiscale
" Versamento di € 15,00 (o € 18,50 se non soci)  sul conto corrente AIA per la perdita di possesso  di  ogni equide indicato.

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003: i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e che verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

.............................................................Firma leggibile dell'acquirente:.............................................................Firma leggibile del venditore:


