
Tutti i versamenti vanno fatti  direttamente all’A.I.A. e si può scegliere tra  3 diverse modalità di pagamento:  
 

1) bollettino postale : n° c/46491007 
2) bonifico bancario : BNL (ABI: 01005 - CAB: 03382 - C/C 201570 – CIN: Z)  IBAN IT48Z0100503382000000201570 
3) bancomat o carta di credito presso l’ufficio ARAM  

 

Entrambi i conti sono intestati alla : ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI. 
 

Nella causale di versamento va scritto:  
 

1) Uff. perif. Anag. Equidi Ancona 
2) il codice della causale di versamento così come da tabella sotto indicata 
3) il numero di operazioni dello stesso tipo (identificazione, passaggi di proprietà ecc…) per cui si esegue il versamento  
4) il codice fiscale del proprietario/detentore che fa la richiesta. 

 

SOCIO A.R.A.M Agli allevatori soci dell’ARAM non viene applicata l’IVA NON SOCIO A.R.A.M. 

Codice 
causale 

Importo € 
Descrizione servizio 

Codice 
causale 

Importo € 

QS601 58,00 Identificazione e rilascio passaporto cavalli FT601 71,00 

QS602 42,00 Identificazione e rilascio passaporto asini, muli e bardotti FT602 51,50 
QS603 27,00 Emissione duplicato passaporto FT603 33,00 
QS606 15,00 Passaggio di proprietà  anagrafe equina FT606 18,50 
QS608 12,00 Registrazione passaporto (con attestazione Veterinario) FT608 15,00 
QS609 30,00 Registrazione passaporto (con visita Veterinario ARAM) FT609 36,00 
QS614 9,00 Modifica destinazione finale equide FT616 11,00 
QS616 9,00 Fascetta puledro destinato al macello FT616 11,00 
QS617 6,00 Variazione dati passaporto FT617 7,00 

QS619 30,00 Sostituzione trasponder non leggibile FT619 36,00 

 
          Associazione Regionale Allevatori Marche 

         Ufficio Provinciale di Ancona 
Via Clementina, 8 – località Rocca Priora 

                 60015 Falconara Marittima (AN)  
       Telefono:   �  0719198491  

    Fax:   �  0719194608  
   Web:  �  www.apaancona.it 
  Email:  �  apa.ancona@alice.it 

 

Responsabile anagrafe degli equidi per la Regione Marche: veterinario dott. Raffaele Formato  

Dal sito www.apaancona.it possono essere scaricati tutti i moduli inerenti l’anagrafe equidi. 

 



 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

 

Modulo denuncia di nascita/richiesta 

identificazione 
registro anagrafe  (socio) 

Fotocopia documento d'identità e 

codice fiscale proprietario 
registro anagrafe  (non socio) 

Fotocopia rilascio codice ASL per 

allevamento equidi 
cavalli  (socio) 

Attestazione pagamento  cavalli (non socio) 

asini, muli, bardotti  (socio) 

 Rilascio 

passaporto per 

denuncia di 

nascita/ richiesta 

identificazione 

 asini, muli, bardotti  (non socio) 

   

Modulo comunicazione di vendita anagrafe equidi  (socio) 

Fotocopia documento d'identità e 

codice fiscale venditore ed acquirente 
anagrafe equidi  (non socio) 

Fotocopia rilascio codice ASL per 

allevamento equidi 
registro anagrafe  (socio) 

Passaggio di 

proprietà 

Attestazione pagamento  registro anagrafe  (non socio) 

   

Modulo richiesta registrazione 

passaporto 
certificazione veterinario  (socio) 

Fotocopia documento d'identità e 

codice fiscale proprietario 
certificazione veterinario   (non socio) 

Certificato Veterinario identità equide 

o visita Veterinario ARA 
Visita veterinario ARA  (socio) 

Fotocopia rilascio codice ASL per 

allevamento equidi 
Visita veterinario ARA  (non socio) 

Registrazione 

passaporto 

 (FISE, ASL, 

Estero) 

Attestazione pagamento    

   

Modulo denuncia smarrimento o furto 

passaporto 
anagrafe equidi  (socio) 

Denuncia presso Autorità polizia 

giudiziaria 
anagrafe equidi  (non socio 

Autocertificazione registro anagrafe  (socio) 

Certificazione veterinario ASUR  registro anagrafe  (non socio) 

Denuncia 

Smarrimento/furto 

passaporto equide 
DPA 

Attestazione pagamento  

   

Modulo denuncia di morte 

Restituzione passaporto 
Denuncia morte 

equide 
Certificato di morte  

  

 Nessuna Spesa 

  

 


