A.N.A.C.R.HA.I.
UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO
DEL CAVALLO HAFLINGER E NORIKER
Viale J.F.Kennedy, 182 – 50038 Scarperia e san Piero (FI)
Tel. 055-4627295 - Fax 055-4628717 - anacra@haflinger.it
PEC: anacrhai@pec.it - www.haflinger.it

COMUNICAZIONE DI FURTO O SMARRIMENTO PASSAPORTO
E RICHIESTA DUPLICATO
ai sensi DM 30/09/2021 “Gestione e funzionamento Anagrafe Equidi”
Il Proprietario ...…………………………………………..……………….........………………………
DICHIARA che il PASSAPORTO del seguente equide:
nome …………....…………………………………..………microchip……………………………………..
Cod.UELN:………………………………………… Cod. Soggetto L.G.:………………….
in data ……/……/………… è stato soggetto del seguente evento:

smarrimento

furto

ALLEGA:
 Copia della denuncia alle autorità competenti da fare entro 48 ore dall’accaduto
 Copia di un documento d’identità
AL RIGUARDO RICHIEDE:



duplicato passaporto equide NON DPA

ALLEGA: Ricevuta del versamento di euro 73,20 € (50,00 € per i soci ANACRHAI) tramite:
 versamento in c/c postale n. 23118508 intestato ad ANACRHAI
 bonifico su c/c bancario tramite IBAN IT88G 03069 09606 100000 150218 Intesa San Paolo SPA
- terzo settore Milano

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



duplicato passaporto equide DPA sospeso ai sensi del DM 30/09/2021 “Gestione
e funzionamento Anagrafe Equidi”

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 per status DPA.
 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 di euro 73,20 € (50,00 € per i soci ANACRHAI) tramite
bonifico bancario o bollettino postale intestato all’ANACRHAI (v.SOPRA)
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

