Ente Nazionale Felinotecnica Italiana

Associazione Riconosciuta dotata di personalità giuridica Reg. n 400
Autorizzata dal MIPAAF D.M. 22200 23/10/2015 ad istituire e gestire il
Libro Genealogico del gatto di Razza
Ufficio Centrale: Viale di Villa Pamphili n.12 a – 00152 Roma P.I. 05860191005
Te:l +39 06 5817208 Fax: +39 06 45437361 Email: segreteria@enfi.eu

RICHIESTA AFFISSO (Mod. n. 10)

NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO ED INCOMPLETI

Il/la/i sottoscritto/a/i
1) ___________________________________________ Socio Club _____________________
Residente in ________________________________________________ Cap ______ Prov ____
Via ________________________________________________ Regione ___________________
2) ___________________________________________ Socio Club______________________
Razza allevata ________________________________________________________________
Socio/i CLUB effettivo/i in possesso di tutti i requisiti fissati dalle Norme Tecniche inerenti il rilascio
dell’Affisso in attuazione del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza di cui al DM 22200
del 23.10.2015 e successive modifiche chiede/chiedono ai sensi dell’art. 8 delle NT del Libro
Genealogico del Gatto di Razza
Dichiara di essere proprietario di una femmina adulta di aver presentato la denuncia di nascita di una
cucciolata viva di cui è in corso la registrazione al Libro Genealogico Enfi

Chiede che l’Affisso sia iscritto e riconosciuto con uno dei nominativi qui di seguito riportati
che precederà il nome del soggetto.

1Nome_______________________________________________________________________
2Nome_______________________________________________________________________
3Nome_______________________________________________________________________
Dichiaro/ dichiariamo di conoscere le regole inerenti le modalità di iscrizione delle cucciolate, dei
singoli soggetti, dell’obbligo registrazione del passaggio di proprietà, della buona tenuta
dell’Allevamento e della salvaguardia della salute dei soggetti in allevamento

Firme: _________________________________________________
Luogo e data: ___________________________________________
L’affisso viene rilasciato per una sola razza. L’implementamento di altre razze deve essere richiesto
con altra procedura denominata estensione di Affisso ad altra razza all’UC ENFI ( vedi tariffario ).
NB: 1) la richiesta di Affisso può essere fatta anche contestualmente alla PRIMA denuncia di nascita.
I certificati genealogici dei soggetti di tale cucciolata verranno rilasciati SOLO DOPO la definizione
della pratica già con il nome dell’Affisso
compilare anche il modulo n.2
Bonifico intestato: ENTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA–
IBANIT65Y0103003252000001406147
Per le tariffe vedere sul sito sezione Libro Genealogico

