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

Libro Genealogico del Gatto di Razza – DM 22200 del 23.10.201
Richiesta di Trascrizione di Affisso al Libro Genealogico ENFI (Mod. n. 11)
NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO ED INCOMPLETI

All’Ufficio Centrale del Libro Genealogico – (inviare a: segreteria@enfi.eu
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.LGS. n° 196/2003

Il /I sottoscritto/a/i____________________________________________________________________________________________

Residente in ___________________________________________________________________________ Cap ______ Prov ______

Via __________________________________________________________________________ Regione __________________________
Socio Club ___________________________________________

Tel ___________________________________________________ cellulare __________________ / ____________________________

e-mail:______________________________________________________________________________________________________________
allevatore/i /allevatrice di gatti di razza _________________________________________________________________
in possesso dell’affisso rilasciato dalla ex Associazione ______________________________________ il _____________

nome dell’Affisso _______________________________________________________________________________________________
Chiede/ chiedono la trascrizione dell’Affisso. (l’ENFI cercherà di mantenere il nome dell’affisso
originario.)

Dichiaro /dichiariamo di essere in possesso di tutti i requisiti fissati dalla Norme Tecniche
ENFI riguardanti l’Affisso per richiederne la trascrizione.
In qualità di allevatore/allevatori Dichiaro/dichiariamo:
di conoscere le regole di allevamento e riproduzione del soggetto/i di mia /proprietà/ nostra
proprietà e le regole di iscrizione delle cucciolate, dei singoli soggetti, dell’obbligo della
registrazione del passaggio di proprietà, della buona tenuta dell’Allevamento e della
salvaguardia della salute di tutti i soggetti che ne fanno parte secondo quanto previsto dal
Disciplinare e dalle Norme Tecniche ENFI.
Firma/e _______________________________________

________________________________________________

Luogo e data __________________________________
L’Affisso viene trascritto 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 ).
compilare anche il modulo n.2
Bonifico intestato: Ente Nazionale felino tecnica Italiana ( ENFI )
IBAN IT65Y0103003252000001406147
Per le tariffe vedere sul sito ENFI sezione Libro Genealogico

