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Libro Genealogico del Gatto di Razza – DM 22200 del 23.10.2015 

 
Richiesta di Trascrizione al Libro Genealogico ENFI (Mod. n.3) 
NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO E/O INCOMPLETI 

 
 Data ____________________ 
 
Spettale ENFI – Ufficio Centrale di Roma tel: 06- 5817208 -06-81 15 32 34 -320 53 53 055  
 
La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 
 
Residente in________________________________________________________________________ Cap__________ Prov          ._______ 
 
Via___________________________________________________________________________________ Regione   _________________________  
 
tel_____/____________________fax____/__________________    e-mail              _________________________________________________ 
 
Socio del Club Felino _________________________________________ in regola con il pagamento della Tessera N° ________ 
 
 
Richiede la trascrizione al Libro Genealogico dell’ENFI del seguente soggetto: 

 
Nome del gatto____________________________________________            Affisso ________________________________________________                                                                                                                      
 
LG N°_________________________ sesso _______   razza ______________________________________________________________________ 
 
Colore _____________________________________________ Pedigree emesso da Associazione  ________________________________ 
 
Microchip________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sotto la mia personale responsabilità dichiaro che il soggetto femmina utilizzata come fattrice non deve 
avere più di tre cucciolate nell'arco dei ventiquattro mesi  ( vedi NT del LG ENFI ) e che il soggetto iscritto 
è produttiva solo presso il libro Genealogico dell’Enfi:   Firma leggibile per esteso _____________________________ 

Si allegano: 

o Copia del pedigree originale 
o Copia del transfer, del passaggio di proprietà o del contratto di cessione, se non si risulta proprietari 

del soggetto stesso. 
o Se il gatto è già chippato e il numero del microchip non è riportato sul pedigree originale, copia del 

Passaporto Europeo o della dichiarazione di un veterinario che con la lettura  certifichi il n. di 
microchip. 

o Copia del pagamento relativo 
o Test obbligatori per la razza 
I documenti vanno inviati alla e-mail ENFI :      segreteria@enfi.eu  
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.LGS. n° 196/2003 
 
Tutti i campi  da compilare sono obbligatori       Firma      _________________________________________   
         
Si ricorda di compilare in sede di nuova trascrizione anche i moduli N° 1 e  n° 2 una tantum  
 

Bonifico intestato a: ENTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA – IBAN 
IT65Y0103003252000001406147 

                                        Per le tariffe vedere sul sito ENFI sezione Libro Genealogico  

mailto:segreteria@enfi.eu

