
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 
Tel: +39 06 5817208 - 06 52722106 - 06 5043458 - Email: segreteria@enfi.eu 

 
 

Certificato di Nascita (mod. n. 7) 

NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO E/O INCOMPLETI 

Data _______________________________          Attenzione il MICROCHIP è obbligatorio per tutti i riproduttori. Se non 
                                                                                  riportato nel Pedigree serve impianto (o lettura) del Veterinario.  
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Socio Club Enfi _______________________________                            in regola con il pagamento annuo della Tessera N°_________  

Affisso ____________________________________________   Concesso /Rilasciato da _________________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________________ Cap ___________ Prov _________  

Via________________________________________________________________________________________________ Regione _____________________ 

 

Proprietario della fattrice (scrivere nome del Gatto) ________________________________________________________________________ 
                                                  
Associazione ________________________________   L.O. N. _____________________ Posizione riproduttiva FA _______________________ 
 
Microchip razza colore ___________________________________________ 
 

             Dichiara 
 
sotto la sua personale responsabilità verso chiunque vi abbia interesse, che 
 
il giorno _____________________ la predetta fattrice ha partorito N. ___________________________   gattini di cui 
 
maschi N. _______ colore______________/_____________________/____________________/______________________/__________________________ 
dichiarare il tipo di orecchie E la lunghezza del pelo  
femmine N. ______ colore______________/_____________________/____________________/______________________/__________________________  
dichiarare il tipo di orecchie E la lunghezza del pelo  
 
in seguito alla monta avvenuta il giorno ________________________ con il riproduttore ______________________________________ 
                                                                                                                                                     scrivere il nome del gatto 
Associazione   L.O. N. _______________________________________ Microchip _________________________________________________________ 
Posizione riproduttiva R _______________________razza colore _____________________________________________ 
 
di proprietà  _____________________ /  se di altro proprietario allegare certificato di Monta/ Pedigree/Microchip/ 
certificato   veterinario Assenza Anomalie  
 
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 e che è produttiva solo con il LG dell’ENFI  
 

Il Dichiarante _______________________________________________                                 

Il presente certificato deve pervenire alla Ufficio Centrale ENFI indirizzato alla email segreteria@enfi.eu  

 (accompagnato dalle spese di segreteria), costi:  entro 30° giorno  dopo la nascita € 10,00, dal 30° al 60° giorno 
€ 18,00, dopo il 60° giorno ( € 50,00 previa approvazione dell’UC ENFI ) accompagnato dalla dichiarazione del  
veterinario attestante la cucciolata e l’età dei cuccioli 

l'U.C. si riserva di rifiutare le pratiche incomplete 

Tel ________________________ E-mail __________________________________ C.F.                 
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