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DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO (HOSTING) (Mod. n.9) 

NON SI ACCETTANO MODULI COMPILATI A MANO E/O INCOMPLETI 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________    socio Club  SI   NO  

Residente in ________________________________________________________________________  CAP __________ Prov ________  

Via _________________________________________________________________________ N. ______   Regione ___________________ 

DICHIARA DI AVER AFFIDATO IN DATA ________________  

Al Sig. __________________________________________________________________      socio Club  SI   NO  

Residente a _____________________________________________________________________________ CAP _________ Prov _____ 

Città _____________________________________________________________________________________ Regione ________________ 

 

IL SOGGETTO 

Nome ______________________________________________LO/RIEX/REG/RS____________________________ 

nato il_________________Razza________________________Colore_________________________ Sesso F/M 

Microchip nr._ ____________________________________________________________________________ 

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.   

Firma leggibile per esteso___________________________________ 

La presente dichiarazione di Hosting è rilasciata in accordo con quanto stabilito all’art. 6.5, delle 
Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del D.LGS. n° 196/2003 

Firma del proprietario/allevatore                                                                              Firma dell’affidatario 

   ______________________________________________                                      ________________________________________________ 

Luogo e data ________________________ 

Si invitano le parti a compilare la dichiarazione di hosting in tutte le sue parti, con particolare attenzione alla 
indicazione della data di affidamento. 

L’ENFI non assume responsabilità in merito ad accordi privati tra le parti, ma suggerisce, che essi siano stabiliti per 
iscritto. Si rammenta che l’affidatario è tenuto al rispetto delle normative vigenti in termini di benessere e salute 
degli animali.  
Compilare anche il modulo n.2 

C.F.                 Tel _____________ Mail _______________________ 

C.F.                 Tel _____________ Mail _______________________ 
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