Modello 18/1

Applicazione diretta
Bollo da 16,00 Euro

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

PQAI VI – Trotto
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

IMPORTAZIONE DEFINITIVA CAVALLO ESTERO
PER LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI SPORTIVE
AI SENSI DELL’ART.38 DEL REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO

(inviare esclusivamente per PEC a: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it)
(Il MiPAAF si riserva, comunque, di poter chiedere l’originale se ritenuto necessario)

Il sottoscritto

PROPRIETARIO COMPROPRIETARIO

Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)

Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)

Comune o Stato estero di nascita

Telefono fisso

Data di nascita

Posta elettronica / PEC (obbligatorio)

________%

____/____/______
Residenza: Via

Num. civico

Cod. stalla rilasciato dalla ASL

Località (se diversa dal comune)

Codice Fiscale Persona Fisica

Percentuale di
proprietà

CAP

Comune

Provincia

Codice Fiscale persona Giuridica

Comproprietario con Scuderia/Allevamento

Telefono fisso
Posta elettronica

chiede l’importazione definitiva*, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento delle corse al trotto, ed è
consapevole che il cavallo non può correre fino alla conclusione del procedimento di importazione:
CAVALLO

ANNO
di nascita

cod UELN ___________________
Nome _____________________________________________________

_________

GENEALOGIA

NAZIONE

Padre _____________________________

Nazionalità _____________

Madre _____________________________

Provenienza ____________

(*) Si ricorda che i proprietari devono effettuare direttamente, mediante l’apposita funzionalità della BDN, l’iscrizione in
BDN dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall’art. 15 del decreto 30
settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione.

A tal fine allega i seguenti documenti obbligatori:




certificato di registrazione in caso di cavalli nati o provenienti da Paesi extra UE : in originale  in copia
certificato di esportazione emesso dall’Autorità del Paese estero di origine/provenienza del cavallo (*):

 in originale  in copia

quietanza del versamento della prescritta tassa di € 446,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato
IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00, con specifica della causale di versamento



copia della “scheda del registro di stalla” scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it), attestante il rientro o l’ingresso
del cavallo in Italia




copia del certificato sanitario (TRACES) attestante il rientro o l’ingresso del cavallo in Italia
copia di valido documento di identità del richiedente

(*) Si ricorda di verificare preventivamente con l’Autorità estera di origine/provenienza del cavallo che il nominativo del proprietario
titolare di colori sia correttamente indicato, al fine di evitare che il cavallo non possa partecipare a corse e di dover procedere a rettifiche
oggetto di sanzione.
Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l’espletamento delle proprie attività
istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati potranno essere
utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
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Comunica che il cavallo*____________________________________________________ è visitabile presso:
LUOGO DOVE EFFETTUARE L’IDENTIFICAZIONE DEL CAVALLO
(da compilare obbligatoriamente per l’effettuazione, esclusivamente da parte di un veterinario incaricato da questa Amministrazione,
dell’identificazione rilevazione o inserimento microchip laddove non presente o non leggibile e del prelievo del campione biologico per l’esame del
DNA.)
Denominazione Azienda
Indirizzo
Cod. stalla rilasciato dalla ASL

Telefono

Posta elettronica

* ripetere obbligatoriamente il nome del cavallo

Si precisa che il cavallo importato oppure reimportato definitivamente è automaticamente escluso dalla
produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA).
Si ribadisce che alla richiesta di importazione definitiva deve essere allegata copia di valido documento di identità del
richiedente

Data

__________________________

Firma

_____________________________________________

(leggibile e per esteso)

Si informa il sottoscrittore del presente modulo che i dati indicati dallo stesso saranno trattati ed utilizzati direttamente da questa Amministrazione per l’espletamento delle proprie attività
istituzionali, nonché forniti ai soggetti che espletano tali attività per suo conto, nonché ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali. I dati potranno essere
utilizzati e forniti nei casi di riconosciuto diritto di accesso, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
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