Modello 15 bis

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

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

COMUNICAZIONE CESSIONE DI EMBRIONE
(Da allegare al Mod. 15 in caso di acquisto di embrione ed inviare entro il 31
dicembre dell’anno di effettuazione dell’impianto)
DATI DEL VENDITORE
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Via

Num,civico

Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)

Telefono

Fax

Posta elettronica certificata (PEC)

___/___/_____

Cod. allev./propr. (Se già assegnato)

Località (se diversa dal comune)

CAP

Codice Fiscale Persona Fisica

Comune

Provincia

Codice Fiscale persona Giuridica

DATI DELL’ACQUIRENTE
Nome e cognome (se persona fisica) / Denominazione (se persona giuridica)

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Via

Num,civic

Nominativo rappresentante legale (se persona giuridica)

Telefono

Fax

Posta elettronica certificata (PEC)

___/___/_____

Cod. allev./propr. (Se già assegnato)

Località (se diversa dal comune)

CAP

Codice Fiscale Persona Fisica

Comune

Provincia

Codice Fiscale Persona Giuridica

NOME DELLA FATTRICE DONATRICE:
Nome

Padre (nome e anno di nascita)

numero passaporto

Nata il

Microchip

Madre (nome e anno di nascita)

Razza

____/____/______
SI ALLEGA:



Attestazione del versamento della prescritta tassa di € 54,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT
86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale e del nome del cavallo.
Nel caso di versamento on line l’attestazione dovrà riguardare versamento non più annullabile con numero di CRO o TRN.



Fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del venditore e dell’acquirente
NEL CASO DI PROPRIETARIO NON ANCORA REGISTRATO IN BANCA DATI:





se persona fisica: Modello 2 - “Iscrizione albo allevatori/proprietari”
se persona giuridica (impresa individuale o società): Modello 2 “Iscrizione albo allevatori/proprietari” e Modello “Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio”
se associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di commercio: Modello 2 “Iscrizione albo allevatori/proprietari” e lo Statuto e l’Atto
costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica.
Data della vendita:

Firma leggibile del venditore:

Firma leggibile del acquirente:

____/____/______

______________________________

_____________________________

N.B. Nel caso non venissero allegate le fotocopie dei documenti d’identità, le firme possono essere autenticate da parte delle A.R.A/A.P.A. o
delle Società di Corse
SPAZIO PER L’AUTENTICA
Data dell’autentica

Generalità e qualifica convalidante

Timbro A.P.A. o Società di Corse

____/____/______
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.

