Roma,

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VI

CAVALLO DA SELLA
(Libri genealogici dei cavalli delle razze Orientale, Anglo arabo e Sella italiano)
In considerazione della perdurante situazione emergenziale causata dall’epidemia di COVID 19 ed al fine di
semplificare le procedure amministrative, si comunica quanto segue.
Denunce di nascita anno 2021

Il modello per la denuncia di nascita anno 2021, unitamente alla documentazione richiesta, ed il modello per
la richiesta di deposito tardivo (trasformazione dell’iscrizione all’AIA in iscrizione al Libro genealogico per cavalli
nati negli anni dal 2011 al 2020), unitamente alla documentazione richiesta, possono essere inviati per posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it con le seguenti condizioni:
1. La pec deve essere personale del soggetto che invia la richiesta. In alternativa potrà essere inviata dichiarazione
di delega (modello allegato) ad altro soggetto per l’invio per pec, per proprio conto, della documentazione.
2. La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF
3. Deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato) attestante la conformità
del certificato di intervento fecondativo all’originale in possesso dell’allevatore.
4. La quietanza del versamento deve avere la chiara indicazione della causale ed avere lo stato di ESEGUITO.
5. L’originale del CIF e della domanda con apposta la marca da bollo devono essere conservati per un periodo
minimo di cinque anni
Richiesta duplicato passaporto
Il modello per la richiesta di duplicato del passaporto, unitamente alla documentazione richiesta, può essere
inviato a mezzo pec all’indirizzo aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it con le seguenti condizioni:

1. La pec deve essere personale del soggetto che invia la richiesta. In alternativa potrà essere inviata
dichiarazione di delega (modello allegato) ad altro soggetto all’invio per pec, per proprio conto, della
documentazione.
2.

La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF

3.

Deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato) attestante la conformità
della denuncia di smarrimento del passaporto alle forze dell’ordine all’originale in possesso del richiedente.

4.

La quietanza del versamento deve avere la chiara indicazione della causale ed avere lo stato di ESEGUITO.

L’originale della denuncia di smarrimento e della domanda con apposta la marca da bollo devono essere
conservati per un periodo minimo di cinque anni.

5.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
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e
Deposito tardivo
(trasformazione dell’iscrizione all’AIA in iscrizione al Libro genealogico per cavalli nati dal 2011 al 2020)

