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DIREZIONE GENERALE TECNICA 
Area Trotto – Libro Genealogico 
A MEZZO FAX 

 
CIRCOLARE N. 3    A  
del  30 marzo 2012 

       TUTTE LE SOCIETA’ DI CORSE 
 
       

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 
       LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: aggiornamento modulistica Libro Genealogico Area Trotto 
 
  

Si comunica che a partire dal 10 aprile 2012, per le richieste attinenti a: 
• denuncia di nascita puledro (mod. 1)  
• furto/smarrimento cavallo (mod. 2) 
• ritrovamento cavallo (mod. 3) 
• modifica destinazione finale cavallo a NON DPA (mod. 4) 
• regolarizzazione passaporto con destinazione finale NON DPA (mod. 5) 
• rilascio documento di identificazione (passaporto) cavalli indigeni nati prima 

del 2007, in sostituzione di attestato di deposito o di passaporto non conforme 
alla normativa dell’Anagrafe degli Equidi (mod. 6) 

• duplicato documento di identificazione (passaporto) cavallo NON DPA (mod. 
7) 

• duplicato passaporto cavallo DPA (mod. 8) 
• passaggio di proprietà/affitto/locazione finanziaria (leasing) (mod. 9) 
• modifica natura giuridica e/o denominazione del proprietario non comportante 

passaggio di proprietà (mod. 10) 
• successione ereditaria (mod. 11) 
• perdita di possesso (mod. 12) 
• attribuzione di proprietà (mod. 13) 
• autocertificazione iscrizione Camera di Commercio (mod.14) 
• decesso cavallo (mod. 15) 
• valutazione in ordine ai requisiti di iscrivibilità cavallo estero al Libro 

Genealogico cavallo trottatore italiano (mod. 16) 
• importazione definitiva cavallo estero a fini riproduttivi (mod. 17) 
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• importazione definitiva cavallo estero per la partecipazione a competizioni 
sportive (mod. 18) 

• rilascio documento di identificazione (passaporto) per cavalli esteri nati in 
U.S.A. e Canada, in sostituzione di attestato di deposito (mod. 19) 

• esportazione temporanea (mod. 20) 
• esportazione definitiva (mod. 21) 

 
devono essere formulate utilizzando la modulistica che si trasmette in allegato. 
  
  Si fa presente che le richieste inoltrate all’A.S.S.I. prima del 10 aprile 2012 

utilizzando la precedente modulistica saranno considerate valide, con eventuale 
integrazione/regolarizzazione che verrà richiesta laddove necessario.   

 
  Detta modulistica è anche disponibile sul sito dell’A.S.S.I. all’indirizzo 

www.unire.it.. 
 
  Si invitano i destinatari della presente circolare a darne massima diffusione. 
 
  Distinti saluti. 
 

All. citati 
        Il Segretario Generale 
                         Francesco Ruffo Scaletta   

http://www.unire.it/
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