
 
MODULO DA ALLEGARE AD OGNI PRATICA SPEDITA PER POSTA RACCOMANDATA 
 
La raccomandata n…………………………………………  
Spedita il giorno …………………………………………… 
Dall’ufficio postale di……………………………………… 
Contiene:  
 
modello A 
allevatore……………………………………………………. 
Razza…………………………………………………………. 
Fattrice………………………………………………………. 
data di nascita……………………………………………….. 
controllare la presenza di: 
1° pagina: 1 firma fattrice                     1 firma stallone         
2° pagina: 3 firme per   firma privacy e autorizzazioni commerciali           
È obbligatoria la fotocopia del certificato dello stallone solo se estero 
 
oppure 
 
modello B 
allevatore…………………………………………. 
Razza…………………………………………….. 
data di nascita……………………………………. 
Fattrice…………………………………………… 
Controllare la presenza di: 
firma allevatore 
1° pagina : n. 4 firme          
 
n. 1 firma pagine aggiuntive/ultima pagina utilizzata        
barrare 
allegati n.      certificati microchip per n.     cuccioli 
inserire numero 
 
allegato n.     assegno CIRCOLARE  …………………………………. 
per Euro……………………………………………….. 
 
per ogni dato o firma o documento mancante, mi impegno a provvedere tempestivamente,e 
personalmente, sollevando la delegazione da qualsiasi responsabilità . 
 
data e firma leggibile…………………………………………………………………………….. 
 
 
****************************************************************************** 
NOTE 
Eventuali mancanze, verranno segnalate per email dalla delegazione al ricevimento delle pratiche e dovranno 
essere risolte a cura e responsabilità dell’allevatore. 
Nel conteggio dell’importo da inviare, vista l’informatizzazione delle pratiche che non consente eccezioni, dovrà 
essere calcolato l’importo di Euro 10,00 per diritti di segreteria per ogni pratica. 
L’importo di euro 2,00 dovrà essere calcolato per la marca da bollo per importi superiori a euro 77,47. 
 
Non potrà in nessun modo essere spedito denaro contante. 
Dovrà essere allegato assegno CIRCOLARE  intestato a Gruppo Cinofilo Pisano  
Se l’allevatore desidera ricevere al Suo domicilio le ricevute, dovrà allegare per ogni pratica un francobollo di 
posta prioritaria. In caso contrario, le ricevute rimarranno in delegazione. 
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