PASSAGGI DI PROPRIETA’ CAVALLI
PROCEDURA E MODULISTICA
(per info:Ufficio Centrale: 06/83668413 - tesseramentocavalli@fise.it o CR di appartenenza)
L’operazione può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici del Comitato Regionale e al momento della richiesta
l’equide deve essere già iscritto ai ruoli FISE, in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
I passaggi di proprietà devono corrispondere alla reale situazione nella Anagrafe Nazionale degli Equidi.
Si dovranno presentare al Comitato Regionale competente i documenti di seguito elencati:








Modulo di richiesta registrazione passaggio di proprietà (Allegato RF/5) firmato dal nuovo Proprietario/Legale
Rappresentante dichiarante che autorizza anche al trattamento e pubblicazione dell’intestatario dell’equide;
in caso di proprietario “non persona fisica” occorre presentare copia visura camera camerale o certificato attribuzione
codice fiscale della società proprietaria)
Copia documento di identità del nuovo proprietario/legale rappresentante dichiarante
In caso di minori presentare anche allegato RF/3 e relativa copia documento di identità del genitore/responsabile
Documento di Origine dell’equide in originale, in cui sia evidentemente riportato nell’apposita sezione del Passaporto
il proprietario e che questi coincida con il richiedente e che riporti annotazione NON DPA
In caso fosse assente dagli archivi online del tesseramento occorre prenseteare anche il Certificato di misurazione
FISE (Allegato H)
Copia del documento comprovante l’avvenuto versamento della quota dovuta per ilpassaggio che si sta
richiedendo

Una volta verificata la correttezza e la completezza della documentazione necessaria, il Comitato Regionale provvederà a
registrare nel tesseramento on line il passaggio di proprietà e apponendo una etichetta nel documento dell’equide.
Il nome del proprietario e, se indicato dell’allevatore, sarà riportato nell’appositabanca dati FISE consultabile dal pubblico.
Il proprietario indicato nei registri federali è responsabile -sotto un profilo sportivo- dell’equide in maniera concorrenziale con
l’affidatario, qualora non abbia sottoscritto e trasmesso presso il CR competente apposito scarico di responsabilità relativo
all’affidamento dell’equide.
È compito e responsabilità anche del proprietario e/o legale rappresentante dell’ente giuridico proprietario comunicare
eventuali cambiamenti e/o aggiornamenti della proprietà e/o detenzione dell’equide. In caso contrario resta responsabile sotto
un profilo sportivo, in solido con eventuali nuovi proprietari e/o affidatari tesserati
SCORRI PER ALLEGATI MODULI E/O INTEGRAZIONI

ALLEGATO RF/5
RICHIESTA DI BLOCCO/VARIAZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ prov. _______ il ___________________________
residente in Via _________________________________________________________________________ n°____________
città ________________________________________________________ C.A.P. _________________ provincia _________
codice fiscale ________________________________________________________ tel. ____________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________
eventualmente nella qualità di presidente/legale rappresentante della seguente società proprietaria denominata
____________________________________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________________________________________________ n* _____________
città _______________________________________________________ C.A.P. _________________ provincia _________
codice fiscale/partita iva ________________________________________________________________________________
Proprietario/a dell’equide (nome cavallo/pony) _______________________________________________________________
Ente Emettitore Documento di Identificazione dell’equide ______________________________________________________
n. documento di identificazione dell’equide __________________________________________________________________
n. iscrizione FISE __________________ n. Anagrafe BDE (APA) ______________________ n. FEI ____________________
RICHIEDE

Blocco del Passaporto dall’Attività Sportiva per la seguente motivazione:

ai sensi dell’art. 46 – comma 1, lett. p) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di proprietario del cavallo/pony di cui sopra, dichiaro di aver venduto lo
stesso e di aver favorito tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione del passaggio di proprietà presso gli enti preposti
 PASSAGGIO DI PROPRIETA’ NON EFFETTUATO
(allegare documentazione comprovante l’avvenuta vendita come contratto, fattura, copiapagamento, ecc.).

 DECESSO, RITIRO DEL CAVALLO DALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, VENDITA DELL’EQUIDE ALL’ESTERO
(allegare documentazione comprovante l’avvenuta vendita o certificato di decesso redatto dal veterinario e copia ricevuta
smaltimento carcassa)).
 BLOCCO CAUTELATIVO PER CONTENZIOSO LEGATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETA’
(allegare documentazione idonea a motivare la richiesta)
 PROVVEDIMENTO AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Cambio di Specialità

DA: (indicare specialità in essere) ____________________________________

A: (segnalare nuova specialità di seguito è possibile indicare solo una voce):







Addestrativa attacchi
Cavalli attività ludica/addestrativa
Cavalli da concorso
Cavalli da concorso senza documento di origine
Cavalli italiani
Cavalli per discipline non olimpiche







Cavalli polo
Cavalli/pony avviamento agli sport equestri/PoyClub
Pony
Pony attività ludico/addestrativa
Pony Italiani

[allegare copia del versamento di € ________,00 intestato a FISE CR Sardegna a mezzo bonifico (iban:
IT85V0760117400000083347583) o bollettino postale (conto: 83347583)]

Registrazione Passaggio di Proprietà

allegare copia del versamento di € 21,00 intestato a FISE
IT85V0760117400000083347583) o bollettino postale (conto: 83347583)]

CR

Sardegna

a

mezzo

Modifica dati segnaletici

allegare copia del documento riportante le modifiche apportate dal Medico Veterinario
___________________
data

___________________________________________
Firma del proprietario

È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del Proprietario.

bonifico

(iban:

Spet.Le FISE
Comitato Regionale

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
(per deroga “delib.fed.n.449 del 16.06.2020”:
equide in attesa di variazione destinazione finale e/o proprietà per richiesta inoltrata a Ente (Mipaaf/Aia/..))

Io sottocritto/a ____________________________________________ tel. _________________
nato/a a ________________________________________ Prov. _____ il _____/_____/________
residente a ___________________________________________________ Prov. ______ in
via/piazza _________________________________________________________ n. __________
cod. Fiscale ____________________________________________________________________

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità che in data _____/_____/_______ ho provveduto alla
trasmissione, all‘Ente preposto (Mipaaf/Aia/..), della richiesta di:
variazione proprietà
cambio di destinazione finale (da DPA a NON DPA)

del cavallo __________________________________________ (n. libretto: ________________);
Nell’attesa che tale nuova annotazione sia definita nel libretto del cavallo, ad integrazione della
presente dichiarazione e di tutta la documentazione completa richiesta per l’iscrizione del cavallo ai
ruoli FISE, allego:



Copia modulo di richiesta trasmesso all’Ente preposto alla modifica
Copia pagamento effettuato a favore dell’Ente preposto alla modifica
Mi impegno inoltre a presentare a FISE, entro il 31 dicembre p.v., copia delle pagine del
libretto attestante la nuova annotazione, al fine di evitare il blocco automatico del
tesseramento FISE.

___________________
data

___________________________________________
Firma del proprietario

• È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del Proprietario.

ALLEGATO RF/3 (ex Allegato “C”)
Assunzione di responsabilità ed esercizio della potestà genitoriale
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ prov. _______ il ___________________________
residente in Via ________________________________________________________________________ n°____________
città _______________________________________________________ C.A.P. _________________ provincia _________
codice fiscale ________________________________________________________ tel. ____________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________
in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
____________________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ prov. _______ il ___________________________
residente in Via ________________________________________________________________________ n°____________
città _______________________________________________________ C.A.P. _________________ provincia _________
codice fiscale ________________________________________________________ tel. ____________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________.
DICHIARO
che il minore ______________________________________________________________________________________
per come sopra identificato, è proprietario del cavallo ______________________________________________________
n° di microchip _____________________________________________________________________________________
è che il sottoscritto – in qualità di esercente la potestà genitoriale, e sino alla maggior età dello stesso - di assumere ogni
responsabilità giuridica – compresa quella correlata alla giustizia sportiva - di ogni accadimento e conseguenze direttamente
collegate alla proprietà dell’equide ________________________________________________________________________
Ente Emettitore Documento di Identificazione ______________________________________________________________
n. documento ________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come
previsto dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, dichiara (Art. 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) che tutto quanto riportato nella presente
scheda e nei documenti allegati o inviati unitamente ad essa corrispondono al vero e che, in particolare, i dati relativi
all’esercizio della potestà genitoriale del minore sopra riportato, corrispondono al vero.
Inoltre dichiara che i dati segnaletici del cavallo sopra riportati corrispondono perfettamente a quelli riportati nel Documento di
Identificazione d’origine dell’equino e che, in caso di cavallo senza genealogia, ha attentamente verificato (eventualmente
avvalendosi di un professionista) che il cavallo non risulta preventivamente iscritto a nessun Libro Genealogico. Il sottoscritto, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e seguenti C.C., dichiara di ben conoscere ed accettare lo Statuto FISE ed i regolamenti federali,
in particolare i contenuti dello Statuto sub Art. 9 - lettera b. Dichiara altresì di essere informato ai sensi di cui all'art. 13 legge 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla FISE esclusivamente nell'ambito delle proprie attività
istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data _________________

Il Dichiarante ______________________________

• È obbligatorio allegare copia documento d’identità in corso di validità del Dichiarante

ALLEGATO H
CERTIFICATO UFFICIALE DI MISURAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
Veterinario Accreditato FISE n.. __________________________________________________________________________
Certifica di aver esaminato in data ________________________________________________________________________
il Pony ______________________________________________________________________________________________
e attesta:

1. Che la sua identità è conforme al Documento di Identificazione n. ________________________________________
con microchip n. _______________________________________________________________________________
emesso da ___________________________________________________________________________________

2. Che la sua altezza al garrese1, avendolo misurato su una superficie piana e liscia, è di
(indicare in numeri e lettere)
cm. __________ _____________________________________________ con i “ferri” (o altro)
cm. __________ _____________________________________________ senza “ferri”

timbro del Veterinario

firma leggibile _________________________________
Luogo e data _____________________



Il presente certificato può essere redatto solo da Veterinari Accreditati FISE

_______________________________________________
1 L’altezza

è misurata in centimetri e si specificherà se con o senza “ferri” riempiendo la riga d’interesse e sbarrando l’altra

