Allegato 2
Richiesta rinnovo Documento FEI (Recognition Card)
Il sottoscritto ________________________________________C.F._______________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________________ N °___
Città ________________________________ Provincia di _________________ C.A.P. ________
Proprietario1 del

[ ] Cavallo [ ] Pony

di nome:

______________________________________________________________________________
in possesso di documento di origine rilasciato da:
______________________________________________________________________________
iscritto in Anagrafe Nazionale degli Equidi in data: ___________N° iscrizione FISE ___________

Richiede il rinnovo del Documento FEI
Si allegano alla presente richiesta i seguenti documenti:
1) Documento di origine del cavallo (in originale)
2) Passaporto o Recognition Card da rinnovare in originale
3) Documento comprovante l’avvenuto versamento
4) (se pony) Certificato Ufficiale di Misurazione Pony (Allegato “P” del Regolamento
Veterinario FISE).
5) fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità (persona fisica o
legale rappresentante)

6) Se la pratica è espletata da un delegato del Proprietario, dovrà essere compilato a
cura di quest’ultimo il modulo di Delega (Allegato 7).
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:
Telefono __________________________________

E-mail _______________________

Nel caso si richieda l’espletamento della pratica per corrispondenza, si deve compilare anche la
parte sottostante.
Recapiti a cui inviare il documento richiesto:
Nome e Cognome____________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ N °____
Città ________________________________________ Provincia di ___________________ C.A.P. ______
Per l’invio del Documento FEI il proprietario fa cortese richiesta di eseguire la procedura mediante:
[ ] Posta Prioritaria (Poste Italiane)
[ ] Corriere Espresso (a carico del destinatario).
N.B.: se in possesso di un abbonamento specificare il corriere___________________
il Codice Cliente del richiedente __________________ e/o P.IVA__________________
In tutti i casi il proprietario/richiedente solleva la F.I.S.E. da ogni responsabilità in caso di smarrimento del documento durante
la spedizione.
Il Proprietario

Data: ________________

(firma) ___________________________________
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Allegato 7
Modulo di Delega
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________ il ______________
Codice Fiscale / P.IVA: ________________________________________________
Documento di identità _______________________________________________ N°_________________
Domiciliato in ______________________________________________________________Prov.________
Via/Pz.___________________________________________________________n°________CAP________
E-mail________________________________________________

Tel. _________________________

legittimo proprietario del Cavallo/Pony _______________________________________________________
N° Documento di Identificazione ______________________
Ente emettitore Documento di Origine: _____________________________________________________

DELEGA
Il Sig./ra____________________________________________nato/a _____________________________
il ___________________
a richiedere per proprio conto, per il cavallo sopra citato:
Emissione documento FEI

Rinnovo documento FEI

Duplicato documento FEI

Cambio nome FEI

Passaggio Proprietà FEI

Cambio Nome/Aggiunta pref. comm.

______________________
(luogo e data)

________________________________________
(firma leggibile del delegante)

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità che il delegato presenterà per ritirare il documento
FEI
SPAZIO PER LUFFICIO FISE
Cura il ritiro il/la sig. __________________________________________________________________________
Identificato/a a mezzo del seguente documento: __________________________N°=_______________________
Roma_________________
(data)

_____________________________________
(firma dellimpiegato addetto)

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. Inoltre dichiara che il cavallo è già regolarmente iscritto alla
Banca Dati Nazionale degli Equidi (L.1°agosto 2003, n.200 di conversione del DL 24 giugno 2003, n.147; Regolamento CE 504/2008 e
DM 29 dicembre 2009). 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 g. e delle Procedure di
rilascio dei documenti discrizione dei cavalli alla FEI. Dichiara altresì di essere informato ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/16 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)  che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla
FISE esclusivamente nellambito delle proprie attività istituzionali per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data:_______________

Firma:_____________________________________

