
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ALLEVATORE 
 
 

Spett. ENCI 
Viale Corsica, 20 

20137 MILANO 
 

 

F-7208_04    Domanda di ammissione a Socio Allevatore 

 
Persona Fisica  Persona Giuridica 

Il / La Sottoscritt ___ 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in  ____________________________________________  Prov. ____ CAP _________ 

Via __________________________________________________________________ n. _______ 

Telefono uff. ____________________ abit. _______________________ fax _________________ 

Cellulare  _______________________  e-mail  _________________________________________ 

 
Iscritto al Registro Allevatori dal  ______________________  

chiede di essere associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana in qualità di Socio Allevatore 
impegnandosi a rispettare le norme dello Statuto Sociale, del relativo Regolamento di attuazione e 
dei regolamenti interni, nonché di osservarne la disciplina sociale. 
Dichiara inoltre di non svolgere abitualmente attività di compravendita di soggetti non prodotti dal 
proprio allevamento. 
 
Data __________________________ Firma_____________________________________ 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO 

Certificato di residenza o analoga autocertificazione corredata da fotocopia di documento 
d’identità 

 
Elenco soggetti (ROI/Mchip) direttamente allevati che hanno conseguito risultati in verifiche 
zootecniche, riconosciute dall’ENCI o dalla FCI, negli ultimi cinque anni (requisiti minimi: 
almeno 4 soggetti che abbiano conseguito qualifiche di almeno Molto Buono in esposizioni e/o 
almeno Buono in prove di lavoro per un totale di non meno di 4 qualifiche rilasciate da almeno 
di 2 diversi giudici italiani e/o esteri) 
L’Ufficio si riserva di richiedere copia dei relativi libretti delle qualifiche qualora i risultati 
conseguiti in verifiche zootecniche riconosciute dall’ENCI non siano presenti nel Sistema 
Informatico. 
Per quanto riguarda eventuali qualifiche conseguite in verifiche zootecniche organizzate da 
altri Kennel Club riconosciuti dalla FCI, deve essere allegata alla domanda la relativa 
documentazione. 

 
 Breve curriculum vitae riguardante all’attività cinofila svolta nell’ultimo quinquennio 
 

Ricevuta di pagamento della quota associativa pari a € 51,65 da versare a mezzo bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: BPER Banca IBAN: IT86L0538701665000042431582 

 
 Informativa privacy Modello Unico ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (da visionare  
        sul sito ENCI all’indirizzo https://www.enci.it/informativa-privacy) 

https://www.enci.it/informativa-privacy


 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ALLEVATORE 
 
 

Spett. ENCI 
Viale Corsica, 20 

20137 MILANO 
 

 

F-7208_04    Domanda di ammissione a Socio Allevatore 

Letta l’informativa privacy - Modello Unico - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati 2016/679 disponibile sul sito ENCI all’indirizzo https://www.enci.it/informativa-
privacy 
 
 

Prende atto che: il trattamento di dati necessari alle attività istituzionali dell’Ente e per gli 
adempimenti obbligatori connessi non necessita del consenso in quanto compito svolto nel pubblico 
interesse ai sensi del D.Lgs n. 529 del 30.12.1992 “Attuazione direttiva 97/174/CEE, relativa alle 
condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di 
razza” e il D.m. n. 21095 del 05.02.1996 

Presta il consenso al trattamento di recapiti ai fini di pubblicazione dei recapiti nei 
registri/servizi on line messi a disposizione da ENCI ai sensi dell'art.6 comma 1 
lettera a). 

              SI     NO   

           

Presta il consenso al trattamento di dati di contatto ai fini di invio di comunicazioni, 
inviti ad eventi e manifestazioni in ambito cinofilo da parte dell'Ente ai sensi 
dell'art.6 comma 1 lettera a). 

              SI     NO   

           

Presta il consenso al trattamento di dati di contatto ai fini di invio di comunicazioni 
commerciali, promozioni e inviti ad eventi da parte di soggetti terzi operanti nel 
settore cinofilo o affine ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera a). 

              SI     NO   

           

 

 

 
 
Data____________________________Firma__________________________________________ 

https://www.enci.it/informativa-privacy
https://www.enci.it/informativa-privacy
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