
Le pratiche in scadenza, potranno essere inoltrate alla Delegazione ENCI tramite posta certificata 

all’indirizzo gcarezzo@pec.enci.it – oppure tramite raccomandata all’indirizzo Gruppo Cinofilo Aretino – Via 

del Trionfo, 25 – 52100 Arezzo. (*) 

(*) Potranno anche essere anticipate a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 

gca_mail@gruppocinofiloaretino.it ma in questo caso gli originali dovranno essere consegnati alla 

Delegazione entro 15 gg dalla riapertura della stessa. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

DENUNCIA DI MONTA E NASCITA – MOD. A 

Inviare: 

• MOD A compilato e firmato in tutte le sue parti. 

• Copia documento di identità del richiedente. 

• Copia del bonifico effettuato di € 25,50 – IBAN: IT 63 Y 05387 14102 0000 4429 6610 intestato a 

Gruppo Cinofilo Aretino. 

 

ISCRIZIONE CUCCIOLATA – MOD. B 

Inviare: 

• MOD B compilato e firmato in tutte le sue parti e completo del tagliando adesivo del codice a barre 

del microchip, posto nell’apposito spazio. 

• Copie dei certificati di iscrizione all’Anagrafe Canina di ogni cucciolo. 

• Copia documento di identità del richiedente. 

• Copia del bonifico effettuato su c/c intestato a Gruppo Cinofilo Aretino   

IBAN: IT 63 Y 05387 14102 0000 4429 6610, per l’importo complessivo calcolando la somma di  

€ 21,50 a certificato a nome dell’allevatore e € 19.50 a certificato a nome nuovo proprietario, 

aggiungendo al totale € 10,00 per diritti di segreteria. 

PASSAGGI DI PROPRIETA’  

Inviare: 

• Modello del passaggio di proprietà compilato e firmato dal cedente e dal nuovo proprietario. 

• Copia del certificato genealogico dal quale deve risultare compilata la sezione riferita al passaggio 

di proprietà (data di cessione, nome e cognome del nuovo proprietario, indirizzo del nuovo 

proprietario e firma del cedente). 

• Copia dei documenti di identità del cedente e del nuovo proprietario. 

• Copia del bonifico effettuato di € 24,50 – IBAN: IT 63 Y 05387 14102 0000 4429 6610 intestato a 

Gruppo Cinofilo Aretino. 

 

RITIRO CERTIFICATI 

Inviare: 



• Richiesta all’indirizzo gca_mail@gruppocinofiloaretino.it indicando nome del proprietario e 

microchip del cane 

• Copia documento di identità del richiedente. 

• Copia del bonifico effettuato su c/c IBAN: IT 63 Y 05387 14102 0000 4429 6610 intestato a Gruppo 

Cinofilo Aretino per l’importo totale di € 36,50 (importo comprensivo del rimborso spese 

spedizione a mezzo raccomandata e spese servizio segreteria) 


