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Spett.le 

Associazione Nazionale allevatori bovini della razza 

Bruna 

Loc. Ferlina, 204 – 37012 Bussolengo (VR) 

Libri genealogici delle razze bovine autoctone* 

Questo modulo compilato va trasmesso via posta elettronica a: razzeautoctone@anarb.it 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO RAZZE AUTOCTONE - CERTIFICAZIONE 
(questa richiesta sarà presa in carico solo in presenza di tutti i dati obbligatori sottoindicati) 

Il sottoscritto 
Nome e cognome (obbligatorio) 

Rappresentante 

dell’azienda 

Ragione sociale (obbligatorio) 

Con la presente: chiede ad ANARB l’iscrizione al LG delle razze bovine autoctone allevate in azienda 

       chiede inoltre l’emissione del Certificato aziendale d’iscrizione al LG 

Codici 

dell’azienda 

ASL (obbligatorio) AUA (indicarlo se assegnato) REA  Codice univoco SDI o PEC per fatturazione elettronica (obbligatorio) 

Indirizzo 

Via/piazza/altro (obbligatorio) 

CAP (obbligatorio) Comune (obbligatorio) Provincia sigla 

Codice fiscale (obbligatorio) Partita IVA (indicarla se assegnato) 

Indirizzo PEC (indicarla se assegnato) Indirizzo e-mail - (obbligatorio) 

Telefoni (obbligatorio) 

Luogo - data richiesta (obbligatorio) Firma del richiedente (obbligatorio) 

 

Indicazioni da parte di ANARB 

Il servizio prevede il pagamento anticipato delle seguenti quote comprensive di IVA al 22%: 

• quota fissa annuale d’iscrizione dell’azienda e dei capi al Libro genealogico € 24,40 + € 2,44/per capo iscritto 

• certificazione aziendale annuale (fornita via email) € 36,60 

• eventuale esame morfologico degli animali con carenze genealogiche e non ancora 

iscritti, da parte di un esperto di razza (visita da concordare) 

€ 73,20 

con le seguenti modalità: 

• bonifico su IBAN IT 46 F 05034 59310 000000050763 

oppure 

• C/C Postale n. 12496378 

entrambi intestati ad Ass. Naz. Allev. Bovini Razza – causale “CODICE AZIENDA - S137 – Iscrizione LG Razze Autoctone” 

Raccomandiamo vivamente di riportare il codice dell’azienda nella causale per poter attribuire correttamente il pagamento 

effettuato. 

Tutti i pagamenti vanno assolti anticipatamente – inviare copia del pagamento effettuato a razzeautoctone@anarb.it oppure 

WhatsApp 340 4753361. 

Anarb emette fattura elettronica. 

Per informazioni: razzeautoctone@anarb.it - 045 67601 31/26/27/54 - Fax 045 7156655 - 340 4753361 solo WhatsApp 

Con la presente si autorizza ANARB ad accedere alla BDN per l’interrogazione dei dati aziendali per le finalità legate 

all’erogazione del servizio richiesto. 

 

 
 appartenenti alle razze: Agerolese, Burlina, Cabannina, Cinisara, Modicana, Pezzata Rossa d’Oropa (decreto Mipaaf 

0038982 del 05/12/2019) 
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