
 
 
 
 
 
 

ICBD Club Italiano Cani di Razza 
 

MODELLO B CESSIONE CUCCIOLATA 
 

N° MOD. A ____________________ 
 

 

 

Dal momento dell'acquisto del cucciolo, il nuovo proprietario si impegna a rispettare le raccomandazioni del gestore principale 

(specificato nel certificate del cucciolo) del cane. Raccomandazioni dell’allevatore/allevamento e contenuto ricevuto. Il Cucciolo 

acquisito non ha anomalie e difetti visibili. Il nuovo proprietario assume la piena responsabilità per l'animale acquistato. 

 
Il Nuovo Proprietario si impegna ad associarsi pressi l’ICBD entro 30 giorni dall’affido del cucciolo per il ritiro del pedigree. 

 
INFORMATIVA ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di 

mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del 

D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla 

stessa Autorizzo. 

 
 

****************************************************************************************************************** 

 
Firma del Nuovo Proprietario del Cane e dati per l’iscrizione nel registro genealogico ICBD Nazionale Italiano. 

 

 
 
 

1. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

2. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

3. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

4. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

5. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

6. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      



7. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

8. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

9. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

10. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

11. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

12. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

13. Nome del Cucciolo Sesso __Colore     Microchip ____________________________________ 

Proprietario Nome Cognome   Nato a  Il    

Residente a    telefono        

Data di affidamento del cucciolo  Firma del nuovo proprietario      

 

 
 

*********************************************************************************************** 
 

 
 
Il presente modello va compilato completamente per l’intera cucciolata dichiarata, e consegnato alla Delegazione di 
appartenenza entro e non oltre i 100 giorni dalla nascita dei cuccioli, completi delle matrici delle Puppy Card 
debitamente compilate. 
 
 
 
 
 
 

Allevatore (Firma)    
 
 
 
 
 
 

 
Si ricorda inoltre che il registro genealogico è consultabile presso il sito internet www.icbd.it 


