
Spett.   
Fris.Ital.I 

Via L. Pierobon, 77 
35010 Limena (PD) 
MAIL  : segreteria@frisitali.it 

PEC     : frisitali@pec.cgn.it 

ALLEGATO B) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

CF: ___________________________________________________________________________ 

TITOLARE/ LEG.RAPP  dell’azienda denominata. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Cod:AUA_______________________________ COD ASL:________________________________ 

 

SEDE A: _________________________________________ Cap:________________ PROV:____ 

 

VIA: __________________________________________________________________________ 

CHIEDE A Fris.Ital.I 

nella persona del Presidente Elisabetta Quaini - CF: QNU LBT 64L63 L219J che a seguito di riconoscimento 

quale “Ente selezionatore” con Decreto direttoriale n. 461602 del 23 settembre 2021, ed approvazione del 

“programma genetico per la razza bovina Frisona Italiana “con Decreto direttoriale n.332590 del 27 luglio 

2022, è autorizzata ad iscrivere gli animali di razza frisona italiana al proprio libro genealogico. 

L’attivazione dei seguenti servizi aggiuntivi: 
BARRARE LA CASELLA DEL SERVIZIO SCELTO 

 Servizio integrato (CCFF-AIA+LG-Fris.Ital.I.): che prevede l’iscrizione degli animali al LG e l’attivazione 

dei servizi conseguenti (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc…) sarà cura del richiedente attivare 
il rilevamento dei dati produttivi e riproduttivi attraverso AIA ed i controllori ARA. L’erogazione dei servizi 
previsti dal LG  (valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc.…) saranno a cura di Fris.Ital.I. Attraverso 
il portale WEB dell’Associazione potrete consultare i dati dei Vs animali richiedere certificati Genealogici ed altri 
documenti. A tal fine Vi saranno comunicate quanto prima le credenziali di accesso al portale Fris.Ital.I. Il 
costo della pura iscrizione degli animali, la prima valutazione morfologica e la consultazione dei dati sul portale 
e pari ad €1,40 capo controllato/anno a partire dall’anno 2023 con pagamento anticipato entro il 28/02/2023. 
Per l’anno in coso (2022) nulla è dovuto. In questa fase di transizione la numerosità dei capi controllati sarà 
calcolata sulla base dei primi dati trasmessi da AIA. Il costo del rilevamento dati sarà regolato direttamente 
con ARA di riferimento. 

 

 Servizio Genealogico: che prevede la sola iscrizione degli animali al LG e l’attivazione dei servizi conseguenti 

(valutazioni morfologiche, schede genealogiche ecc…). L’erogazione dei servizi previsti dal LG (valutazioni 
morfologiche, schede genealogiche ecc.…) saranno a cura di Fris.Ital.I. Attraverso il portale WEB 
dell’Associazione potrete consultare i dati dei Vs animali richiedere certificati Genealogici ed altri documenti. A 
tal fine Vi saranno comunicate quanto prima le credenziali di accesso al portale Fris.Ital.I. Il costo della pura 
iscrizione degli animali, la prima valutazione morfologica e la consultazione dei dati sul portale e pari ad €1,40 
capo gestito/anno a partire dall’anno 2023 con pagamento anticipato entro il 28/02/2023. Per l’anno in coso 
(2022) nulla è dovuto. Con questa modalità non sono previsti rilevamenti dei dati produttivi e riproduttivi in 
allevamento. La trasmissione dei soli eventi riproduttivi a Fris.Ital.I. sarà a cura del richiedente secondo le 
modalità definite dalla CTC . Questa modalità di iscrizione è utile per tenere le genealogie degli animali e 
accedere ai programmi Genomici proposti da Fris.Ital.I. 

 

_________________lì ______________________ 

Firma del richiedente    ______________________________ 

NB: Il presente modulo debitamente compilato inviatelo a: segreteria@frisitali.it entro le 

ore 12:00 del giorno 21/11/2022 
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