
 

 

La Delegazione ENCI di Firenze è aperta nel rispetto delle misure atte a garantire il distanziamento 

sociale. Tuttavia è consentita la presa in carico delle pratiche afferenti il Libro genealogico a 

mezzo mail, PEC o posta raccomandata. 

Pe gli utenti che volessero usufruire di questa possibilità evitando di recarsi di persona in 

Delegazione, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni, al fine di evitare errori ed agevolare 

il lavoro di ufficio: 

Per le pratiche inviate a mezzo email: 

utilizzare il seguente indirizzo PEC di posta elettronica: gcfirenze@pec.enci.it  

in caso di invio tramite posta normale all’indirizzo info@gruppocinfilofiorentino.it sarà necessaria 

la successiva acquisizione della relativa documentazione originale per PEC  (gcfirenze@pec.enci.it), 

o raccomandata (Gruppo Cinofilo Fiorentino c/o Kipoint Piazza Beccaria 19/R) o consegnata in 

Delegazione al termine dell’emergenza sanitaria 

Per le pratiche spedite attraverso raccomandata: 

Gruppo Cinofilo Fiorentino c/o Kipoint Piazza Beccaria 19/R – Firenze 

 

SI RACCOMANDA DI INVIARE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA, SEGUENDO LE INDICAZIONI 

QUI DI SEGUITO RIPORTATE: 

Per il MODELLO A inviare: 

• copia del modello compilato e firmato in ogni sua parte  

Il modello A è scaricabile a questo link: https://www.enci.it/media/2171/modello_a.pdf 

• copia del doc di identità 

• bonifico di euro 25,50 su conto intestato a Gruppo Cinofilo Fiorentino, IBAN: 

IT89K0326802801052172700160, specificando chiaramente nella causale nome e 

cognome allevatore 
 

 
 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Per agevolarci nella elaborazione della pratica si raccomanda una scannerizzazione di buona 

qualità dei modelli inviati. Se utilizzate foto fatte con il telefonino, accertatevi della loro qualità, 

altrimenti l’ufficio avrà difficoltà nel visionare i dati. Si suggerisce di optare per programmi di 

scannerizzazione disponibili gratuitamente per Iphone e smarthone. 

mailto:gcfirenze@pec.enci.it


Per il MODELLO B inviare: 

• copia del modello compilato e firmato in ogni sua parte  

Il modello B è scaricabile a questo link: https://www.enci.it/media/2172/modello_b.pdf 

• copia del doc di identità 

• Copia del certificato inoculazione chip o iscrizione anagrafe canina per ogni cucciolo 

• bonifico su conto intestato a Gruppo Cinofilo Fiorentino, IBAN: 

IT89K0326802801052172700160, specificando chiaramente nella causale nome e cognome 

allevatore 

Il calcolo del costo del modello può essere fatto in base al tariffario ENCI così come di seguito 

indicato: 

• 21,50 euro per ogni cucciolo intestato ad allevatore 

• 19,50 per ogni cucciolo intestato a nuovo proprietario  

• 10,00 euro una tantum come diritti di segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITIRO PEDIGREE 

E’ possibile richiedere di ricevere a casa il pedigree, mediante raccomandata, inviandoci via mail: 

•copia del bonifico bancario di € 36,50 (tariffa unica soci/non soci)  sul conto intestato a Gruppo 

Cinofilo Fiorentino, IBAN: IT89K0326802801052172700160 avendo cura di specificare nella 

causale il nome dell’ intestatario del certificato oltre al numero di codice fiscale 

 

PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 

Per perfezionare il passaggio di proprietà abbiamo necessità di avere fisicamente l’originale del 

pedigree, al fine di poterlo timbrare per vidimare l’operazione.  

Per una gestione a distanza della pratica è possibile trasmettere per raccomandata (Gruppo 

Cinofilo Fiorentino c/o Kipoint Piazza Beccaria 19/R) i seguenti documenti: 

• la modulistica di passaggio di proprietà compilata e firmata in ogni sua parte,                                      

Il modulo di passaggio di proprietà ENCI è scaricabile al seguente link: 

https://www.enci.it/media/2112/f-7242.pdf 

IMPORTANTE 

 

Per agevolarci nella elaborazione della pratica si raccomanda una scannerizzazione di buona 

qualità dei modelli inviati. Se utilizzate foto fatte con il telefonino, accertatevi della loro 

qualità, altrimenti l’ufficio avrà difficoltà nel visionare i dati. Si suggerisce di optare per 

programmi di scannerizzazione disponibili gratuitamente per Iphone e smarthone. 



• pedigree originale firmato in basso dal cedente (sezione firma cedente),  

• copia del documento di identità del nuovo proprietario,  

• copia bonifico di euro 31,50 (24,50 costo pratica e 7 euro costo della raccomandata con la 

quale rispedito il pedigree volturato) su conto intestato a Gruppo Cinofilo Fiorentino, 

IBAN:IT89K0326802801052172700160, specificando nella causale nome cognome suo e 

passaggio di proprietà 

 


