
 

 

 

 

 

CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE 

Via Teramo, 23 67046 – Santa Jona di Ovindoli (AQ) 

Tel: +39 334.1012495 / +39 348.8525806 Fax: +39 1786052507  

 www.cpma.it       e-mail: infocpma@alice.it pec: cpma@pec.enci.it  

 MODELLO DI RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO ALLEVATORI ACCREDITATI CPMA 

 

Il/la sottoscritto (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il …………...............  a ………………………………………………… Prov. ………………… Stato ……………………… 

Residente in ……………………………………………… Prov. ………………….. Via…………………………….. CAP …………….  

Cod. Fiscale ………………………………………………………………… Tessera Socio CPMA N° ………………………………… 

Titolare di un allevamento di Cane da pastore maremmano-abruzzese 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’ elenco allevatori accreditati del CPMA per la fornitura di cuccioli (ai sensi delle linee 

guida approvate dal C.D. del 07/05/2016 e di seguito elencate) destinati al lavoro. 

Con la sottoscrizione del presente modulo composto da pag. 2, l’allevatore si impegna a rispettare in toto le 

direttive che le linee guida impongono e le eventuali modifiche ad esse che il responsabile del settore 

lavoro e/o il C.D. del CPMA dovessero apportare; dichiara altresì che le informazioni riportate rispondono a 

verità sapendo che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

La sottoscrizione del presente modulo non impegna il CPMA con il sottoscrittore ad una sicura fornitura del 

cucciolo che verrà invece valutata in base alle esigenze dell’ente richiedente. 

 

 

Data…………………………                                                                       L’ allevatore………………………………….. 
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LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DELL’ ALLEVATORE 

 

1) I soggetti debbono nascere da genitori già sperimentati e che abbiano mostrato buona attitudine 

secondo le 3 categorie consolidate in letteratura (AFFIDABILITA’/ATTENZIONE/PROTEZIONE) 

2) Il loro allevamento deve avvenire preferibilmente in ambiente rurale, in presenza ed a contatto di 

ovini e/o caprini ed altri animali domestici , oltre che di cani adulti già idonei alla funzione, con cui 

socializzare 

3) Debbono essere ceduti in età compresa tra i 70 gg e 6 mesi, immunizzati con idoneo piano 

vaccinale per le principali malattie infettive del cane (cimurro, epatite infettiva, parvovirosi canina, 

leptospirosi*), sverminati con trattamento atto all’eliminazione degli ascaridi e delle tenie e 

corredati di certificato di buona salute  

4) I cuccioli debbono ricevere adeguata socializzazione anche con le persone, pur rimanendo 

fortemente associati al bestiame domestico 

5) Per ragioni di salute e funzionalità i cuccioli non debbono presentare il doppio sperone 

6) L’allevatore deve essere in grado di fornire regolare fattura di vendita, anche in formato elettronico 

nel caso in cui la fornitura venga effettuata verso enti pubblici 

 

 

*la somministrazione dei vaccini dovrà essere effettuata a carico degli allevatori cedenti o degli acquirenti 

in relazione all’età del cucciolo 

 

 

 

 

 

Data…………………………….                                                                     L’ allevatore………………………………………. 
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