
 

 

  

 
 

CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE 

Sede Legale: 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  

 

 

Il sottoscritto: Cognome _________________________________ Nome ____________________________ 

 

Codice Fiscale   

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Citta’________________________________________________ Provincia _________ Cap _____________ 

E-Mail________________________________________________ Cell.  ____________________________ 

Socio CPMA tessera nr:  

CHIEDE 

 
di essere inserito nell’ elenco allevatori accreditati del CPMA per la fornitura di cuccioli destinati al lavoro 

nell’ambito delle misure coordinate per la tutela e la gestione del Lupo nel Parco Nazionale della Sila - 

Progetto Wolfnet Calabria. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, l’allevatore si impegna a rispettare in toto le Linee guida per 

l’accreditamento dell’allevatore, sottoscrivendone il contenuto e le eventuali modifiche che il responsabile 

del settore lavoro e/o il Consiglio Direttivo del CPMA dovessero apportare. 

L’allevatore dichiara, altresì, che le informazioni riportate rispondono a verità ed è consapevole che 

chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

Dichiara altresì che i cuccioli provenienti dal suo allevamento sono stati allevati in presenza ed a contatto di 

ovini e/o caprini ed altri animali domestici         SI            NO 

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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MODULO DI RICHIESTA: 
 

INSERIMENTO NELL’ ELENCO ALLEVATORI ACCREDITATI CPMA PER IL PROGETTO WOLFNET CALABRIA 

Sono ammessi all’elenco esclusivamente gli allevatori che risultano soci del Circolo del Pastore Maremmano 

Abruzzese alla data di sottoscrizione del presente modulo 

Il presente modulo dovrà essere inviato al seguente indirizzo email: infocpma@alice.it 

 

 

http://www.cpma.it/
mailto:infocpma@alice.it
mailto:cpma@pec.enci.it


 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DELL’ ALLEVATORE 

 

 

1) I cuccioli verranno consegnati in età compresa tra i 60 gg ed i 6 mesi, in possesso di iscrizione 

all’anagrafe canina, iscrizione al Libro Genealogico ENCI (ROI o RSR), libretto sanitario e 

certificazione veterinaria che ne attesti la buona salute e l’idoneo piano vaccinale (cimurro, epatite 

infettiva, parvovirosi canina, leptospirosi*), e sverminati con trattamento atto all’eliminazione degli 

ascaridi e delle tenie 

2) L’allevatore si impegna a far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a 

una corretta funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate 

3) L’ allevamento dei cuccioli deve avvenire preferibilmente in ambiente rurale, affinché la fase di 

socializzazione avvenga in presenza ed a contatto di ovini e/o caprini ed altri animali domestici, 

oltre che di cani adulti già idonei al lavoro 

4) I cuccioli dovranno ricevere un’ adeguata socializzazione anche con le persone, pur rimanendo 

fortemente associati al bestiame domestico. 

5) Per ragioni legate alla funzionalità i cuccioli non debbono presentare il doppio sperone 

6) Alla cessione del cane l’allevatore fornirà all’acquirente regolare documentazione fiscale attestante 

la vendita 

7) Sottoscrivendo il presente modulo, l’allevatore si assume l’impegno di sostituire e/o rimborsare il 

cucciolo qualora lo stesso non risulti idoneo alle funzioni per le quali è stato fornito. 

 

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

in relazione all’età del cucciolo 

 

 

 

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

 

 

PG 2 

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali – “GDPR” – La informiamo che i Suoi 
dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei Suoi 
dati personali è necessaria per gestire la Sua richiesta di iscrizione all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul 
trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito dell’organizzazione dell’evento. 
 

Per presa visione       Data ___/___/______  Firma_______________________________________ 


