
TARIFFE ISTITUZIONALI  

ENCI 

 

Tariffe deliberate dal Consiglio Direttivo ENCI soggette a indicizzazione ISTAT biennale 

In vigore dal 1 ottobre 2019 

SERVIZI DEL LIBRO GENEALOGICO 

 Tariffe unificate 

(per soci allevatori, 
soci aggregati a gruppi 
cinofili e associazioni 

specializzate, non soci) 

Iscrizione di cucciolata   

 a) denuncia di monta e nascita (Mod. A.) € 15,50 

  1. in ritardo da 1 a 10 giorni (maggiorazione) * € 22,50 

  2. dall'undicesimo giorno (maggiorazione) * € 24,50 

 b) denuncia di cucciolata con rilascio del certificato genealogico (Mod. B) 

      - per ogni cucciolo iscritto a nome dell'allevatore € 21,50 

  1. in ritardo da 1 a 10 giorni (maggiorazione) * € 24,50 

  2. dall'undicesimo giorno (maggiorazione) * € 32,00 

      - per ogni cucciolo iscritto a nome del nuovo proprietario € 19,50 

  1. in ritardo da 1 a 10 giorni (maggiorazione) * € 24,00 

  2. dall'undicesimo giorno (maggiorazione) * € 30,00 

Iscrizione dei cani capostipiti al RSR (con rilascio del certificato) € 32,50 

Passaggio di iscrizione da RSR a ROI (con rilascio del certificato) € 32,50 

Iscrizione al Libro genealogico di singolo soggetto 
(per cani importati in Italia e già iscritti nel Paese di origine in un 
registro genealogico riconosciuto o convenzionato dalla FCI) 

€ 65,00 

Passaggi di proprietà e/o ritiro certificato genealogico € 14,50 

Libretto delle qualifiche € 13,50 

Libretto di Licenza di corsa e coursing € 16,50 

Libretto di commissario di ring € 13,50 

Concessione di affisso individuale € 637,50 

Associazione nell'affisso (per ogni persona) € 318,50 

Successione nell'affisso € 212,50 

Duplicato certificato genealogico € 55,00 

* è OBBLIGATORIO, oltre al pagamento della maggiorazione, anche il controllo parentale (DNA fattrice, stallone e cuccioli), da 

effettuarsi presso uno dei laboratori riconosciuti dall'ENCI. Tale possibilità ha carattere d’eccezionalità. 

Il Gruppo Cinofilo applica, per ciascuna pratica, € 10,00, a titolo di diritto di segreteria. 

Per l’inserimento diretto delle pratiche on-line, riservato ai Soci Allevatori, il diritto di segreteria 
è di € 8,50 (in vigore dal 1º gennaio 2015) 

http://www.enci.it/news/laboratori_biologico.php#_blank

