
 

 
I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza 

 
 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO FENOTIPICO 
 

Riconoscimento: Modulo di riconoscimento fenotipico per verifica zootecnica al fine di stabilire l’idoneità agli standard di 
appartenenza della razza, sono consapevole che questo documento si tratta di una dichiarazione giurata ed attesto che i 
dati di seguito elencati sono corretti e veritieri.  

 
Tesserato Numero: ……………………………………… 
 
Il Sottoscritto Nome: ........................................................... Cognome: ………….….............................................  

Faccio richiesta affinché il seguente soggetto canino venga sottoposto ad esame morfologico per determinarne l’attinenza 
allo standard. 

Dati del Cane: 
 

Nome: ............................................................. Fenotipo similare a: ................................................................... 

Varietà: …………………………………………………… Sesso: ………………. Colore: ……………………………………………….. 

Tipo di Pelo: …………………………………………….. Data di Nascita: ………………..……………… Tatuaggio: ……….….. 

Numero Identificativo Microchip: …………………………………………………………………………………………………........  

Data …………………...  Firma ……………………………………………  

 
Da Compilare a cura dell’Esperto Giudice Esaminatore. 

 
 Dopo aver verificato che l’esemplare per la quale si richiede il riconoscimento POSSIEDE le caratteristiche morfologiche 
indicate dagli standard di razza, in qualità di Esperto del settore, certifico che è risultato IDONEO e ne riconosco il Fenotipo 
per la RAZZA sopra indicata, e si attiene all'associazione l'iscrizione ai registri per il progetto Salute del Cane. 
Note: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anomalie Riscontrate: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Firma e Timbro dell’Esperto Giudice ……………………………………………………………………. 

Luogo e data ……………………………………………………………  

Questo documento è di proprietà dell'Associazione emittente, l'appropriazione da parte di terzi verrà perseguita, deve essere fornito in maniera imprescindibile il numero del 
microchip, perché il documento possa ritenersi valido. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà presso la sede dell’Associazione I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy i suoi dati personali sono finalizzati a soddisfare la richiesta che 
lei ci ha posto, con la compilazione dei moduli. 
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