
GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO 

Delegazione ENCI Bergamo e Provincia 

Considerate le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 adottate dal Governo con ultimo 
DPCM del 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre 2020 e le indicazione dell’ENCI, si informa che l’ufficio 

del GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO, delegazione Bergamo e provincia rimarrà  

CHIUSO AL PUBBLICO  

dal 06/11/2020 fino a nuove disposizioni. 

Per non creare difficoltà ai soci e agli utenti, l’ufficio sarà comunque attivo in remoto per espletare le pratiche 
che dovranno pervenire unicamente con le seguenti modalità: 

 RACCOMANDATA con tutti i documenti originali da spedire a  

GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO, Via Corridoni 26a, 24124 Bergamo 

 PEC all’indirizzo gcbergamo@pec.enci.it (ha valenza come raccomandata, non serve la presentazione dei 
documenti originali).  

 E-MAIL da indirizzare a 

 info@gruppocinofilobergamasco.it; 

 segreteria@gruppocinofilobergamasco.it (cortesemente NON INVIATE le pratiche su più indirizzi) 

nel caso foste costretti ad anticipare i documenti con e-mail normale, dovrete poi farci pervenire i 
documenti originali tramite raccomandata o direttamente in sede alla riapertura dell’ufficio. 
 

 MODELLO A: modello compilato e firmato dal proprietario della fattrice (due firme, una sulla prima 
pagina e una sulla seconda) e dello stallone, copia del documento di identità di chi invia la pratica.  
Il costo della pratica è 25,50 € da saldare tramite bonifico bancario su IBAN  
IT18 M030 6909 6061 0000 0102 634 intestato a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO 

 

 MODELLO B: modello compilato e firmato dall’allevatore (due firme), fustelle dei microchip dei 
cuccioli applicati negli appositi spazi, copia delle iscrizioni all’anagrafe canina di ogni singolo cucciolo 
con timbro e firma del veterinario, copia del documento di identità di chi invia la pratica. Il costo della 
pratica è di € 19,50 per ogni cucciolo intestato al nuovo proprietario, 21,50 € per ogni cucciolo 
intestato all’allevatore, al totale aggiungere 10,00 € di diritti di segreteria (chiamare in ufficio in caso 
di dubbi); da saldare tramite bonifico bancario su IBAN  
IT18 M030 6909 6061 0000 0102 634 intestato a GRUPPO CINOFILO BERGAMASCO 
 

 RITIRO DEL PEDIGREE: inviare la richiesta tramite e-mail unitamente alla copia del documento di 
identità, effettuare il versamento tramite bonifico bancario di € 34,50 (24,50 ritiro + 10 € 
raccomandata) su IBAN IT18 M030 6909 6061 0000 0102 634 intestato a GRUPPO CINOFILO 
BERGAMASCO 
 

 PASSAGGIO DI PROPRIETA’: contattare la delegazione per indicazioni su come procedere; 
 

Il numero di telefono 035 41 75 207 rimarrà sempre attivo  

 LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 8.00 alle 14.00 
 MARTEDI’ dalle 14.00 alle 19.00 
 VENERDI’ dalle 8.00 alle 12.00 

                                                                                                          Il Presidente 
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