Correzione Certificato (Corrected Certificate)

*COR-0118*

PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA A AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104 • INDIRIZZO POSTALE: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811 • FAX: 806-349-6405

ISTRUZIONI: ✷ LEGGERE ATTENTAMENTE ✷ L'omissione di informazioni può dar luogo ad un ritardo nell'elaborazione della richiesta.

1. Questo modulo deve essere accompagnato dal certificato originale.
2. Compilare interamente il retro del modulo indicando colore, sesso e tutti i segni particolari, cicatrici, marchi e tatuaggi.
3. Sono sempre richieste quattro fotografie a colori a figura intera (davanti, dietro ed entrambi i lati). Le fotografie non verranno restituite.
4. L'AQHA si riserva il diritto di richiedere informazioni e/o fotografie aggiuntive prima di rilasciare il certificato corretto.
5. Se è necessario fare un cambio di proprietà, allegare il modulo per il passaggio debitamente compilato insieme al pagamento delle tariffe richieste.

☛ Vi preghiamo di considerare questo come una richiesta di emissione di correzione del certificato per:

NOME DEL CAVALLO

NUMERO DI REGISTRAZIONE

Da compilare a cura del proprietario registrato sui documenti AQHA.

I, ________________________________________________________________ , in qualità di proprietario o dell'agente autorizzato del proprietario, come sopra indicato
sul registro dell'American Quarter Horse, dichiaro che il cavallo riportato nel presente documento ad oggi è vivo e che i segni particolari annotati sul retro del presente documento
sono veritieri e corretti e si riferiscono al cavallo il cui nome e il cui numero di registrazione sono menzionati sopra. Con la presentazione del presente documento all'AQHA, sono
d'accordo con tutti i termini e le condizioni del manuale ufficiale delle regole e dei regolamenti AQHA.

FIRMA DEL PROPRIETARIO REGISTRATO O DELL'AGENTE AUTORIZZATO

AQHA ID#

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO

___________________________________________________________________________
CITTÀ

__________________________________________________________________
STATO/PAESE

_______________________________________________
CAP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL

Inviare il certificato per posta a:

NOME

AQHA ID#

INDIRIZZO

CITTÀ

STATO/PROVINCIA/PAESE

CAP

RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNO

★ IMPORTANTE ★

★ Riportare le correzioni sul retro del presente modulo, incluso colore, sesso e TUTTI i segni particolari, cicatrici, marchi e tatuaggi. ★

TARIFFE

TARIFFE SOGGETTE A VARIAZIONE SENZA
PREAVVISO.

Una tariffa di $20 sarà addebitata per l'elaborazione della pratica, anche se non completata.

Socio

Non socio

ASSEGNO

VAGLIA POSTALE

AMERICAN EXPRESS

SE IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO,
INSERIRE ANCHE I SEGUENTI DATI:

MASTERCARD

VISA

TASSA di correzione:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $20 . . . . . . . . . $20

●

OPZIONALE: Tariffa di trattamento speciale per servizio in 2 giorni .  .  .  .  . $100 . . . . . .  $100

NUMERO DELLA CARTA

Questa tariffa è in aggiunta a quella standard. Scrivere "RUSH" all'esterno della busta.

●
●
●

PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA NEGLI USA e in Canada  .  .  .  .  .  .  . $35
PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA internazionale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $55

DATA DI SCADENZA (MM/AA)

RECAPITO TELEFONICO IN ORARIO DIURNO

PER CONSEGNA URGENTE NOTTURNA NEGLI USA servizio in 2 giorni .  .  . $10

I pagamenti dovuti POSSONO ESSERE deducibili dai soci come spese ordinarie e spese professionali
necessarie. Tuttavia, i contributi o le donazioni all'American Quarter Horse Association non sono
deducibili come contributi di beneficenza ai fini dell'imposta federale sul reddito. Ciò nonostante, le
donazioni all'American Quarter Horse Foundation SONO fiscalmente deducibili nei limiti previsti dalla
legge. $1 della vostra membership annuale è destinato all'abbonamento all'American Quarter Horse
Journal , la pubblicazione ufficiale AQHA per i soci. Con il pagamento della quota socio all’AQHA,
dichiaro che la membership AQHA è volontaria e sono d’accordo con i termini e le condizioni riportati
nel manuale ufficiale delle regole e dei regolamenti AQHA.

NOME TITOLARE CARTA

FIRMA TITOLARE CARTA

CAP DELL'INDIRIZZO DELL'INTESTATARIO

SULLA CARTA DI CREDITO VERRÀ ADDEBITATO L'IMPORTO TOTALE DELLE TARIFFE SELEZIONATE E APPLICABILI.

NON INVIARE DENARO CONTANTE • SOLO DOLLARI USA
CODICE A BARRE *COR-0118* MODULO 210-20-196 CORREZIONE CERTIFICATO PER TRADUZIONE 7-29-20

Nello schema che segue tracciare con linee ben
definite tutti i segni particolari bianchi del cavallo
e disegnare tutte le cicatrici e i marchi.

DISEGNARE
I SEGNI PARTICOLARI
SULLA TESTA

Vista lato destro

Vista lato sinistro

GARRETTO

Zampa
posteriore DX

GINOCCHIO

GINOCCHIO

GARRETTO

CAVIGLIA

CAVIGLIA

CAVIGLIA

CAVIGLIA

PASTORALE

PASTORALE

PASTORALE

PASTORALE

Zampa
posteriore SX

ZAMPE POSTERIORI

Zampa
anteriore SX

Zampa
anteriore DX

ZAMPE ANTERIORI

Vista posteriore

GINOCCHIO
GARRETTO

DISEGNARE
TUTTE LE
AREE
BIANCHE

INDICARE
TUTTE LE
MACCHIE
SCURE
PRESENTI
NELLE AREE
BIANCHE

Zampa
anteriore SX

Zampa
anteriore DX

Zampa
posteriore DX

ZAMPE ANTERIORI

Zampa
posteriore SX

ZAMPE POSTERIORI

Vista anteriore

GARRETTO

GINOCCHIO

CAVIGLIA

CAVIGLIA

CAVIGLIA

CAVIGLIA

PASTORALE

PASTORALE

PASTORALE

PASTORALE

Zampa
posteriore SX

Zampa
posteriore DX

ZAMPE POSTERIORI

Zampa
anteriore SX

Zampa
anteriore DX

ZAMPE ANTERIORI

SEGNI PARTICOLARI (DA COMPILARE SE PRESENTI)

Zampa
anteriore DX

Zampa
anteriore SX

Zampa
posteriore SX

ZAMPE POSTERIORI

– DESCRIZIONE DEL CAVALLO IN FORMA SCRITTA:

Colore 		 Colore			
cavallo _____________________________________ occhi:____________________________ Sesso _____________ CASTRATO
(data della castrazione se conosciuta)

Zampa
posteriore DX

ZAMPE ANTERIORI

●

Sì

_______ / _______ / _______

LE INFORMAZIONI AGGIUNTE IN QUESTO PARAGRAFO DEVONO ESSERE RIPORTATE IN INGLESE.
I SEGNI PARTICOLARI SARANNO ACCETTATI SOLO SE RIPORTATI NELLO SCHEMA DI CUI SOPRA
O MEDIANTE FOTOGRAFIE.
Colore 		 Altri segni particolari o
criniera e coda:_______________________________ colore inusuali _________________________________________________________________________________________________
Cicatrici, marchi e tatuaggi
(includere fotografie delle cicatrici e/o dei marchi): __________________________________________________________ Codice del microchip:_____________________________________

Telefonare al numero 806-376-4811 per ricevere informazioni sui programmi e sui servizi dell'AQHA. •
Per conoscere le aziende partner di AQHA visitare il sito www.aqha.com/partners
CODICE A BARRE *COR-0118* MODULO 210-20-196 CORREZIONE CERTIFICATO PER TRADUZIONE 7-29-20

Termine chiave per il completamento dell'apposito modulo
Italian term key for proper AQHA form completion

Per i campi all'interno del diagramma dei segni particolari sui moduli Registrazione, Correzione
Certificato e Duplicato, fornite cortesemente la descrizione in inglese. Nei campi interessati
includere il colore del cavallo, il colore degli occhi, della criniera e della coda ed il sesso. I
termini chiave sono forniti in dettaglio di seguito con le possibili opzioni per ciascun campo,
accompagnati dalla traduzione in inglese.

PO Box 200, Amarillo, Texas 79168  1600 Quarter Horse Drive, Amarillo, Texas 79104  806-376-4811 www.aqha.com

