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OGGETTO: Procedure da adottare per passaggi di proprietà, affitti e locazioni finanziarie.
Considerato il periodo di emergenza a causa dell’epidemia da Coronavirus, si invita le Società di Corse di
trotto e di galoppo ad anticipare tutta la documentazione, acquisita per la registrazione nella banca dati del
MiPAAF dei passaggi di proprietà, degli affitti e delle locazioni finanziarie (leasing), mediante PEC
all’indirizzo aoo.saq6@pec.politicheagricole.gov.it.
Si chiede, altresì, di inviare per PEC anche la documentazione già trasmessa al MiPAAF per posta ordinaria.
Al fine di facilitare, in particolare, l’individuazione di detta documentazione possono essere contattati a
mezzo posta elettronica i seguenti Uffici:



per il trotto: i.muscettola@politicheagricole.it; a.mariani@politicheagricole.it;
per il galoppo: da.anedda@politicheagricole.it; a.dimarco@politicheagricole.it.

La documentazione dovrà essere trasmessa in allegato ad una lettera contenente l’elenco con i nomi dei
cavalli oggetto dei passaggi di proprietà, degli affitti ecc. Nella lettera di trasmissione degli originali per
posta dovrà essere indicato, inoltre, il numero di protocollo di acquisizione da parte del MiPAAF delle
PEC.
L’invio a mezzo PEC consentirà una celere acquisizione al protocollo del MiPAAF e la gestione della
prevista verifica documentale da parte degli Uffici della PQAI VI del MiPAAF operanti in smart working.
Si precisa, ad ogni buon fine, che l’invio al nuovo proprietario dell’etichetta adesiva, attestante l’avvenuta
definitiva approvazione dell’evento registrato in banca dati, avverrà successivamente all’avvenuta
acquisizione della documentazione originale che dovrà comunque essere trasmessa da codeste Società di
corse.
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