
DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA’ 
PER SPECIE ANIMALI DELL’ALLEGATO “B” 

ai sensi del Regolamento CE 338/97 e successive modifiche 
 

1. Dati Allevatore 

a) Nome: ……………………………………………………………………………………………………………. 

b) Indirizzo Allevatore:……………………………………………………………………………………………... 

c) Nome allevamento:……………………………………………………………………………………………... 

d) Indirizzo allevamento:…………………………………………………………………………………………... 
 

2. Dati sulle specie 

 

 

NOME ITALIANO 
 

NOME LATINO 

 
N.RO 

MASCHI 
 

 
N.RO 

FEMMINE 
 

 
N.RO 

TOTALE 
 

 
SI RIPRODUCE NEL 
MIO ALLEVAMENTO 

 

1         SI �          NO � 

2      SI �          NO � 

3      SI �          NO � 

4      SI �          NO � 

5      SI �          NO � 

6      SI �          NO � 

 

3. Dichiarazioni Art. 24 Regolamento CE n. 1808/2001 della Commissione 

a) I soggetti sono discendenti o derivano da discendenti nati in ambiente controllato e manipolato 
dall’uomo da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito i gameti in ambiente 
controllato: SI �   NO � 

b) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell’osservanza della normativa ad essa pertinente 
alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate 
in ambiente naturale. SI �   NO � 

c) La riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall’ambiente, fatti salvi apporti 
occasionali di animali, uova, gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo 
per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a questi fini: 

i. Impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l’entità di tale apporto deve essere 
determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico; 

ii. Disporre di animali confiscati in conformità dell’Art. 16, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 
338/97; 

iii. Essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva. 
                                 SI �   NO � 

d) La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni in ambiente 
controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile 
discendenti della seconda generazione in ambiente controllato: SI �   NO � 

 
4. Dati dell’allevamento 

Tipo di allevamento: Commerciale �, Amatoriale �, Circo/Mostra faunistica viaggiante �, Giardino 
Zoologico/Mostra faunistica permanente �, Centro recupero �, Altro � specificare ……………………………… 
Tipo di struttura: Voliere �, Gabbie �, Recinto �, Terrario �, Nursery �, Altro � ……………………………….. 
Dimensioni:…………………………………… Tipo di fondo:…………………………………………………….. 
Alimentazione:…………………………………………………………………………………………………………… 
Igiene:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Allevamento inserito in programmi di conservazione: SI �   NO �   se si specificare quali ………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Altre specie della stessa famiglia o ordine presenti nell’allevamento: ………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOME E COGNOME: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: ………………………………..     Firma ………………………………………………………………………….. 


