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CERTIFICATO
Valido solo sul territorio
dell'Unione europea

1. Richiedente

N.

Certificato di acquisizione legale
Certificato per attività commerciali
Certificato per spostamento dl esemplari vivi

DOMANDA

Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n.
865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora
e di fauna selvatiche mediate il controllo del loro commercio
2 . Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui
all'allegato A

4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali
vivi)

3, Organo di gestione emittente/
Issuing Management Authority
CORPO FORESTALE DELLO STATO
SERVIZIO CITES
Organo di gestione responsabile / Main responsible Management Authority
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE – DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
5. Massa netta (Kg)

7. Appendice CITES

6. Quantità

8. Allegato UE

9. Origine

10. Paese di origine

11. N. Licenza

12. Data di rilascio
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16. Nome scientifico della specie

17. Nome comune della specie (se disponibile)

13. Stato membro di importazione

14. Numero di documento

15. Data di rilascio

18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti :

a)

sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato

b)

sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato

c)

sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente

d)

sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

e)

sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82
del Consiglio
sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES

f)
g)

sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97,
(CEE) n.3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili

19. Chiedo un certificato al fine di:

a)

confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della
specie in questione

b)

esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97

c)

esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle
attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97

d)

destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi

e)

autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione
o in qualsiasi altro certificato

20. Annotazioni particolari

Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione

Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che
per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette
e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna
domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati.

Luogo e data

Firma e timbro

