MODELLO SCT4

spazio riservato all’ufficio
Al Servizio CITES Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato di

COMUNICAZIONE VARIAZIONE TEMPORANEA LUOGO DI CUSTODIA (art. 5-bis L.150/92)
ESEMPLARI VIVI DI ANIMALI E PIANTE DI SPECIE DELL'ALLEGATO "A" DEL REG. (CE) 338/97
DI ORIGINE SELVATICA o ASSIMILABILI (1^ GENERAZIONE O SCONOSCIUTA)
(urgenti trattamenti veterinari o necessità seguito detentore)
Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

) tel

in Via

doc. identità n.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
COMUNICA
la variazione temporanea del luogo di custodia dei seguenti esemplari:
Nome scientifico

Nome comune

Marcatura1

Denuncia
nascita/possesso

Presso la seguente località:
sito

Prov. (

in via

n.

med. veterinario o referente

Tel

nato a

prov. (

) tel.

) il

per le seguenti necessità2:
la seguente documentazione:

DICHIARA
altresì di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 8.1 del regolamento (CE) n. 338/97, è vietato: l’acquisto, l’offerta di acquisto, l’acquisizione in qualunque forma a fini
commerciali, l’esposizione in pubblico per fini commerciali, l’uso a scopo di lucro e l’alienazione, nonché la detenzione, l’offerta ed il trasporto ai fini di alienazione (intendendo a tal
fine qualsiasi forma di cessione a scopo di lucro compresa la locazione, la permuta e lo scambio) di esemplari di allegato A in assenza della certificazione di cui all’articolo 8.3 dello
stesso regolamento e che lo spostamento temporaneo dei suddetti esemplari non rientra nelle casistiche predette.

Luogo e data

Firma
_______________________________________
La presente è resa nella consapevolezza delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni mendaci, richiamate all’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità, via fax, a mezzo posta ovvero tramite incaricato

1
2

solo per animali
(specificare motivazione (urgenti cure veterinarie, studio, lavoro, etc. )

