
 MODELLO SCT2/B 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA/DICHIARATIVA ANIMALI ALLEGATO “B” NATI IN CATTIVITA’  
IN CONFORMITA’ ALL’ART. 54 DEL REG. (CE) N. 865/2006 

1. DATI ALLEVATORE  
 

a) Nome e Cognome:……...........................................................................................Telefono............................................... 

b) Indirizzo:Via …....………………………………………………..……………….n……………………….Provincia.….(…………) 

c) Nome allevamento …………………………………………………..……………………Telefono…………..……………………. 

d) Indirizzo allevamento.....................................………………….………………………………..……...Provincia......(..............) 

2. DATI SULLE SPECIE  

 Nome comune Nome scientifico 
Numero 

maschi 

Numero 

femmine 

Numero 

Totale 

Si riproduce nel 

mio allevamento 

1         Si                   No   

2         Si                   No   

3         Si                   No   

4         Si                   No   

5         Si                   No   

6         Si                   No   

7         Si                   No   

8         Si                   No   

9         Si                   No   

10         Si                   No   

3. DICHIARAZIONI ARTICOLO 54 REG. (CE) N.865/2006 

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  ,  Gabbia  ,  Recinto   ,  Terrario  ,  Nursery  ,  Altro   :   specificare…………………..………………………………..…. 

 

Dimensioni:………………………………………………………………..…… Tipo di fondo:…….…………………..……………………...………………..…………. 

Alimentazione:…………………………..………………………………….…………………………………………………………………………….………….……… 

Igiene:.………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Allevamento inserito in programmi di conservazione:                                                                                                                   Si          No    
se si specificare quali:……………….….……..… ……………………………………………….………………………………………………..….………………… 

 
…………………………………………………..…..                         ……………………….…………………………………………… 
                          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. 


