
MODELLO SCT2/A

SCHEDA INFORMATIVA ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" NATI IN CATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REG.(CE) 865/06
1. DATI ALLEVATORE / ALLEVAMENTO

  Cognome e Nome                  Telefono   

   Indirizzo                                  n.    Provincia( )

  Nome allevamento (qualora esistente):  

   Indirizzo allevamento     Telefono   Fax  
2. DATI DEGLI ESEMPLARI NATI

Nome scientifico Nome comune data di nascita 

Nr.
sesso 
(F/M/I)

Tipo marcatura(Microchip e casa costruttrice ,Anello inamovibile - Foto da allegare – Altro) . Nel caso in cui l'animale presenti più 
di un tipo di marcaggio, specificarli tutti. Nr. Marcatura

1   

2   

3   

4   

5   

3. METODO DI ALLEVAMENTO

Metodo di allevamento:

4. GENITORI  (ove, nei casi previsti, non sia stato possibile l'univoca individuazione dei genitori, barrare la  casella affianco, indicando gli altri possibili genitori nel campo 4 di altro modello SCT2/A da  allegare)

Maschio Femmina

Nome scientifico

Tipo e nr. Marcaggio 
(indicare casa costruttrice)

Tipo e nr. Documento

Data di nascita / acquisizione

Fonte

5. ALTRI ESEMPLARI DELLA RISERVA RIPRODUTTIVA (STESSA SPECIE) PRESENTI NELL'ALLEVAMENTO

Nome scientifico sesso Tipo e nr. Marcaggio (indicare casa costruttrice) Fonte Tipo e nr. Documento Data di nascita / acquisizione

6. ALTRI ESEMPLARI DELLA STESSA SPECIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO

Totale esemplari presenti:                     Esemplari della stessa specie riprodotti negli ultimi 3 anni:

 di cui : Coppie o esemplari riproduttori Anno                              Nr. esemplari

             Individui di 1° generazione:                           

             Individui di 2° generazione:                           

             Individui di generazioni successive:                           

Certificati rilasciati per la stessa specie: Riserva riproduttiva mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale: 

7. DATI DELL'ALLEVAMENTO

Allevamento

Struttura e
Dimensione

Tipo di Barriera:

Alimentazione

Tipo Fondo  Igiene 

Allevamento inserito in programmi di conservazione: 

Altre specie presenti

     
                               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.

Da genitori Dagenitori adottivi Artificiale Altro (specificare ) 

C W F R C W F R

Voliere   Gabbia   Recinto Terraio Nursery   Altro      

Commerciale Acquario Circo/Mostra faunistica viaggiante Giardino zoologico/Mostra faunistica permanente

Centro recupero

Sbarra di ferro Rete metallica Fossato asciutto Fossato bagnato Vetro Vetro blindato Rete elettrificata Altro

Amatoriale Altro

Si No Si No

NO SI (specificare quali)
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