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Istruzioni e spiegazioni 

(I numeri corrispondono alle caselle numerate sul modulo di domanda) 

 

 

 

1) 
Compilare la casella con il nome e lʼindirizzo completo del proprietario dellʼanimale a cui è destinato 

il certificato di proprietà. 

2) 
Indicare il nome dellʼanimale comunemente utilizzato in italiano. 

3) 
Indicare il nome scientifico (genere e specie, eventualmente sottospecie) dellʼanimale secondo la li-

sta di controllo delle specie CITES. 

4) 
Se nota, indicare la denominazione menzionata nellʼallegato CITES (allegato I, II o III). 

5) 
Indicare la lettera sottostante pertinente per la provenienza: 

W = proveniente dalla natura 

R  = proveniente da un allevamento (allevamento commerciale) 

C = animale allevato in cattività (nato da genitori tenuti a loro volta in cattività) 

F = animale nato in cattività (F1 = prima generazione di giovani animali di genitori provenienti dalla 

natura) 

U = provenienza sconosciuta (indicarne il motivo) 

O = acquistato prima del 1975 (può essere indicata insieme ad unaʼaltra lettera) 

6) 
N. del chip o n. dellʼanello (obbligatorio per gli uccelli). Indicare sesso ed età al momento della ri-

chiesta, se noti. 

7) 
Il Paese di provenienza è il Paese in cui lʼanimale è stato allevato in cattività oppure è stato importa-

to come animale selvatico. 

8) 
Indicare il n. dellʼautorizzazione allʼesportazione CITES del Paese di provenienza. Se non è nota 

questa informazione, occorre fornire una spiegazione nel campo "Osservazioni". 

9) 
Il numero di lasciapassare è composto da 6 cifre e figura nella parte in alto a destra 

dellʼautorizzazione allʼesportazione CITES del Paese di provenienza. Questo numero viene attribuito 

dal posto di controllo relativo alla conservazione delle specie al momento dellʼimportazione. 

 

 

 

 

 

Il certificato di proprietà deve essere rinviato allʼautorità che lo ha rilasciato dopo la scadenza della sua durata di vali-

dità. 

 

 


