Domanda in Bollo
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari
Settore 4
Cittadella Regionale Viale Europa
88100 Catanzaro

OGGETTO: Richiesta rinnovo autorizzazione all’allevamento in cattività, nonché all’esposizione ed
interscambio, a scopo amatoriale ed ornamentale, di uccelli della fauna selvatica non
oggetto di caccia.
Il sottoscritto Allevatore ______________________________________________ nato il _________________
a ________________________________ e residente alla Via ______________________________________
in _____________________________ tel ._________________________________ socio dell'Associazione
Ornitologica __________________________________ ed iscritto alla Federazione Ornicoltori italiani
(F.O.I.) Ente riconosciuto con D.P.R. dic. 1949 n. 1166, R.N.A. _________
CHIEDE
alla S.V., ai sensi della Legge 157/92, L.R. 9/96 e Regolamento d’attuazione parte IV, approvato
con Delibera di G.R. n. 608/2010 che detta le regole per la detenzione di fauna ornitica di cui in
oggetto, il rinnovo dell'autorizzazione alla detenzione a scopo amatoriale ed all'allevamento della
fauna indigena di cui fa dettagliato elenco, in calce alla presente richiesta e detenuta alla data del
31 dicembre ____________
Elenco specie
specie

Cardellino (Carduelis carduelis)
Ciuffolotto (Pymila pyrmila)
Fanello (Acanthis cannabina)
Fringuello (Fringilla coelebs)
Lucherino (Carduelis spinus)
Organetto (Carduelis flammea)
Ortolano (Enberizza hortulana)

n.
esemplari

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

n.
codici

specie

Peppola (Fringilla Montifringilla)
Verdone (Carduelis cloris)
Verzellino (Serinus serinus)
Zigolo Giallo (Emberiza citrinella)
Zigolo Minore (Emberiza pusilla)
Zigolo Muciatto (Emberiza cia)
Zigolo Nero (Emberiza cirlus)

n.
esemplari

n.
codici

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

I soggetti nati nel proprio allevamento, o comunque detenuti in possesso, sono regolarmente anellati e si
trovano nel proprio allevamento sito in ______________________________________ con gabbie e voliere,
all'uopo predisposte, dotate di tutte le condizioni igienico-sanitarie atte a conservare gli uccelli in perfetta
salute;
I novelli verranno anellati con anelli inamovibili, forniti dalla F.O.I., del diametro regolamentare ed adeguato
alla specie, in conformità all'elenco emanato dalla Commissione Tecnica nazionale Indigene, Esotici ed ibridi
(organo Tecnico della stessa F.O.I.) Sugli anelli sarà riportato l'anno di nascita, il n. progressivo del soggetto e
la matricola dell'allevatore, sigla dedotta dal Registro Nazionale Allevatori della Federazione Ornicoltori
Italiani
Con la presente il sottoscritto si assume, altresì, la responsabilità di denunciare dettagliatamente al
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari entro il 31 dicembre di ogni anno, i movimenti dei soggetti
(nascite,decessi,cessioni,acquisizioni,fughe,ecc.) nel proprio allevamento che saranno opportunamente
trascritti sul registro in dotazione n. ___
Inoltre, il sottoscritto durante l'anno allo scopo di non accoppiare i soggetti in stretta consanguineità,
ricorrerà all'interscambio di uccelli, provenienti da allevatori debitamente autorizzati.
Allega alla presente marca da bollo per il valore corrente.

Il Richiedente

