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lstruzioni e spiegazioni

1. lndicare nome e indirizzo complBti del (ri)esportatore
efleftivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certifca-
to di proprietA personale o certilicato di strumento musi-
cale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario.
Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richie-
dente d diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo
completi sia del proprietario che del richiedente e fornire
al perlin€nte organo di gestione emittente copia
dell'accordo di prestito stipulato ka proprietario e richie-
dente.

2. Non pertinente.

3. lndicare nome e indirizzo completi dell'importatore etfetti-
vo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato cli
proprietd personale e certilicato di strumento musicale,
non compilare la casella.

5. Nel caso di certificato di proprietd personale o certifcato
di strumento musicale, non compilare la casella.

6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esem-
plari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esempla-
ri allevati in cattiMtA o riprodotti artificialmente.

8. La descrizione deve essere il pi0 possibile precisa e deve
comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato
Vll del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalitA di
applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio relalivo alla prolezione di specie della flora e
della ,auna selvatiche mediante il controllo del loro com-
mercio. Nel caso del certilicato di strumonto musicale, la
descrizione dello strumento deve consenlire all'autoritA
competenle di verilicare che il certilicato corrisponda
all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve
comprendere elementi quali il nome del labbricante, il

numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esem-
pio fotogratie.

9/10. lndicare la quantitA e/o la massa netta utilizzando le unitA
di misura di cui all'allegato Vll del regolamento (CE) n.
865/2006.

'I 1. lndicare il numero dell'Appendice CITES (1, ll o lll) in cui la
specie 6 iscritta alla data della domanda di licenza o di
certilicato.

12. lndicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento
(CE) n. 338/97 in cui la specie d iscritta alla data della
domanda.

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente nalurale
X Esemplari prelevali nell'ambiente marino non sottopo-

sto alla giurisdizione di uno Stato
R Esemplari di animali allevati in un ambiente controlla-

to, prelevati come uova o novellame dall'ambiente
selvatico in cui altrimenti avrebbero awto probabilitA
molto scarse di soprawivenza fino all'etA adutta

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattivitA per fini
commerciali in operazioni incluse nel registro del
segretariato della CITES in conformitd alla risoluzione
Conf. 12.10 (Rev. GoPl5) e piante dell'allegato A ripro-
dotte artificialmente per fini commerciali nei modi pre-

visti dal capo Xlll del regolamento (CE) n. 865/2006,
nonch6 parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte arlificialmente per fini
non commerciali e piante degli allegali B e C riprodot-
te artilicialmente nei modi previsti dal capo Xlll del
regolamento (CE) n. 865/2006, nonch6 parti o prodotti
da esse derivati

C Animali allevati in catlivite nei modi previsti dal capo
Xlll del regolamento (CE) n. 865/2006, nonch6 parti o
prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattivitA, ma per i quali non ricorrono i

presupposti per l'applicazione del capo Xlll del regola'
mento (CE) n. 865/2006, nonch6 parti o prodotti da
essi derivali

I Esemplari confiscati o sequestrati (')
O Esemplari pre-convenzione (')
U Origine sconosciuia (deve essere motivata)

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo
per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati
/importati:

Allevamenlo in cattivitA o riproduzione artiliciale
Didattico
Giardini botanici
Trolei di caccia
Esecuzione /fini giudiziari/medicina legale
Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
Personale
Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serra-
gli, collezioni botanicho, orchestre o collezioni muse-
ali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini com-
merciali)

S Scientifico
T Commerciale
Z Zoo

15-17. ll paese di origine d quello in cui gli esemplari sono stati
prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono
stati allevati in cattivitd o sono siati riprodotti arlificialmen-
te. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le
caselle 16 € 17 devono conienere i dettagli della relativa
licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro
dell'Unione sono esportati dal tenitorio di un altro Stato
membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome
dello Stato membro di origine.

18-20. ll paese di uhima riesportazione d, nel caso di un certifica-
to di riesporlazione, il paese terzo di riesportaziono dal
quale gli esemplari sono stati importati prima di essere
riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importa-
zione, tale paese 6 il paese tezo di riesporlazione dal
quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19
e 20 devono contenere i dettagli del relativo certifcato di
riesportazione.

21. ll nome scientilico deve conispondere alla nomenclatura
contenuta nelle opere di cui all'allegato Vlll del regola.
mento (CE) n.865/2006.

23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giu-
stificare qualsiasi omissione delle inlormazioni richieste.
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(') Pud essere indicato solo in combinazione con un altro codice dl origine.


