Domanda per l’autorizzazione alla detenzione di uccelli a scopo
ornamentale e amatoriale
(ai sensi dell’articolo 19-bis L.P. n. 14/87)
marca da
bollo da
16,00 €

All’Ufficio Caccia e Pesca
Via Brennero 6
39100 Bolzano

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il ___________________
a ______________________ e residente a _____________________________________________________
_______________________________________n. tel.____________________________________________e
codice fiscale _________________________________________ denuncia la detenzione/inoltra domanda per
la detenzione*) degli uccelli sotto elencati a scopo ornamentale e amatoriale:

A) specie autoctone:
a) fringillidi/Fringillidae
quantità

specie
fringuello
peppola
verzellino
venturone
verdone
cardellino
lucarino
fanello
organetto
ciuffolotto scarlatto
crociere
ciuffolotto
frosone

nome scientifico
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Serinus citrinella
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Carpodactus erythriuns
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

b) emberizidi/Emberizidae
quantità

specie
zigolo giallo
zigolo nero
zigolo muciatto
ortolano
migliarino

nome scientifico
Emberizia citrinella
Emberizia cirlus
Emberizia cia
Emberizia hortulana
Emberizia schoeniclus

c) ploceidi/Ploceidae
quantità

specie
passera europea
passera mattugia
fringuello alpino

nome scientifico
Passer domesticus
Passer montanus
Montifringilla nivalis

B) specie esotiche:
famiglia

quantità

specie

nome scientifico

tutti gli uccelli sopra incati sono tenuti a¹)_________________________________________________________
e precisamente in ²) ________________________________________ gabbie/voliere*) della grandezza
di________ m x ________ m x _______ m, ______ m x ______ m x _____ m, ______ m x _____m x ______ m
e sono inanellati, fatta eccezione per i seguenti esemplari:³) _________________________________ Il/La
sottoscritto/a dichiara di essere/non essere*) socio della Federazione Ornitologhi Italiani (FOI) e di avere da
essa ricevuto il numero di riconoscimento: _______________________________________________________
Egli/Ella si impegna alla tenuta di un registro di carico e scarico come disposto dall’Ufficio caccia e pesca e a
registrare in esso, immediatamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione, tutte le specie tenute ed ogni nuovo
uccello, indicando il rispettivo numero dell’anello, nonché a consentire in ogni momento controlli da parte del
personale incaricato. Il/La sottoscritto/a inoltre si impegna (con decorrenza 1° gennaio 2001) a tenere uccelli
inanellati con anelli riconosciuti, nonché a inanellare eventuali nuovi nati entro 6 giorni dalla schiusa con anelli
inamovibili forniti dalla Federazione Ornitologhi Italiani.

________________, il ________________

________________________________________
(Firma)

RISERVATO ALL’UFFICIO
Dall’esame si è rilevato, che gli uccelli indicati nella presente domanda non figurano
nell’appendice 1 o 2 della Convenzione di Washington 3 marzo 1973 o negli allegati al
Regolamento del Consiglio della CEE n. 338/97 del 9 dicembre 1996. Ció non riguarda le
specie sotto elencate, in quanto contenute rispettivamente nell’appendice o nell’allegato
sotto specificati:

specie

nome scientifico

appendice

allegato regolamento
n. 338/97

Il sottoscritto funzionario incaricato conferma, inoltre, di aver controllato l’esattezza dei nomi
scientifici degli uccelli autoctoni come pure – nel limite del possibile – di quelli esotici e che
nella domanda ha/non ha*) rilevato nessuna/la seguente*) indicazione mancante:

Bolzano, _____________________

_________________________________________
Il funzionario incaricato

Osservazioni
*) Cancellare la parte che non riguarda,
¹) luogo, via e n. civico ove gli uccelli vengono (andranno) tenuti,
²) indicare il numero rispettivamente delle gabbie e delle voliere,
³) indicare la quantità nonchè rispettiva specie di eventuali uccelli non inanellati.
Questa norma transitoria vale tuttavia esclusivamente per gli uccelli già in detenzione
alla data del 2 dicembre 1997 ed é valida solo fino al 31 dicembre 2000.
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Raccomandata RR
Prot. n. ___________________

Signor/Signora
__________________________

Bolzano il _________________
__________________________
__________________________

Le restituiamo la Sua domanda in quanto incompleta. I dati mancanti,
menzionati all’interno di questo modulo, andranno integrati entro 15 giorni dalla
data di ricevimento della presente. Qualora Lei non provvederà ad ottemperare
tale richiesta entro il termine prescritto, la Sua domanda verrà annullata ed
archiviata.

Con la presente Le ritorniamo la Sua domanda, quale attestato di accettazione
ai sensi dell’articolo 22 della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. In
allegato Le trasmettiamo, inoltre, un modello del registro di carico e scarico, nel
quale andranno immediatamente registrati tutti gli uccelli detenuti nonché ogni
uccello che vada ad aggiornarsi e quelli non più detenuti.
In tale contesto, rammentiamo che gli impianti di detenzione degli uccelli
devono essere così strutturati, da garantire un’adeguata possibilità di
movimento, sufficiente illuminazione naturale ed aerazione. Si dovrà altresì
provvedere – pena la revoca della presente autorizzazione – ad una costante
adeguata pulizia degli impianti.

Distinti saluti

Direttore d’Ufficio reggente
Luigi Spagnolli
(sottoscritto con firma digitale)

