
"Reptilia & Amphibia Day" 
  Cesena 

A chiunque sia interessato: 
 

To whom it may concern: 
 
 

Il latore della presente comunicazione é stato invitato a partecipare al “Reptilia & 
Amphibia Day” presso il quartiere fieristico di Cesena. 
 
The bearer of the present has been invited to partecipate at “Reptilia & Amphibia Day”. 
 
Sottoscrivendo la presente, il sig.  
 (nome, cognome, indirizzo e telefono o timbro ditta) 
(full name, address, telephone or  company stamp) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
in base a quanto previsto dal regolamento della manifestazione e dalle leggi vigenti nella Comunità 
Europea, dichiara quanto segue: 
 

• che gli animali da lui trasportati non sono in CITES e quindi non necessitano di alcuna documentazione 
ovvero sono in CITES ed è in grado di esibire idonea documentazione; 

• che gli animali da lui trasportati non appartengono alle specie di Rettili e Mammiferi pericolosi così 
come definiti dal Decreto Ministeriale 19/04/96 e successive modifiche; 

• che gli animali da lui trasportati non appartengono a specie di Aracnidi pericolosi così come definiti 
dalla Legge 213/2003; 

• che gli animali da lui trasportati sono trasportati in condizioni adeguate in modo tale da limitare lo stress 
e che sono in regola con le norme veterinarie in essere nella Comunità Europea; 

• che gli animali da lui trasportati saranno a speciale richiesta messi a disposizione per ulteriori verifiche 
nei giorni della manifestazione presso la Fiera di Cesena. 

 
The bearer of this paper has been invited to participate to Reptilia & Amphibia Day presso il quartiere fieristico di Cesena. 
Undersigning this paper, according to the Fair regulation and all applicable law, the bearer declares: 
 

• that his animals are not in CITES and therefore do not need any certification, or are in CITES and the bearer can show all the 
relevant documents related to his animals; 

• that his animals are not belonging to the forbidden species of  dangerous Mammals and Reptiles (poisonous Snakes, 
Monitors, Crocodiles and turtles) as defined by Italian D.M. 19/04/96 and subsequent modifications; 

• that his animals are not belonging to the forbidden species of  dangerous Spiders and Scorpions as defined by Italian law n. 
213/2003; 

• that his animals are being transported according to European veterinarians regulations and in such a manner to avoid 
unnecessary stress and discomfort; 

• that his animals, on special request, will be available for further controls during the day of the fair in the Fiera di Cesena. 
 
 
 

(firmare qui - sign here) …………..………………….. 
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