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DATA (primo rinvenimento)  

LOCALITÀ ______________________________ COMUNE _______________ PROVINCIA

COORD. GEOG.

SPECIE

Sesso   M      F          Lunghezza totale (metri) ______   misurata         presunta          Peso  

Esemplare deceduto          Esemplare vivo           (allegare relazione dettagliata) 

Condizioni conservazione carcassa:  1 2 3 4 5 

Segni particolari rilevabili sulla carcassa: 

Collisione con natante        Segni di attrezzi da pesca        Presenza reti         Ferite da arma da fuoco 

Segnalato da

Partecipanti alla ricognizione scientifica (data e luogo se diversi dal rinvenimento) 

Ente di appartenenza  

Esemplare recuperato per studio                     Abbandonato sul posto                              Distrutto  

Necroscopia effettuata da  

(allegare referto) 

Ente

Causa decesso  

Parti conservate

c/o Museo o Istituto  

Fotografie c/o

Usare fogli aggiuntivi per eventuali descrizioni dettagliate dell’evento 

NOME DEL COMPILATORE ______________________________ FIRMA
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