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RICHIEDENTE 
 
________________________________________ 
Nome e cognome / nome della ditta o società commerciale 
________________________________________ 
Indirizzo / sede 
_______________________ 
Città / Località 
_______________________ 
Telefono / Cellulare 
_______________________ 
MB / OIB 
 

GRAD ROVINJ – ROVIGNO 
        CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO 
Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i 

        europske fondove 
    Settore amministrativo per il bilancio, 

l’economia e i fondi europei 
 
 
Oggetto: Richiesta di rilascio del permesso per la vendita di prodotti agricoli 

propri sulle bancarelle al di fuori del mercato ortofrutticolo 
 

Chiedo mi venga rilasciato il permesso per la vendita di prodotti agricoli propri 
sulle bancarelle al di fuori del mercato ortofrutticolo sulla p.c. ______________ c.c. 
Rovigno. 
 

Alla richiesta allego: 

• il foglio di proprietà (estratto elettronico), 

• il certificato di residenza (non più vecchio di 30 giorni), 

• la copia del piano catastale (non più vecchia di 30 giorni) con la proposta di 
ubicazione della bancarella, 

• la dichiarazione autenticata nella quale affermo sotto responsabilità penale e 
materiale che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono proprietario di 
costruzioni abusive, 

• la copia del decreto di iscrizione nel registro delle Aziende agricole familiari, 

• la conferma del competente ufficio delle imposte sull’iscrizione nel registro dei 
contribuenti dell’imposta sul reddito dall’attività agricola, 

• la conferma della transazione “117” oppure “131” del competente Ente per 
l’assicurazione pensionistica per confermare che vengono versati i contributi 
dall’attività agricola. 

 
A Rovigno, _______________20__ 

Firma del richiedente: 
      ______________________  

Tassa 
ammini- 
strativa: 
 20,00 kn 
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DICHIARAZIONE 
 
 
Io, __________________ di Rovigno, residente a Rovigno, ________________, 
 
cittadino/a della RC, OIB __________________ chiedo il rilascio del permesso per la 
 
vendita di prodotti agricoli propri sulle bancarelle al di fuori del mercato ortofrutticolo  
 
sulla p.c. __________________ c.c. Rovigno, esclusivamente per la vendita di 
 
prodotti agricoli propri. 
 
 
Inoltre, dichiaro di svolgere attività agricola e di non aver costruito, ne’ costruirò 
 
impianti abusivi sulla suddetta particella. 
 
 
Presento la presente dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e penale. 
 
 
Dichiaro anche di essere a conoscenza che il permesso mi verrà tolto nel caso 
 
non mi attenessi alle disposizioni in base alle quali il medesimo è stato rilasciato. 
 
 
 
 
A Rovigno, ______________20__ 

Firma del richiedente: 
     _______________________ 

 
 

 


