
___________________________  

      (Nome e cognome) 

 

___________________________  

            (Indirizzo) 

 

Tel./cell.:___________________  

 

OIB:______________________ 
           CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

   SETTORE AMMINISTRATIVO  

PER GLI AFFARI SOCIALI 

               

Oggetto: Richiesta di copertura delle spese di vitto 

               per gli alunni delle scuole elementari 
 

 Chiedo gentilmente mi venga riconosciuto il diritto alla copertura delle spese di vitto 

nella mensa scolastica per il/la bambino-a _______________________________, 

           (Cognome e nome del/della bambino-a) 

che frequenta la ____classe della scuola elementare ________________________, 

                 (Nome della scuola) 

per il ___% dell’importo complessivo delle spese di vitto. 

 

Il richiedente 

_____________ 

Rovigno, ____________________ 
NOTA: 

I - Per la realizzazione del diritto al 50% della sovvenzione per le spese di vitto, allegare alla richiesta la 

documentazione sotto i numeri: 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

II – Per la realizzazione del diritto al 100% della sovvenzione per le spese di vitto, allegare alla richiesta la 

documentazione sotto i numeri: 2, 3 e 10. 

 

1. Attestati di proprietà: 

• l’estratto dai libri fondiari del Servizio catastale del Tribunale comunale di 

Rovigno 

• la trascrizione del foglio di possesso dal competente ufficio del catasto  

2. Decreto del Centro per la previdenza sociale Rovigno 

3. Certificato di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono avere almeno 5 anni 

di residenza ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-Rovigno) 

4. Conferma sulle entrate realizzate dalla famiglia negli ultimi tre mesi (di tutti i membri 

della famiglia che lavorano) 

5. Certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio di collocamento, per tutti i membri 

della famiglia che sono disoccupati,  

6. Conferma sull’ammontare del reddito rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio 

imposte-Sezione di Rovigno 

7. Decreto o conferma del Ministero della difesa sulla realizzazione dei diritti (difensori) 

8. Decreto di divorzio (genitori single) 

9. Attestati d’iscrizione all’istituzione prescolare, alla scuola elementare, alla scuola media 

superiore oppure alla facoltà (per le famiglie con più figli) 

10. Conferma della scuola in merito alla fruizione della mensa scolastica 

11. Dichiarazione sul numero dei membri e sulle entrate della famiglia 
 



 

__________________________ 
   (Nome e cognome) 
 
__________________________ 
                 (Indirizzo) 
 
Tel./cell.: __________________ 
 
OIB:______________________ 
 

 
   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

                                           SETTORE AMMINISTRATIVO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  

 
 

OGGETTO: Richiesta di sovvenzione unica per neonati. 
                      
 
 
 

                                             Prego il presente Settore di riconoscermi il diritto alla 

sovvenzione unica per neonati, per mio figlio  ______________________________,  

                                                                                     (Nome e cognome del figlio)     
 

nato il giorno  _____________________,  a   _______________.    

                             (Data di nascita)                      (Luogo di nascita)         

 
 

         Il richiedente: 
A Rovigno, ______________       ___________ 
 

 
 
ANNOTAZIONE 
 
Per realizzare il diritto alla sovvenzione unica per neonati, bisogna allegare alla 
richiesta la seguente documentazione: 

 

1. Estratto dall'ufficio dell'anagrafe per il figlio 
2. Certificato di residenza per un genitore (che deve avere almeno 5 anni di residenza 

ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-Rovigno 
3. Nome e il cognome del titolare del conto corrente e la  denominazione della banca : 
 
_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________ 
         (Nome e cognome) 
 
    ____________________________ 
                 (Indirizzo) 
 
Tel./cell.: _________________   
 
OIB: _____________________ 

 
     CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

                                                        SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI  
                                                                    SOCIALI  

OGGETTO: Richiesta di aiuto per il pagamento delle spese 
           per il cibo per neonati. 
                      

                              Prego il presente Settore di riconoscermi il diritto all'aiuto per il pagamento 

delle spese per il cibo per neonati, per mio figlio ________________________________,  

               (Nome e cognome del figlio )                                               

nato il giorno  _______________________,  a ________________. 

                                  (Data di nascita)    (Luogo di nascita) 

 
         Il richiedente: 
A Rovigno, ______________               ___________ 
 
ANNOTAZIONE 
Per realizzare il diritto all'aiuto per il pagamento delle spese per il cibo per neonati, bisogna 
allegare alla richiesta la seguente documentazione: 

1. Attestati di proprietà: 

• l’estratto dai libri fondiari del Servizio catastale del Tribunale comunale di Rovigno 

• la trascrizione del foglio di possesso dal competente ufficio del catasto  
2. Decreto sulla realizzazione dei diritti presso il Centro per la previdenza sociale di 

Rovigno 
3. Certificato o la conferma di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono 

avere almeno 5 anni di residenza ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-
Rovigno) 

4. Certificato sull'occupazione e sulle entrate realizzate dalla famiglia negli ultimi tre 
mesi, per tutti i membri che lavorano 

5. Certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di collocamento, per i membri 
disoccupati della famiglia 

6. Conferma sull'ammontare delle entrate rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio 
delle imposte-Succursale di Rovigno 

7. Decreto sulla separazione coniugale (genitori single) 
8. Estratto dall'ufficio dell'anagrafe per il figlio 
9. Dichiarazione sul numero dei membri e sulle entrate della famiglia 
10. Nome e cognome del proprietario del conto corrente e denominazione della banca 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



_____________________________   
        (Nome e cognome) 
 
 ____________________________ 
                 (Indirizzo) 
 
Tel./cell: ______________   
 
OIB:__________________ 

   CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
                                                        SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI  

                                                                    SOCIALI  
 
 
OGGETTO: Richiesta di sovvenzionamento delle spese per il trasporto degli alunni – bambini 
                   con bisogni particolari, che frequentano il Centro diurno per la riabilitazione  Veruda – Pola      
                   oppure la Scuola per l'istruzione e l'educazione a Pola 
                      
 
 

 

Prego il presente Settore di riconoscermi il diritto al sovvenzionamento delle spese per il trasporto per 

il figlio _______________________, che frequenta ______________________________, a Pola. 

               (Nome e cognome del figlio)                                  (Denominazione dell'Ente e classe)        
   
 
 
         Il richiedente: 
A Rovigno, ______________                
 

___________ 
 
 
 
 

ANNOTAZIONE 
Per realizzare il diritto alla sovvenzione delle spese di trasporto bisogna allegare alla 
richiesta:  
 

1. Certificato di residenza per un genitore (che deve avere almeno 5 anni di residenza 
ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-Rovigno), 

2. Conferma sulla frequentazione del Centro diurno per la riabilitazione Veruda - Pola 
oppure della Scuola per l'istruzione e l'educazione per il corrente anno scolastico – 
Pola,  

3. Nome e cognome del proprietario del conto corrente e denominazione della banca: 
____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
_____________________________  

(Nome e cognome) 
 
____________________________  
         (Indirizzo) 
 
____________________________ 

(OIB) 
Tel./Cell.: _____________________ 
       
                                                                                     CITTÀ DI ROVINJ- ROVIGNO 
        SETTORE AMMINISTRATIVO PER 
                                                                               GLI AFFARI SOCIALI E GENERALI 
                Commissione per la previdenza sociale 
             della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Oggetto: Richiesta di assegnazione della sovvenzione unica 
 
 
 Chiedo gentilmente mi venga concessa la realizzazione del diritto che scaturisce dal 
programma sociale della Città per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Documentazione: 

1. Attestati di proprietà: 
 - estratto fondiario del Servizio catastale del Tribunale comunale di Rovigno e 
 - trascrizione del foglio di possesso presso il Catasto 

2. Cedolino della pensione per i pensionati  
3. Certificato d’impiego e ammontare dello stipendio degli ultimi tre mesi per tutti i membri della 

famiglia che lavorano 
4. Certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio di collocamento, per tutti i membri della 

famiglia che sono disoccupati, 
5. Conferma sull’ammontare del reddito rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio imposte-

Sezione di Rovigno 
6. Certificato di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono avere la residenza 

ininterrotta da minimo 5 anni nel territorio della città di Rovinj-Rovigno)  
7. Decreto sulla realizzazione del diritto presso il Centro per la previdenza sociale 
8. Decreto o conferma di sistemazione nelle Istituzioni 
9. Contratto d’affitto dell’appartamento (autenticato dal notaio pubblico) 
10. Certificato medico sulla malattia, sull’invalidità e sulla necessità di avere degli accessori per 

invalidi 
11. Conferma sullo status di difensore della Guerra patria 
12. Dichiarazione sul numero dei membri della famiglia e loro introiti 
13. Decreto di divorzio (genitori single) 
14. Fotocopia della carta di identità 
15. Nome e cognome del proprietario del conto corrente e denominazione della banca. 

 
_________________________________________________________________ 

                                                                                                       
 

    Il richiedente: 
Rovinj-Rovigno, ____________                    _________________                           
      
 

 



 

DICHIARAZIONE: 
 
Sotto responsabilità materiale e penale dichiaro: 
 
 
 

a) che la mia famiglia conta _________________________membri, e precisamente: 
 

1) __________________________      professione_________________________ 
2) __________________________      professione _________________________ 
3) __________________________      professione _________________________ 
4) __________________________      professione _________________________ 
5) __________________________     professione _________________________ 
6) __________________________     professione _________________________ 
7)__________________________     professione _________________________ 
 

b) che i membri della mia famiglia hanno realizzato, negli ultimi tre mesi, l'introito netto: 
1) dal lavoro dipendente, nell'importo totale di _____________________kune, e precisamente 
      - stipendio           _________________________ 

- pensione            ________________________ 
- lavoro saltuario ________________________ 
 

 2) da attività autonoma nell'importo totale di  _____________________ kune, e precisamente 
 - da libere professioni                 ____________________ 
 - da agricoltura e silvicoltura      ____________________ 
 - da altre attività autonome         ____________________ 

 
3) da proprietà e diritti patrimoniali nell'importo totale di  ___________ kune, e precisamente 

- dal canone d’affitto   ___________________ 
- dalla vendita di immobili  ___________________ 
- dall’affitto di camere  ___________________ 
- dai diritti patrimoniali  ___________________ 
 

4) da entrate estere nell'importo totale di    _________________________ kune 
 
 
Entrate complessive   _____________________ kune 

 
 
 
Rovigno, __________________                                             _________________________________ 
                                                                                                     (firma del richiedente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________  

      (Cognome e nome dei genitori) 

 

___________________________________  

            (Indirizzo) 

 

Tel./cell.:___________________ 

 

OIB:_____________________       

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

       SETTORE AMMINISTRATIVO PER

      GLI AFFARI SOCIALI  

Oggetto: Richiesta di sovvenzione per le spese di 

   soggiorno dei bambini nelle istituzioni prescolari 

 

 Chiedo gentilmente mi venga riconosciuto il diritto alla copertura delle spese di 

soggiorno del/della bambino-a  

__________________________________________________________________  

            (nome e cognome del/della bambino-a) 

 

nell’istituzione prescolare ___________________________________________  

              (nome dell’istituzione) 

per il ____% del prezzo complessivo del programma. 

 

Rovigno, _______________     Il richiedente 

____________________  
NOTA: 

Per la realizzazione del diritto al 25% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla richiesta 

la documentazione numero: 2 e 3. 

Per la realizzazione del diritto al 50% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla richiesta 

la documentazione numero: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Per la realizzazione del diritto al 100% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla 

richiesta la documentazione numero: 2, 3 e 4. 

1. Attestati di proprietà: 

• l’estratto dai libri fondiari del Servizio catastale del Tribunale comunale di Rovigno 

• la trascrizione del foglio di possesso dal competente ufficio del catasto  

2. Conferma d’iscrizione all’istituzione prescolare (per tutti i bambini) 

3. Certificato di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono avere almeno 5 anni di 

residenza ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-Rovigno) 

4. Decreto sulla realizzazione dei diritti presso il Centro per la previdenza sociale 

5. Conferma sulle entrate della famiglia realizzate negli ultimi tre mesi, per tutti i membri della 

famiglia che lavorano, 

6. Certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio di collocamento, per tutti i membri della 

famiglia che sono disoccupati,  

7. Conferma sull’ammontare del reddito rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio imposte-

Sezione di Rovigno 

8. Decreto sui diritti che scaturiscono dalla Guerra patria 

9. Dichiarazione sul numero dei membri della famiglia e sulle loro entrate 

10. Decreto di divorzio (genitori single) 

11. Attestati d’iscrizione all’istituzione prescolare, alla scuola elementare, alla scuola 

media superiore oppure alla facoltà (per le famiglie con più figli). 
 

 



 
_____________________________  

(Nome e cognome) 
 
____________________________  
         (Indirizzo) 
 
____________________________ 

(OIB) 
Tel./Cell.: _____________________ 
       

                                                                                     CITTÀ DI ROVINJ- ROVIGNO 
        SETTORE AMMINISTRATIVO PER 

                                                                               GLI AFFARI SOCIALI E GENERALI 
     
 
Oggetto: Richiesta per la realizzazione del diritto di sovvenzionamento delle spese  

   di abitazione  
 
 
 Chiedo gentilmente mi venga concesso il diritto di sovvenzionamento delle spese di abitazione 
per i seguenti motivi: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Documentazione: 

1. Attestati di proprietà: 
 - estratto fondiario del Servizio catastale del Tribunale comunale di Rovigno e 
 - trascrizione del foglio di possesso presso il Catasto 

2. Cedolino della pensione per i pensionati  
3. Certificato d’impiego e ammontare dello stipendio degli ultimi tre mesi per tutti i membri della 

famiglia che lavorano 
4. Certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio di collocamento, per tutti i membri della 

famiglia che sono disoccupati, 
5. Conferma sull’ammontare del reddito rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio imposte-

Sezione di Rovigno 
6. Certificato di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono avere la residenza 

ininterrotta da minimo 5 anni nel territorio della città di Rovinj-Rovigno)  
7. Decreto sulla realizzazione del diritto presso il Centro per la previdenza sociale 
8. Contratto d’affitto dell’appartamento (autenticato dal notaio pubblico) 
9. Conferma sullo status di difensore della Guerra patria 
10. Dichiarazione sul numero dei membri della famiglia e loro introiti 
11. Decreto di divorzio (genitori single) 
12. Fotocopia della carta di identità 
13. Nome e cognome del proprietario del conto corrente e denominazione della banca. 

 
_________________________________________________________________ 

                                                                                                       
 

    Il richiedente: 
Rovinj-Rovigno, ____________                    _________________                           
      
 

 

 


