Nome, cognome e indirizzo (per le persone fisiche) /
Denominazione e sede - indirizzo (per esercizio / società
commerciale /AAF)
OIB persona fisica / esercizio / società commerciale /AAF

Persona responsabile; Nome e cognome / persona
responsabile per la società commerciale / AAF

Telefono/cellulare della persona responsabile

Indirizzo di posta elettronica
CITTÀ DI ROVINJ – ROVIGNO
Settore amministrativo per l’economia,
gli appalti pubblici e i fondi europei
Oggetto:

Richiesta di rilascio del benestare per il collegamento alla rete idrica per
scopi agricoli

Prego che mi venga rilasciato il Benestare per il collegamento alla rete idrica per scopi
agricoli sulla p.c. ____________ c.c. Rovigno/c.c. Villa di Rovigno (cerchiare).
Alla richiesta allego:
- l’originale dell’estratto dai libri fondiari non più vecchio di trenta (30) giorni oppure
l’estratto da sistema e-Cittadini, ossia la copia del vigente contratto di affitto con
esibizione dell’originale,
- l’originale del foglio di possesso, non più vecchio di trenta (30) giorni oppure l’estratto
da sistema e-Cittadini,
- l’originale dell’estratto dal piano catastale, non più vecchio di trenta (30) giorni oppure
l’estratto da sistema e-Cittadini,
- la fotocopia dell'atto di costruzione legalmente valido in base al quale l’edificio è stato
costruito oppure legalizzato (con esibizione dell’originale), per l’impianto di
destinazione agricola,
- la dichiarazione (autenticata dal notaio pubblico) nella quale il richiedente dichiara che
sul terreno agricolo non ha costruito e non costruirà impianti senza l’ottenimento di atti
particolari – Allegato 1,
- la fotocopia della vigente carta d’identità (per le persone fisiche), oppure la fotocopia
dell’estratto dal casellario giudiziale (per le persone giuridiche) non più vecchia di
trenta (30) giorni,
- il benestare degli altri comproprietari (autenticato dal notaio pubblico) che permettono
al richiedente di presentare la richiesta per la particella in oggetto – Allegato 2,
- l’originale del certificato di residenza non più vecchio di trenta (30) giorni oppure
l’estratto da sistema e-Cittadini

A Rovigno, ________20_
Tassa
amministr
ativa:
20,00 kn.

_______________________
Firma del richiedente (persona fisica)
oppure Firma e timbro (esercizio/
società commerciale/AAF)

Grad Rovinj-Rovigno/Città di Rovinj-Rovigno I Trg/Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
Tel. 052 805 200 I www.rovinj-rovigno.hr

Allegato 1

DICHIARAZIONE
Io, ________________________ (nome e cognome), di __________________ (luogo),
______________________________ (indirizzo), cittadino/a ____________ (nazione),
OIB _____________________,
nel caso in cui la dichiarazione venisse data dal rappresentante della società
commerciale / dell’esercizio/dell’azienda agricola a conduzione familiare
compilare:
come rappresentante/persona responsabile_________________________________
(denominazione società commerciale/esercizio/AAF), di __________________________
(sede – indirizzo e luogo), OIB società commerciale/esercizio/AAF________________,

chiedo il rilascio del benestare per il collegamento alla rete idrica per la
p.c.____________________ c.c. ___________________ (Rovigno oppure Villa di
Rovigno), esclusivamente per scopi agricoli.

Inoltre, dichiaro di svolgere l’attività agricola e non ho costruito o costruirò
sulla suddetta particella impianti abusivi.
Dò la presente dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e penale.
Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che mi verrà sospesa l’erogazione
dell’acqua nel caso non mi attenessi alle disposizioni in base alle quali è stato
rilasciato il benestare.
Importante:
LA PRESENTE DICHIARAZIONE È VALIDA SOLTANTO SE AUTENTICATA
DAL NOTAIO PUBBLICO.
A Rovigno, ________20_

_________________________
Firma del richiedente (persona fisica)
oppure Firma e timbro (esercizio/
società commerciale/AAF)

Grad Rovinj-Rovigno/Città di Rovinj-Rovigno I Trg/Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
Tel. 052 805 200 I www.rovinj-rovigno.hr

Allegato 2

BENESTARE
Io, _________________________ (nome e cognome), di _________________ (luogo),
_____________________________ (indirizzo), cittadino/a _____________ (nazione),
OIB ______________________,
nel caso in cui la dichiarazione venisse data dal rappresentante della società
commerciale / dell’esercizio/dell’azienda agricola a conduzione familiare,
compilare:
come rappresentante/persona responsabile_________________________________
(denominazione società commerciale/esercizio/AAF), di __________________________
(sede – indirizzo e luogo), OIB società commerciale/esercizio/AAF________________,

come comproprietario*, concedo il benestare ____________________________
(nome e cognome/denominazione società commerciale/esercizio/AAF), di ______________
(luogo), _________________________________________________ (indirizzo/sede),

OIB ______________________ (OIB persona fisica /esercizio, società commerciale o
AAF), per presentare la richiesta alla Città di Rovinj-Rovigno per il rilascio del

benestare per il collegamento alla rete idrica per la p.c. _____________________
c.c. __________________________ (Rovigno oppure Villa di Rovigno), esclusivamente per
scopi agricoli.

Concedo il presente benestare sotto piena responsabilità materiale e penale.
Inoltre, dichiaro di essere a conoscenza che mi verrà sospesa l’erogazione
dell’acqua nel caso non mi attenessi alle disposizioni in base alle quali è stato
rilasciato il benestare.
Importante:
IL PRESENTE BENESTARE È VALIDO SOLTANTO SE AUTENTICATO
DAL NOTAIO PUBBLICO.
* Qualora la p.c. avesse più comproprietari, ogni comproprietario deve firmare e autenticare
separatamente il presente Benestare.

A Rovigno, ________20_

______________________
Firma del richiedente (persona fisica)
oppure Firma e timbro (esercizio/
società commerciale/AAF)

Grad Rovinj-Rovigno/Città di Rovinj-Rovigno I Trg/Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
Tel. 052 805 200 I www.rovinj-rovigno.hr

