
IL RICHIEDENTE 
 
________________________________________________ 
Nome e cognome/nome della ditta o della società commerciale 
 
__________________ 
Indirizzo/sede 
 
__________________ 
Città/Località 
 
__________________ 
Telefono/Cellulare 
 
__________________ 
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 benestare per il collegamento alla rete 
idrica per bisogni agricoli 

 
 

Prego che mi venga rilasciato il benestare per il collegamento alla rete idrica 
per bisogni agricoli sulla p.c. ____________ c.c. Rovigno. 
 

Alla richiesta allego:  
• l’originale del foglio di possesso, non più vecchio di trenta (30) giorni, 
• la copia del piano catastale, non più vecchia di trenta (30) giorni,  
• la fotocopia del permesso di costruzione per l’impianto delle dimensioni 5x8 

m2, con esibizione dell’originale, 
• la dichiarazione scritta nella quale il richiedente dichiara, sotto responsabilità 

materiale e penale, che sul terreno agricolo non costruirà impianti abusivi, e 
che è a conoscenza che gli verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nel caso 
non si attenesse alle disposizioni in base alle quali è stato rilasciato il 
benestare, 

• l’originale del foglio di proprietà, non più vecchio di trenta (30) giorni, ossia la 
fotocopia del vigente contratto d’affitto, con l’esibizione dell’originale,  

• la fotocopia della vigente carta d’identità, con l’esibizione dell’originale, ossia 
l’estratto dal Casellario giudiziale per le persone giuridiche.   

 
 

A Rovigno, ________20_  
Firma del richiedente: 

             (rappresentante della società commerciale) 
  

       _____________________________ 
               (firma e timbro) 

Tassa 
Amminis
trativa: 
20,00 kn. 



DICHIARAZIONE 
 
Io, _________________________________ (nome e cognome), come rappresentante 

______________________ (nome della società commerciale) di __________ (località), con  

residenza a_________________ (logo di residenza o di registrazione), cittadino/a della RC,  

OIB __________________ (OIB della società commerciale) chiedo il rilascio del benestare 

per il collegamento alla rete idrica per la p.c. __________________c.c. Rovigno, 

esclusivamente per scopi agricoli. 

 

Inoltre, dichiaro di svolgere l’attività agricola e non ho costruito o costruirò sulla 

suddetta particella impianti abusivi. 

 

Do’ 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. 

 
 
A Rovigno, ________20_  

Firma del richiedente: 
             (rappresentante della società commerciale) 

  
       _____________________________ 

              (firma e timbro) 
 
 


