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Nome e cognome o nome e indirizzo dell'esercizio 
artigianale / dell'impresa / dell'economia agricola 
famigliare (AAF) 
 
 

OIB della persona fisica o dell'esercizio artigianale / 
dell'impresa / AAF 
 
 

Persona responsabile / Nome e cognome del proprietario 
dell'esrcizio artigianale / dell'impresa / AAF 
 
 

nr. telefono/cellulare della persona responabile 
 
 

indirizzo e-mail 
 
 

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO           
Settore amministrativo per l’economia, 
gli appalti pubblici 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 – si richiede 
 

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/Villa di Rovigno (cerchiare). 
 

Alla richiesta allego: 
 il Foglio di proprietà - estratto elettronico (non più vecchio di 30 giorni), 

 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 dal notaio pubblico) nella quale affermo sotto piena 
responsabilità penale e materiale che nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono 
proprietario di costruzioni abusive ne’ costruirò impianti abusivi sulla suddetta particella – 
Allegato 1, 

 la copia del Decreto di iscrizione nel registro delle Economie 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. 

 
Rovigno, _____________20__.      ________________________ 

        Firma del richiedente (persona fisica) 
                     oppure Firma e timbro (esercizio/ 

                      società commerciale/AAF) 

 

Tassa 
ammini- 
strativa: 
 20,00 kn 

http://www.rovinj-rovigno.hr/
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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 Permesso per la vendita di prodotti agricoli propri sulle bancarelle al 

di fuori del mercato ortofrutticolo sulla p.c. ___________________________________ 

c.c. _____________________ (Rovigno oppure Villa di Rovigno), esclusivamente per la 

vendita di prodotti agricoli propri. 

 

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 il permesso mi verrà tolto nel caso non mi 
attenessi alle disposizioni in base alle quali il medesimo è stato rilasciato. 
 
 
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) 
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