
Napomena: Ovaj Zahtjev možete dostaviti putem e-maila na: thomas.garbin@rovinj-rovigno.hr, putem pošte na adresu: Grad Rovinj-
Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno ili osobno u pisarnicu gradske uprave. 
 

Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje svoju suglasnost Gradu Rovinj-Rovigno da u njemu 
navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu dobivanja odobrenja za ulaz vozilom u pješačku zonu grada Rovinja-
Rovigno. Podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu 
njegovih osobnih podataka u svrhu navedenim ovim zahtjevom. Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može 
vidjeti i na web stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr. 

VLASNICI KUĆE ZA ODMOR 

 

 

BROJ KARTICE: _____________________________ 

IME I PREZIME: _____________________________ 

OIB: _____________________________ 

ADRESA: _____________________________ 

BROJ TELEFONA: _____________________________ 

E-MAIL ADRESA: _____________________________ 

                 

Grad Rovinj-Rovigno 

Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo i izgradnju 

Odsjek za komunalno 

i prometno redarstvo 

Trg Matteotti 2 

52210 Rovinj-Rovigno 

 
 

Z A H T J E V 

ZA ISHODOVANJE ODOBRENJA ZA ULAZ VOZILOM U PJEŠAČKU ZONU 
 
 

Molim nadležnu službu da mi izda odobrenje za prometovanje pješačkom zonom, iz razloga što 

posjedujem u vlasništvu kuću za odmor unutar iste, i to u ulici _________________________, te posjedujem 

u vlasništvu vozilo reg. oznaka ___________________. 

 

Zahtjevu prilažem slijedeću dokumentaciju: 

 

1. dokaz o vlasništvu kuće za odmor (ne stariji od 3 mjeseca) 

2. preslik prometne dozvole (samo za strana vozila) 

3. dokaz o prijavi početka boravka vlasnika kuće za odmor u tekućoj godini u jedinstveni nacionalni 

sustav za prijavu i odjavu gostiju e-Visitor 

4. dokaz o uplati naknade za ishodovanje odobrenja u iznosu od 39,82 EUR u korist gradskog proračuna, 

na IBAN: HR9323400091837400006, model: HR68, poziv na broj: 5789-OIB-0 

5. dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 6,64 EUR u korist gradskog proračuna, na IBAN: 

HR9323400091837400006, model: HR68, poziv na broj: 5703-OIB ili 6,64 EUR u državnim biljezima 

 

 

U Rovinju, ________________ 
__________________________ 

(podnositelj zahtjeva) 

 



Nota: è possibile recapitare la presente Richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: thomas.garbin@rovinj-rovigno.hr, per posta 
all'indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno oppure di persona presso l'ufficio protocollo 
dell'amministrazione cittadina. 
 
Tutela dei dati personali: Il richiedente nel presentare la domanda dà il proprio benestare alla Città di Rovinj-Rovigno per raccogliere, 
trattare e custodire i dati personali indicati nella richiesta per il rilascio del permesso per entrare con il veicolo nella zona pedonale della 
città di Rovinj-Rovigno. Il richiedente conferma di essere a conoscenza con i propri diritti e altro rispetto alla raccolta, il trattamento, la 
pubblicazione e la custodia dei sui dati personali per lo scopo indicato della presente richiesta. I diritti del richiedente in merito ai dati 
personali si possono conoscere sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr. 

PROPRIETARI DELLE CASE DI VILLEGGIATURA 

 

 

NUMERO SCHEDA: _____________________________ 

NOME E COGNOME: _____________________________ 

OIB: _____________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________ 

NUMERO DI TEL.: _____________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________ 

                 

Città di Rovinj-Rovigno 

Settore amministrativo per gli 

affari comunali e per l’edilizia 

Sezione per i servizi di guardia 

comunale e stradale 

Piazza Matteotti 2 

52210 Rovinj-Rovigno 

 
 

R I C H I E S T A 

DI RILASCIO DEL PERMESSO PER ENTRARE CON IL VEICOLO NELLA ZONA PEDONALE 
 
 

Prego il settore competente di rilasciarmi il permesso per circolare nella zona pedonale poiché sono 

proprietario/a di una casa di villeggiatura all’interno della stessa, in via _________________________ e sono 

proprietario/a del veicolo targato ___________________. 

 

Alla richiesta allego la seguente documentazione: 

 

1. il certificato di proprietà della casa di villeggiatura (non più vecchio di 3 mesi) 

2. la fotocopia del libretto di circolazione (solo per veicoli stranieri) 

3. il certificato sulla registrazione dell’inizio del soggiorno del proprietario della casa di villeggiatura 

nell’anno corrente nel sistema nazionale unico per la registrazione dell’inizio e della fine del soggiorno 

degli ospiti e-Visitor 

4. la conferma del pagamento dell'indennizzo per l'ottenimento del permesso nell’importo di 39,82 EUR 

a favore del Bilancio della città, sull'IBAN: HR9323400091837400006, modello: HR68, numero di 

riferimento: 5789-OIB-0 

5. la conferma del pagamento delle tasse amministrative dell'ammontare di 6,64 EUR a favore del 

bilancio cittadino, sull'IBAN: HR9323400091837400006, modello HR68, numero di riferimento: 5703-

OIB oppure 6,64 EUR in marca da bollo 

 

 

A Rovigno, ________________ 
__________________________ 

(firma del richiedente) 

 

http://www.rovinj-rovigno.hr/

