
__________________________________________________________        Modulo 1 
(richiedente -  nome e cognome per la persona fisica oppure denominazione per la persona giuridica) 

__________________________________________________________ 
(nome e cognome del rappresentante legale per le persone giuridiche) 

___________________________________ 
(indirizzo del richiedente) 

___________________________________ 
(e-mail del richiedente) 

___________________________________ 
(telefono del richiedente) 

___________________________________ 
(OIB del richiedente) 

___________________________________ 
(Numero d’identificazione dell’economi agricola del richiedente) 

 
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

Piazza Matteotti 2 

 
 
Oggetto: Richiesta per la raccolta della documentazione necessaria per il bando di concorso  

   pubblico per l’assegnazione in affitto del terreno agricolo di proprietà della RC sul 
   territorio della Città di Rovinj-Rovigno e per avviare il procedimento dell’invito pubblico 

 
 
Vi preghiamo in conformità con la disposizione dell’articolo 28 comma 2 della Legge sul terreno agricolo 
(“Gazzetta ufficiale”, numero 39/13) di raccogliere la documentazione necessaria per il bando di 
concorso pubblico per l’assegnazione in affitto del terreno agricolo di proprietà della RC, i dati sul 
medesimo si trovano nell’Allegato 1 della presente Richiesta. 
Inoltre, Vi preghiamo di presentare, in conformità con le disposizioni dell’articolo 28 comma 1 della 
Legge sul terreno agricolo (“Gazzetta ufficiale”, numero 39/13), all’Agenzia per i terreni agricoli la 
Richiesta di pubblicazione dell’invito pubblico per l’assegnazione in affitto delle particelle catastali dei 
terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia contenute nell’Allegato 1 della presente 
Richiesta e di allegare alla medesima la documentazione raccolta in conformità con il Regolamento 
sulla documentazione necessaria per la pubblicazione dell’invito pubblico per l’affitto, l’affitto di vivai di 
pesce e lo scambio dei terreni agricoli di proprietà della RC (“Gazzetta ufficiale”, numero 84/13). 
 
 
A Rovinj-Rovigno, data _____________ 

 RICHIEDENTE 

 ______________________________________  
(nome e cognome del richiedente) 

 ______________________________________  

(firma del richiedente ) 

Per conoscenza: Agenzia per i terreni agricoli



Allegato 1 
 
 Regione istriana   

Città di Rovinj-Rovigno   

Ufficio territoriale per il catasto Pula-Pola – Succursale di Rovinj-Rovigno  
N. Comune catastale  Numero della particella  

catastale  
Modalità d’uso della particella 
catastale  / cultura catastale 

Superficie (ettari) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE (ettari)  

 
 

 
 
 


