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Articolo 2  

Nella Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-
Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n, 9/14), si modifica l’articolo 12 comma 1 che 
diventa del seguente tenore: 
 

“La Società commerciale o la ditta che intende realizzare il diritto alle misure d’incentivazione presenterà per 
iscritto al settore amministrativo competente per gli affari economici (di seguito nel testo: Settore 
amministrativo) la richiesta scritta unitamente a tutti gli allegati necessari conformemente agli articoli da 5) a 
11) della presente Delibera.” 
 

Articolo 3 

I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle 
zone imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n, 9/14), 
si concluderanno in base alle disposizioni della presente Delibera. 
 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”. 

 
Klasa-Classe: 302-01/14-01/32      Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-9     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 17 ottobre 2017     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13, 11/15-testo emendato) e dell’articolo 3 comma 1 alinea 1 della 
Delibera sull’incentivazione degli investimenti nelle zone imprenditoriali della Città di Rovinj-Rovigno 
(“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 9/14), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, 
alla seduta tenutasi il 17 ottobre 2017, ha emanato la 
 

DELIBERA  

di modifiche alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà  
della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” 

 

Articolo 1 

 Nella Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno nella zona 
imprenditoriale “Gripole-Spinè” (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 10/14) (nel testo: Delibera) 
va cancellato il comma 3 dell’articolo 2 della Delibera. 
 

Articolo 2 

 Nell’articolo 11 dopo il comma 2 va aggiunto il comma 3 del seguente tenore: 
 “Al momento della stipulazione del contratto, l’acquisitore del diritto di costruzione, ossia l’affittuario 
ha l’obbligo di consegnare alla Città di Rovinj-Rovigno un mezzo di garanzia del pagamento sotto forma di 
obbligazione autenticata pari all’importo dell’affitto di un anno”. 
 

Articolo 3 

 Nell’articolo 18 comma 1, dopo il terzo sottocomma va aggiunto un nuovo quarto sottocomma del 
seguente tenore: 
 “- con la mancata realizzazione degli obblighi contrattuali, e in particolar modo a causa del mancato 
pagamento dell’imposta per il diritto di costruzione, ossia a causa del mancato pagamento dell’affitto.” 
 L’attuale quarto sottocomma diventa quinto sottocomma. 
 

Articolo 4 

 I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà 
della Città di Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, n. 10/14), si concluderanno in base alle disposizioni della presente Delibera. 
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Articolo 5 

 La presente Delibera di modifiche alla Delibera sulla gestione degli immobili di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno nella zona imprenditoriale “Gripole-Spinè” entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione 
sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 371-05/17-01/67        Il Presidente del 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-3       Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 17 ottobre 2017      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi della disposizione dell’articolo 6 comma 1 della Delibera con la quale si stabiliscono le 
condizioni e le modalità di trasferimento dei dati sui redditi e gli introiti dall’Evidenza sui redditi e gli introiti 
(“Gazzetta ufficiale RC”, n. 10/2017) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno” nn. 4/09, 3/13, 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città 
di Rovinj-Rovigno, alla propria seduta tenutasi il 17 ottobre 2017, ha emanato la 

 
DELIBERA 

sull’accoglimento delle condizioni dalla Delibera con la quale si stabiliscono le condizioni e le 
modalità di trasferimento dei dati sui redditi e gli introiti dall’Evidenza sui redditi e gli introiti 

 

Articolo 1 

Con la presente Delibera si accettano le condizioni per l’accesso al sistema dell’Evidenza sui redditi e 
gli introiti prescritti nella Delibera con la quale si stabiliscono le condizioni e le modalità di trasferimento dei 
dati sui redditi e gli introiti dall’Evidenza sui redditi e gli introiti, inoltre si stabiliscono gli scopi per i quali verranno 
utilizzati i dati dal sistema dell’Evidenza sui redditi e gli introiti, le modalità di scambio dei dati e il periodo per 
il quale i dati sono necessari. 

 
Articolo 2 

Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno accetta le condizioni per accedere al sistema 
dell’Evidenza sui redditi e gli introiti che sono prescritte nella Delibera con la quale si stabiliscono le condizioni 
e le modalità di trasferimento dei dati sui redditi e gli introiti dall’Evidenza sui redditi e gli introiti che viene 
tenuta dal Ministero delle finanze, Ufficio imposte. 

 

Articolo 3 

I dati dal sistema dell’Evidenza sui redditi e gli introiti verranno usati per i seguenti scopi dall’ambito 
dell’unità dell’autogoverno locale: 

 

CIFRA 
SCOPO 

DESCRIZIONE DELLO SCOPO E FONDAMENTO DI LEGGE E INDICAZIONE DEGLI 
ARTICOLI RILEVANTI (Legge, Delibera della Città), nonché motivazione della richiesta allo 

scopo di stabilire la legittimità dell’acceso  

S023 

Diritti dal sistema dell'assistenza sociale - UALTR: Legge sull'assistenza sociale GU 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17 articolo 107, Delibera sull’assistenza sociale della Città di Rovinj - 
Rovigno, Bollettino ufficiale della Città di Rovinj - Rovigno numero 8/08, 6/09, 2/13 e 4/14 
articolo 6, punti : 1.5 cibo per neonati, 2.3. aiuto per il pagamento delle spese funebri, 2.4. aiuto 
per il vitto, 2.5 aiuto per l’acquisto di accessori per invalidi. I dati sono necessari per permettere 
ai dipendenti della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali di 
accertare se il fruitore soddisfa la condizione sulle entrate allo scopo di realizzare i diritti in base 
ai suddetti punti. 

S009 

Diritto all’assegnazione di borse di studio – Legge sull’autogoverno locale e territoriale 
(regionale), articolo 19, GU 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, Delibera sui criteri per l’assegnazione di sussidi ad alunni e studenti Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj - Rovigno numero 6/10. I dati sono necessari per permettere ai dipendenti 
della Città di Rovinj-Rovigno, Settore amministrativo per gli affari sociali di accertare se il 
richiedente della borsa di studio soddisfa la condizione sulle entrate in circostanze speciali allo 
scopo di realizzare punti aggiuntivi nella graduatoria.  

S010 
Sovvenzionamento e/o determinazione del prezzo dell’asilo - Legge sull'assistenza sociale (GU 
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), articolo 107, Delibera sull’assistenza sociale della Città 


