
Ai sensi della disposizione dell’articolo 13 della Delibera sul premio, le onorificenze e i 
riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, n.5/18), il Comitato per il conferimento dei premi, delle onorificenze e 
dei riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno pubblica il seguente 
 

Invito 
a presentare le proposte dei candidati al conferimento del premio, delle targhe 

e delle medaglie della Città di Rovinj-Rovigno 
 

Con il presente invito, il Comitato per il conferimento dei premi, delle onorificenze e dei 
riconoscimenti della Città (di seguito nel testo: Comitato) invita le persone fisiche e 
giuridiche a presentare le proposte dei candidati al conferimento del premio, delle 
targhe e delle medaglie della Città di Rovinj-Rovigno conformemente alla Delibera sul 
premio, le onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/18)(di seguito nel testo: Delibera), e 
precisamente per: 

1) il Premio Stemma Città di Rovinj-Rovigno, 
2) la targa della Città di Rovinj-Rovigno, 
3) la medaglia della Città di Rovinj-Rovigno. 

 

1) PREMIO STEMMA DELLA CITTA’ 
Il Premio Stemma della Città di Rovinj-Rovigno viene conferito come premio alla 
carriera alle persone che nel loro pluriennale lavoro hanno conseguito successi e 
risultati eccellenti in qualsiasi settore di cui all’articolo 1 della Delibera. Il Premio 
Stemma della Città di Rovinj-Rovigno come premio alla carriera, di regola non viene 
assegnato alle persone che non hanno compiuto 50 anni d’età, eccetto quando viene 
conferito postumo. 
 

2) TARGA DELLA CITTA’ 
La targa della Città di Rovinj-Rovigno viene conferita alle società commerciali, alle 
ditte, alle istituzioni e ad altre persone giuridiche per successi e risultati eccellenti 
conseguiti nel lavoro nel territorio della Città. 
La targa della Città di Rovinj-Rovigno può venir pure assegnata alle città gemellate e 
ad altre località della Repubblica di Croazia ed estere. 
 

3) MEDAGLIA DELLA CITTA’ 
La medaglia della Città di Rovinj-Rovigno viene conferita a singole persone per  
successi e risultati eccellenti conseguiti nel lavoro nel territorio della Città, in qualsiasi 
settore di cui all’articolo 1 della Delibera.  

Contenuto della proposta: 
Le proposte vanno presentate esclusivamente sul modulo ufficiale prescritto, che può 
essere scaricato dal seguente sito internet: http://www.rovinj-rovigno.hr/wp-
content/uploads/2018/06/Nagrade-počasti-i-priznanja-2018-OBRAZAC-it.pdf. Ogni 
proposta deve essere motivata. Va indicato il motivo per il quale il candidato (persona 
fisica o giuridica) è stato proposto e va presentata una biografia del medesimo 
unitamente ai suoi conseguimenti lavorativi e personali. Per le persone giuridiche 
vanno obbligatoriamente indicati i dati principali sulla loro attività e i risultati realizzati. 
Nota: in base alla Delibera, se i proponenti dei candidati sono persone fisiche, la 
proposta deve essere sostenuta dalle firme di almeno 10 proponenti. 

http://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2018/06/Nagrade-počasti-i-priznanja-2018-OBRAZAC-it.pdf
http://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2018/06/Nagrade-počasti-i-priznanja-2018-OBRAZAC-it.pdf


 
Termine per la presentazione delle proposte: 
Le proposte vanno inviate al Comitato su apposito modulo, entro il termine di 15 giorni 
dalla pubblicazione del presente invito. Entro lo scadere del termine devono pervenire 
all’ufficio protocollo della Città di Rovinj-Rovigno oppure recapitate per posta 
elettronica all’indirizzo e-mail: tajnica@rovinj-rovigno.hr  
 
Le proposte pervenute dopo questo termine non verranno prese in considerazione. Su 
tutto il resto per quanto riguarda la proposta dei candidati e l’emanazione delle 
rispettive decisioni verranno applicate le disposizioni della Delibera sul premio, le 
onorificenze e i riconoscimenti della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/18), che può essere scaricata dal sito internet: 
http://www.rovinj-rovigno.hr/sluzbeni-glasnik/?y=2018.  
 

 
 
Classe: 061-01/18-01/02 
No.prot: 2171-01-01-18-1 
Rovinj-Rovigno, 1 giugno 2018 
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