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In base alla Delibera sulle condizioni e modalità di cofinanziamento della ristrutturazione 
delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno (Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno n. 10/17), è bandito l’INVITO PUBBLICO per il cofinanzia-
mento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico della città 
di Rovinj-Rovigno.

Il diritto al cofinanziamento può essere realizzato per la ristrutturazione di edifici abitativi e 
abitativo - commerciali e può comprendere:

-  ristrutturazione della facciata e del tetto dell’edificio,
-  ristrutturazione dei serramenti esterni esistenti di legno e metallo e/o montaggio di nuovi 
-  ristrutturazione di facciate e tetti per migliorare l’efficienza energetica

In conformità alle condizioni del concorso è possibile ottenere un cofinanziamento: 

- fino al 50% e al massimo 20.000,00 kune per la ristrutturazione della facciata 
- fino al 25%, e al massimo 15.000,00 kune per il risanamento del tetto
- fino al 100%, e al massimo 10.000,00 kune per lavori diversi che comprendono: ricerche 

e/o lavori di conservazione e restauro, lavori in pietra per la sostituzione di dettagli 
storici, lavori di carpenteria metallica, in ferro battuto, lamiera, lavori di falegnameria e 
intaglio, lavori di stuccatura, lavori di rimozione di climatizzatori e antenne satellitari e 
altro.   

- fino al 50% e al massimo 4.000,00 kune per la documentazione progettuale
- fino al 50% e al massimo 4.000,00 kune per la realizzazione e la certificazione energetica

Nota: In base all’art. 6 comma 1 della Delibera sulle condizioni e modalità di cofinanziamento 
della ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici nel nucleo storico della città di 
Rovinj-Rovigno il richiedente allega il certificato di residenza ininterrotta della durata di almeno 
60 mesi nella Città di Rovinj-Rovigno fino al giorno della presentazione della richiesta (per tutti i 
proprietari di alloggi e locali commerciali dell’edificio in oggetto).
Tutta la documentazione necessaria è pubblicata sulle pagine internet della città www.rovinj-rovig-
no.hr ed è esposta nella bacheca del municipio.

Nel bilancio per il 2018 sono state assicurate complessivamente 100.000,00 kune per il 
cofinanziamento della ristrutturazione delle facciate in base a questo pubblico invito. 

Le notifiche all’invito pubblico possono essere consegnate 
entro le ore 11.30 del 6 dicembre 2018.


