
Allegato 2  
MODULO 1 
Persona fisica o giuridica – Offerente 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE 

 

Dichiaro sotto responsabilità materiale e penale che fino allo scadere del termine per 
presentare le offerte al Concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà 
della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, pubblicato il 12 
gennaio 2021, ho pagato tutti gli obblighi per la fruizione del terreno agricolo di 
proprietà della Repubblica di Croazia e che nei miei confronti non ci sono procedimenti 
per consegnare in possesso i terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia. 
 
Nel caso in cui come miglior offerente stipulassi il contratto d’affitto in base al suddetto 
concorso, sono concorde che il medesimo venga annullato se si accertasse il contrario 
di quanto detto sopra. 

 

 

        _____________________ 

        (firma/timbro dell’offerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2 

***Articolo 5 comma 6 del Regolamento sull’attuazione del concorso pubblico per 
l’affitto del terreno agricolo e l’affitto dei vivai di proprietà della Repubblica di Croazia: 

“Le persone collegate, ai sensi della Legge e in base all’articolo 36 comma 4 della 
Legge, si reputano le persone fisiche e giuridiche delle quali una persona (fisica oppure 
giuridica) ha la maggioranza nella quota di proprietà e/o fondazione oppure il diritto 
maggioritario di decisione nella direzione, nel controllo oppure nel capitale dell’altra 
persona”. 

 
Persona giuridica – Offerente 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro sotto responsabilità materiale e penale che fino allo scadere del termine per 
presentare le offerte al Concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà 
della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, pubblicato il 12 
gennaio 2021 sono: 

(⃰⃰cerchiare /cerchiare e compilare) 

COLLEGATO con le seguenti persone fisiche e giuridiche: 

 nome/denominazione della persona OIB indirizzo 

 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
NON SONO COLLEGATO con altre persone fisiche e giuridiche. 
 

 
Nel caso in cui come miglior offerente stipulassi il contratto d’affitto in base al suddetto 
concorso, sono concorde che il medesimo venga annullato se si accertasse il contrario 
di quanto detto sopra. 

_____________________  
        (firma/timbro dell’offerente 



MODULO 3 

Persona fisica o giuridica – Offerente 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE 

 

Dichiaro che sono concorde che i miei dati personali di cui nell’offerta presentata per 
il Concorso pubblico per l’affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di 
Croazia sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, pubblicato il 12 gennaio 2021, 
vengano utilizzato nel procedimento di stipulazione del concorso e per tenere il registro 
dei contratti e dei pagamenti in base ai contratti, nel caso in cui come miglior offerente 
stipulassi il contratto d’affitto in base al concorso in oggetto. 

 

        ____________________ 

(firma/timbro dell’offerente) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 4 

Persona fisica o giuridica – Offerente 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE 

 

a) Dichiaro sotto responsabilità materiale e penale che fino allo scadere del 
termine per presentare le offerte al Concorso pubblico per l’affitto di terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, pubblicato il 12 gennaio 2021, ho compilato il programma economico 
di cui nel contratto in base al quale realizzo lo status di attuale possessore, 
durante la durata del contratto e dopo lo scadere del contratto, fino al bando del 
concorso. 
( ⃰per i contratti per i quali il programma economico è parte integrante del 
contratto) 
 

b) Dichiaro sotto responsabilità materiale e penale che fino allo scadere del 
termine per presentare le offerte al Concorso pubblico per l’affitto di terreni 
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia sul territorio della Città di Rovinj-
Rovigno, pubblicato il 12 gennaio 2021, ho utilizzato il terreno in conformità alle 
disposizioni del contratto concorso. 
( ⃰ per i contratti per i quali il piano economico non è parte integrante del contrato 
e dei contratti di concessione). 
 

Nel caso in cui come miglior offerente stipulassi il contratto d’affitto in base al suddetto 
concorso, sono concorde che il medesimo venga annullato se si accertasse il contrario 
di quanto detto sopra. 

_____________________  
        (firma/timbro dell’offerente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 

N. Dimostrato da Fonte del documento 
Denominazione del 

documento 

1. Titolare dell'EAF Offerente  Decreto di iscrizione nel 
registro delle EA (copia) 

2. 
Proprietario 
dell'esercizio 

Offerente  
Ufficio territoriale 
dell’amministrazione statale 

Decreto di iscrizione nel 
registro delle EA (copia) e 
Estratto dal registro delle 
imprese 

3. Persona giuridica 
Offerente 
Tribunale commerciale 
competente 

Decreto di iscrizione nel 
registro delle EA (copia) e 
Estratto dal casellario 
giudiziale 

4. 
Persona giuridica nel 
rango di aziende micro 
e macro 

FINA BON 1 

5. 
Attività agricola 
primaria  

Ufficio territoriale oppure 
succursale dell’Istituto croato per 
l’assicurazione pensionistica 
(HZMO) 
Tribunale commerciale 
competente 
Istituto statale per la statistica 
(DZS) 

-Annotazione elettronica dei 
dati dall’ambito dei rapporti 
di lavoro rilasciato tramite il 
sito internet dell’HMZO e/o 
dal sistema e-cittadini 
oppure la conferma dei dati 
di notifica- disdetta dei dati 
evidenziati nell’HMZO 
(persone fisiche)  
- Estratto dal casellario 
giudiziale e copia dell’avviso 
sulla classificazione del 
soggetto d’affari in base alla 
Classificazione nazionale 
delle attività 

6. 
Proprietario o 
possessore di 
bestiame 

Ministero dell’agricoltura tramite 
gli uffici regionali dell’Agenzia 
croata per l’agricoltura e il cibo  

Conferma dell’Agenzia 
croata per l’agricoltura e il 
cibo oppure  
Conferma dell’Agenzia 
croata per l’agricoltura e il 
cibo e 
Contratto di cooperazione 
(nel caso del servizio di 
ingrasso) 

7. 
Residenza, sede 
oppure impianto di 
produzione 

Offerente 
MAI 
Tribunale commerciale 
competente 

Carta d’identità (copia) 
oppure certificato di 
residenza, estratto dal 
casellario giudiziale, estratto 
dai libri fondiari oppure 
decreto sullo stato di 
realizzazione dell’edificio 
costruito oppure atto di 



costruzione oppure contratto 
di affitto dell’impianto 
produttivo 

8. 

Media del numero di 
capi di bestiame per 
l’anno produttivo che 
precede il concorso 

Ministero dell’agricoltura tramite 
gli uffici regionali 

Conferma del Ministero 
dell’agricoltura 

9. 
Superficie del terreno 
agricolo utilizzata 
dall’offerente 

Agenzia per i pagamenti 
nell’agricoltura, nella pesca e 
nello sviluppo rurale 

Conferma dal registro 
ARKOD  

10. Possessore attuale Offerente Contratto oppure accordo 
per piantagioni perenni 

11. Più giovani di 41 anni Offerente Carta d’identità  

12. Data di iscrizione nel 
registro delle EA 

Offerente  Decreto di iscrizione nel 
registro delle EA (copia) 

13. 
Espleta la produzione 
agricola Offerente 

Registro dei produttori 
agricoli 

14. 
Valore economico 
dell’EA 

Ministero dell’agricoltura tramite 
gli uffici regionali 

Conferma del Ministero 
dell’agricoltura 

15. 
Tipo di produzione 
agricola 

Offerente 
Ministero dell’agricoltura 

Per la produzione di semi - 
decreto del Ministero 
dell’agricoltura Programma 
economico 

16. Istruzione Offerente Laurea oppure pagella 

17. Difensore croato Offerente Conferma del Ministero dei 
difensori 

18. 
Figlio del difensore 
croato deceduto o 
scomparso 

Offerente 
Conferma del Ministero dei 
difensori 

19. 
Numero di membri 
dell’EAF Offerente 

Decreto di iscrizione nel 
registro delle EA (copia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 4 

PROGRAMMA ECONOMICO PER IL CONCORSO PUBBLICO PER L'AFFITTO  
DEL 12 GENNAIO 2021 
COMUNE/CITTÀ  

C.C.  

P.C.N/CTP  

DATI SULL'OFFERENTE 

DENOMINAZIONE 
DELL'OFFERENTE 

 

OIB  

MIBPG  

INDIRIZZO  

PERSONA DA 
CONTATTARE 

 

TELEFONO  

E-MAIL  

DESCRIZIONE 
DELL'ECONOMIA 

SUPERFICIE DEL TERRENO 
AGRICOLO DI PROPRIETÀ IN ettari 

 

SUPERFICIE DEL TERRENO 
AGRICOLO IN FRUIZIONE IN ettari  

SUPERFICIE EDIFICATA O 
PIANIFICATA DEL SISTEMA 
PUBBLICO DI IRRIGAZIONE   

 

TIPO DI PRODUZIONE ESISTENTE  

NUMERO DI MEMBRI OSSIA 
DIPENDENTI  

FORMA LEGALE  

TIPO DI PRODUZIONE 
CHE SI INTENDE 
SVOLGERE SUL 
TERRENO OGGETTO 
DELL'AFFITTO 

 

UBICAZIONE DEL 
TERRENO 

Distanza (km) della p.c.n./CTP oggetto 
dell'offerta dalla 
residenza/sede/impianto produttivo  

 

DATI SUGLI 
INVESTIMENTI 
PIANIFICATI 

Impianti, meccanizzazione e altro  

DATI SULLE NUOVE 
ASSUNZIONI 

 

 

 


