CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Piazza Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
OFFERTA
PER IL CONCORSO PER L'AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I. Dati sull'offerente:
1. NOME E COGNOME /
DENOMINAZIONE
2. INDRIZZO
3. OIB
4. CONTATTO
II. Presento l’offerta per l’affitto dei seguenti CTP:
Numero
ordinale del
CTP in base
all'Allegato 1

Comune catastale

Numero di particella
catastale

CANONE D’AFFITTO OFFERTO
(NON PUÒ superare l’importo
doppio dell’canone d’affitto iniziale)
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III. All'offerta allego la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (1 - 6)

Segnare
con una X
le
conferme
che si
allegano

1. Conferma del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la
riscossione di introiti della Città di Rovinj-Rovigno sul pagamento di tutti
gli obblighi che scaturiscono dall’utilizzo del terreno agricolo di proprietà
dello stato
2. Conferma dell’Ufficio imposte sul pagamento di tutti gli obblighi che
scaturiscono dai contributi
3. DICHIARAZIONE che nei confronti dell’offerente sul territorio della
Repubblica di Croazia non è in corso il procedimento per la consegna in
possesso del terreno agricolo e che non ha debiti sulla base della
fruizione del terreno agricolo sul territorio della Repubblica di Croazia
(Modulo 1)
4. DICHIARAZIONE che i dati personali di cui nell’offerta al Concorso
pubblico per l’affitto vengono utilizzati nel procedimento di stipulazione
del contratto e per tenere il registro dell’evidenza dei contratti e di
riscossione in base al contratto ( Modulo 3)
5. dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e panale sulle
persone fisiche e giuridiche collegate ( Modulo 2) - solo per le persone
giuridiche
6. Programma economico sulla fruizione del terreno agricolo sull’apposito
modulo (Allegato 4)
DOCUMENTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO PRIORITARIO
(7 - 23)

Segnare
con una X
le
conferme
che si
allegano

7. Dichiarazione sulla compilazione del programma economico di cui nel
contratto che è scaduto ossia dichiarazione sulla fruizione del terreno
per i contratti per i quali il programma economico non è parte integrante
del contratto – cerchiare a oppure b (Modulo 4)
8. Decreto sull’iscrizione nel Registro delle economie agricole (dimostrato
da: titolare dell’EAF, numero di membri dell’EAF, data di iscrizione
nel registro delle economie agricole)
9. Decreto di iscrizione nel registro delle EA ed Estratto dal casellario
giudiziale (dimostrato da: proprietario dell'esercizio)
10. Decreto di iscrizione nel registro delle EA (copia) e Estratto dal
casellario giudiziale (conferma: persona giuridica)
11. BON 1 (dimostrato da: persona giuridica nel rango di aziende micro
e macro)
12. 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 (dimostrato da: persone fisiche attività agricola primaria)
Estratto dal casellario giudiziale e copia dell’avviso sulla classificazione
del soggetto d’affari in base alla Classificazione nazionale delle attività
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(conferma: persona giuridica attività agricola primaria)
13. Conferma dell'HAPIH oppure Conferma dell'HAPIH e Contratto di
cooperazione (nel caso del servizio di ingrasso) (dimostrato da:
proprietario o possessore di bestiame)
14. 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 (dimostrato da: residenza,
sede oppure impianto di produzione)
15. Conferma del Ministero dell’agricoltura (dimostrato da: media del
numero di capi di bestiame per l’anno produttivo che precede il
concorso)
16. Conferma dal registro ARKOD (dimostrato da: superficie del terreno
agricolo utilizzata dall’offerente)
17. Contratto oppure accordo per piantagioni perenni (dimostrato da:
possessore attuale)
18. Carta d’identità (dimostrato da: più giovani di 41 anni)
19. Registro dei produttori
produzione agricola)

agricoli

(dimostrato da:

espleta la

20. Conferma del Ministero dell’agricoltura (dimostrato da: valore
economico dell’economia agricola)
21. Programma economico, per la produzione di semi - decreto del
Ministero dell’agricoltura (dimostrato da: tipo di produzione agricola)
22. Laurea oppure pagella (dimostrato da: istruzione)
23. Conferma del Ministero dei difensori (dimostrato da: difensore croato
oppure dal figlio del difensore croato deceduto o scomparso)

___________________
(luogo e data)

_________________
(firma)
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