
In base al concorso pubblico per l’assegnazione dei vani di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni (Classe: 372-03/21-01/07, Numprot: 2171-01-
02/01-21-7 del 7 gennaio 2021) pubblicato all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno e sul 
sito internet www.rovinj-rovigno.hr il giorno 21 gennaio 2021, in conformità con le disposizioni 
degli articoli 8, 12 e 14 della Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà della Città di 
Rovinj-Rovigno ad utilizzo delle associazioni (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, 
nn. 2/16 e 5/16), la Commissione per l’attuazione del procedimento del concorso, stabilisce la 
 

PROPOSTA DI ELENCO PRIORITARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEI VANI 
DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO  

AD UTILIZZO DELLE ASSOCIAZIONI  

 
I 

Si stabilisce che per il vano al n. 1 via D.Pergolis 2, Rovigno, tre vani al secondo 

piano dell’edificio contrassegnato con il numero 3) buffet (24,95 m²), 4) sala di lettura (22,35 
m²), 5) salone (53,95 m²) e due impianti sanitari contrassegnati con i numeri 6) (4,35 m²) e 7) 
(4,85 m²). L’edificio è costruito sulla p.c. 2320/Z c.c. Rovigno, con il diritto alla fruizione comune 
del corridoio di 11,65 m² e degli impianti sanitari di 3,10 m², è stata presentata l’offerta valida 
dall’Associazione Matrix Croatica Rovigno, via D.Pergolis 2, Rovigno, OIB: 68617629523, 
con un totale di 21 punti. 

II 

Segue la rappresentazione tabellare della Proposta di elenco prioritario per 
l’assegnazione del vano con il numero di punti in base al singolo criterio e il numero totale dei 
punti: 

SPAZIO N.1 via D.Pergolis 2, Rovigno, tre vani al secondo piano dell’edificio contrassegnato con 

il numero 3) buffet (24,95 m²), 4) sala di lettura (22,35 m²), 5) salone (53,95 m²) e due impianti 

sanitari contrassegnati con i numeri 6) (4,35 m²) e 7) (4,85 m²). L’edificio è costruito sulla p.c. 

2320/Z c.c. Rovigno 

Denominazione dell’Associazione Matrix Croatica Rovigno,  

via D.Pergolis 2, Rovigno,  

OIB: 68617629523 

Breve relazione sulle attività più significative del richiedente  

dalla data del decreto di iscrizione nel registro delle  

Associazioni della Repubblica di Croazia fino alla data di 

presentazione della domanda al concorso 

 

5 punti 

Documento ufficiale dal quale è visibile il numero dei membri 

dell’associazione 

3 punti 

Conferma sui sostegni finanziari realizzati per i 

progetti/programmi nei due anni precedenti alla 

presentazione della domanda al concorso  

4 punti 

Conferma su riconoscimenti, premi realizzati e sim. / 

Conferma sulle attività d'interesse per il bene comune a 

livello locale, regionale oppure nazionale negli ultimi 12 (in 

lettere: dodici) mesi (conferenze, tavole rotonde e sim.)  

 

4 punti 

Numero delle associazioni con le quali si pianifica di 

utilizzare lo spazio in partenariato 

 

/ 

Conferma sulla fruizione precedente del vano oggetto del 

presente concorso (copia del contratto di fruizione e/o altro 

atto con il quale il vano viene dato in fruizione 

all’associazione) 

 

/ 

Conferma sulla pubblicità del lavoro e della gestione 
finanziaria dell’associazione (sito internet attivo e/o che 
l’associazione pubblica annualmente le relazioni annuali di 
lavoro e i rispettivi resoconti finanziari) 

 

5 punti 

http://www.rovinj-rovigno.hr/


 
III 

Sulla Proposta di Elenco prioritario per l’assegnazione di singoli vani i richiedenti 
possono presentare riscorso al sindaco tramite il Settore amministrativo per la gestione del 
patrimonio e gli affari geodetici entro il termine di 8 (otto) giorni dalla pubblicazione della 
presente Proposta di Elenco. 
 

IV 
La Delibera del Sindaco sul ricorso è definitiva. 

        
 
Klasa / Classe: 372-03/21-01/07 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-08-01/3-21-4  La Presidentessa della Commissione 
Rovinj-Rovigno, 22 febbraio 2021          Jadranka Andrijević m.p. 
 

 

 

Numero di punti 
21 punti 


