
INVITO AI PENSIONATI DEL TERRITORIO  
DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 
BUONI OMAGGIO DI FINE ANNO 

 
 Anche quest'anno in occasione delle festività di fine anno la Città di Vodnjan-Dignano fa un 
regalo ai suoi pensionati. 
 

I pensionati che percepiscono una pensione fino alle 1.500 kune, hanno diritto a un 
buono omaggio del valore di 400,00 kune; 
I pensionati che percepiscono una pensione fino alle 2.500,00 kune, hanno diritto a 
un buono del valore di 250,00 kune. 
 
 

Un nucleo familiare che percepisce un’unica pensione (l'altro membro di oltre 65 
anni senza introiti) fino all’importo massimo di 3.000,00 kune, ha diritto a due 
buoni di 400,00 kune; 
Un nucleo familiare che percepisce un’unica pensione (l'altro membro di oltre 65 
anni senza introiti) fino all’importo massimo di 5.000,00 kune, ha diritto a due 
buoni di 250,00 kune. 
 Non hanno diritto al buono omaggio i pensionati che percepiscono una pensione in base a 
contratti internazionali. 

 La consegna dei buoni sarà effettuata dalle ore 9 alle 12 nei seguenti giorni: 
 

13 – 15 dicembre 2021 DIGNANO – Centro diurno A. Cecon 
(Merceria 19) 

16 – 17 dicembre 2021 GALLESANO – Comunità degli Italiani  
20 – 21 dicembre 2021 PEROJ – Comitato locale (Piazza) 

All’atto del ritiro dei buoni vanno esibiti 
la carta d’identità e il tagliando della pensione 

 (emesso nel 2021). 
I pensionati che sono andati in pensione dopo il 1 novembre 2021 devono esibire la carta 

d’identità e il decreto di pensionamento. 
I nuclei familiari che percepiscono un’unica pensione, devono esibire le carte d’identità per 

entrambi i membri, il tagliando dell’ultima pensione percepita nonché il certificato rilasciato 
dall’Istituto croato di previdenza sociale (HZMO) per il membro che non usufruisce del diritto alla 
pensione. 

I buoni non ritirati durante le giornate riportate sopra, potranno venir richiesti 
alla Città di Vodnjan-Dignano i giorni 11 e 12 gennaio 2022 dalle ore 9 alle 
12, SOLO previo appuntamento al tel. 052 535-953. 


