
 

 

                                                     

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA 

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA 

GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 

GRADONAČELNIK – SINDACO 

 

CLASSE : 351-01/22-01/04 

N.PROT : 2163-10-01/01-22-3 

Vodnjan – Dignano, 07 giugno 2022 
 

Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto della Città di Vodnjan - Dignano (Bollettino ufficiale 

della Città di  Vodnjan – Dignano n. 02/09, 02/10, 02/13, 02/21 e 07/22) e del Regolamento 

sull'attuazione del Programma di rifacimento di facciate di abitazioni familiari del 

comprensorio della Città di Vodnjan – Dignano, CLASSE: 351-01/22-01/04  N.PROT.: 2163-

10-01/01-22-1 del 07 giguno 2022, il sindaco della Città di Vodnjan - Dignano pubblica il 

seguente 

 

 

INVITO PUBBLICO 
per la raccolta di offerte di persone fisiche e giuridiche inerenti al sovvenzionamento 

dell'attuazione del Progamma di rifacimento delle facciate principali di edifici - 

abitazioni familiari del comprensorio della Città di Vodnjan – Dignano 
 

 

1. OGGETTO DELL'INVITO PUBBLICO 

 

Il presente Invito pubblico ha come oggetto la partecipazione al finanziamento dei lavori di 

rifacimento delle facciate principali di abitazioni familiari presenti sul territorio della Città di 

Vodnjan – Dignano. 

L'Invito pubblico viene attuato dalla Città di Vodnjan – Dignano (nel testo: Promotore 

dell'Invito pubblico). 

L'Invito pubblico rimane aperto ininterrottamente fino al 31 dicembre 2022, o fino 

all'esaurimento dei mezzi disponibili, considerando quel requisito che si concretizza per 

primo.  

 

Hanno diritto ad usufruire dei mezzi a fondo perduto (nel testo: sovvenzioni) del Promotore 

dell'Invito pubblico, qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria o comproprietaria di 

un'abitazione familiare nel comprensorio della Città di Vodnjan – Dignano.  (in seguito nel 

testo: Richiedente).  

 

Ai sensi della Legge sull’edilizia (GU 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), un edificio esistente è 

qualsiasi struttura edile costruita nel rispetto della licenza edile o di altro atto corrispondente. 

 

Non rientrano nell’oggetto del presente Invito pubblico le seguenti strutture: 

- in fase di edificazione,  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17765
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17767
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39339
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42213


 

 

- interessate da procedimento di condono edilizio ai sensi della Legge sul procedimento da 

applicare con gli edifici abusivi (GU 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) - fino alla conclusione del 

procedimento, 

- esterne al nucleo storico delle località di Peroi, Gallesano e Dignano. 
 

2. SPESE GIUSTIFICATE D’INVESTIMENTO 

 

Il Promotore dell’Invito pubblico sovvenziona solo quelle spese relative esclusivamente al 

rifacimento delle facciate principali. Le spese derivanti dalla sostituzione / dal rifacimento del 

tetto, degli infissi, o di altre parti della struttura e non inerenti alla facciata anteriore, saranno 

ritenute inaccettabili. 

Inoltre, i lavori a tutte le abitazioni del nucleo storico dovranno venire eseguiti nel rispetto 

delle istruzioni e delle condizioni dettate dal Ministero della cultura - Soprintendenza ai beni 

culturali di Pola. 
 

3. ALTEZZA, CONTRIBUTO A TITOLO DI SOVVENZIONE E NUMERO DI FRUITORI 

DELLA SOVVENZIONE 
 

L’importo complessivo dei mezzi destinati al sovvezionamento ammonta a 200.000,00 kune, 

assicurate nei mezzi del Bilancio 2022 della Città di Vodnjan - Dignano. 

Le spese giustificate di rifacimento della facciate verranno sovvenzionate con mezzi a fondo 

perduto del valore compreso tra le 50 e le 150,00 kn / m2 di facciata principale rifatta, 

rispettivamente con u importo massimo di 15.000,00 kune. La commissione preposta 

all’analisi e alla valutazione delle domande pervenute, fisserà l’importo della sovvenzione per 

ogni singola domanda. L’importo in questione verrà fissato considerando lo stato attuale della  

facciata principale dell’edificio interessato dall’intervento di rifacimento. 

In casi eccezionali, quando l’ogetto della ricostruzione è la facciata di un edificio 

contraddistinto da elementi storici e architettonici di rilievo e in base alle raccomandazioni 

della Sopraintendenza ai beni culturali, il cofinanziamento può superare l'importo di 150,00 

kn / m2, fino a un massimo di 15.000,00 kune. 

Il Richiedente può presentare complessivamente due domande in risposta al presente Invito 

pubblico in qualità di proprietario o/e comproprietario. 
 

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Il Richiedente ha il dovere di inoltrare la seguente documentazione in risposta all’Invito pubblico: 

1. Modulo di domanda debitamente sottoscritto e compilato, vidimato dal proprietario  o , nel 

caso di un numero maggiore di comproprietari, da tutti i comproprietari (Allegato 1.) ; 

2. Dichiarazione di assicurazione di mezzi propri e di accettazione dei requisiti generali 

dell’Invito pubblico, firmata e completamente compilata (Allegato 2), 

3. Fotocopia di entrambi i lati della carta d’identità del Richiedente; 

4. In caso di più comproprietari dell’abitazione, il Consenso di ogni singolo comproprietario 

dell’edificio (Allegato 3) 

5. Foglio di proprietà  per l’edificio interessato dal rifacimento della facciata (non più vecchio 

di 30 giorni) oppure il Contratto di uso pluriennale  

6. Prova di edificazione legale dell’edificio sul quale si intende eseguire i lavori di 

rifacimento della facciata (licenza edile, permesso di agibilità, rapporto finale dell’ingegnere 

preposto alla direzione dei lavori edili, decreto sullo stato eseguito, certificato comprovante 

che l’edificio sia stato costruito prima del 15 febbraio 1968)  

7. Il preventivo di spesa - non obbligatorio - per i lavori, completo di specifica dettagliata dei 

lavori e di superficie esatta della facciata da rifare; 
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8. Parere della preposta Soprintendenza ai beni culturali sui lavori pianificati previsti dal 

preventivo; 

9. Certificato dell’Agenzia delle entrate sull’inesistenza di debiti con il bilancio statale, 

Tutte le Domande in risposta all’Invito pubblico verranno sottoposte a verifica e pertanto il 

Promotore potrà richiedere la consegna dei documenti originali o di copie conformi della 

documentazione richiesta. 

Qualora il Richiedente non inoltrasse la documentazione completa, la sua domanda verrà 

esclusa dal procedimento e lo stesso non avrà diritto di ricorso. 

 

5. MODALITA’ DI NOTIFICA, TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA DELLA 

DOMANDA 

 

La Domanda in risposta all’Invito pubblico va consegnata per iscritto, sotto forma di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa con nome, cognome e indirizzo del 

Richiedente, oppure di persona all’indirizzo del Promotore dell’Invito pubblico: 

Città di Vodnjan - Dignano 

Assessorato all’economia e ai progetti UE 

Via Merceria 2 

52215 Dignano 

Con la seguente dicitura: 

Non aprire - domanda in risposta all’'Invito pubblico per la raccolta di offerte di 

persone fisiche per il sovvenzionamento del Programma di rifacimento delle facciate 

principali delle abitazioni familiari del comprensorio della Città di Vodnjan – Dignano'' 

 
 

6. VARIE: 

Il testo dell’Invito pubblico e i relativi moduli (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato  

4) sono disponibili sul sito ufficiale della Città di Vodnjan - Dignano, www.vodnjan.hr, e si 

possono anche ritirare di persona nell’Ufficio cancelleria della Città di Vodnjan – Dignano.  

Inoltrando la documentazione in risposta al presente Invito pubblico, il fruitore dei mezzi 

permette al Promotore dello stesso Invito di pubblicare i suoi dati principali sul sito ufficiale 

del Promotore e in altri suoi rapporti. 

 

 

            GRAONAČELNIK-SINDACO 

                                 Edi Pastrovicchio 


