Ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 5 della Legge sui terreni agricoli ("Gazzetta
ufficiale", numero 20/18, 115/18 e 98/19), della Delibera sul bando di gara pubblica per
l'affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia siti sul territorio della Città
di Vodnjan-Dignano, CLASSE:021-05/20-01/06, N.PROT.:2168-04-02-20-12, del 24
settembre 2020 e dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan – Dignano (Bollettino
ufficiale della Città di Vonjan-Dignano n. 02/09, 02/10, 02/13 e 02/18) il Consiglio cittadino
della Città di Vodnjan – Dignano, alla XXVIII seduta del 24 settembre 2020, pubblica il
seguente
BANDO DI GARA PUBBLICA
per l'affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia siti sul territorio
della Città di Vodnjan – Dignano
I.
La presente Gara pubblica ha come oggetto l’assegnazione in affitto di terreni agricoli di
proprietà della Repubblica di Croazia siti sul territorio della Città di Vodnjan – Dignano, e più
precisamente nei comuni catastali di Dignano, Gallesano e Peroi, terreni la cui assegnazione
in affitto è stata prevista con il Programma della Città di Vodnjan-Dignano sulla disposizione
dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia.
Le superfici dei terreni inclusi nel Programma della Città di Vodnjan-Dignano sulla
disposizione dei terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia, vengono assegnati
in affitto per il periodo di 25 anni, con possibilità di rinnovo dello stesso termine.
I terreni agricoli all'oggetto della presente Gara pubblica, unitamente all'elenco delle particelle
catastali / IPT (insieme produttivo-tecnologico), all'elenco delle particelle che costituiscono
tale IPT, completi di colture, delle superfici e del prezzo di partenza vengono riportati
nell'Allegato 1. della presente Gara pubblica.
II.
Possono partecipare alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto persone fisiche e
giuridiche che entro il termine utile all'inoltramento delle offerte hanno ottemperato a tutti gli
obblighi derivanti dal rapporto di sfruttamento di terreni agricoli di proprietà statale,
rispettivamente a tutti gli obblighi a titolo di tassa per l'uso economico delle acque e a tutti i
tributi pubblici e contro le quali non sia in atto una procedura per la consegna in possesso di
terreno agricolo.
Non può partecipare alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto una persona fisica o
giuridica che abbia concesso in subaffitto un terreno agricolo di proprietà statale, oppure che
ne abbia disposto abusivamente in qualsiasi altro modo.
È inammissibile un'offerta comune di più offerenti in risposta alla Gara per l'affitto.
Risulterà inammissibile un’offerta di offerenti che rispondono ai requisiti di gara, nella quale
il canone d'affitto offerto in risposta alla Gara pubblica superi di due volte il valore del canone
d'affitto iniziale.
III.
1) Ai sensi dell'articolo 36 della Legge sui terreni agricoli ("Gazzetta ufficiale", numero
20/18, 115/18 e 98/19 – in seguito nel testo. Legge) godono del diritto di prelazione per

l'affitto quelle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla Gara, nel rispetto dell'ordine
qui di seguito riportato:
a) titolare di azienda agricola familiare o titolare di azienda artigiana agricola, oppure persona
giuridica che rientra nelle micro e piccole imprese, per i quali quella agricola è l’attività
prevalente, i quali risultino proprietari o possessori di bestiame da almeno tre anni precedenti
alla pubblicazione della Gara pubblica, i quali si dedicano alla produzione zootecnica, e che
abbiano la residenza, la sede o un impianto produttivo di carattere agricolo sul territorio della
Città di Vodnjan-Dignano da almeno tre anni precedenti alla pubblicazione della Gara
pubblica e che non rispondono al requisito del rapporto medio tra numero di capi di bestiame
e aree agricole di almeno 1,0 ha di terreno arativo o prato per unità di bestiame adulto,
rispettivamente di almeno 2,0 ha di pascolo per unità di bestiame adulto, rispettivamente di
almeno 3,3 ha di pascoli carsici per unità di bestiame adulto, rapporto che va calcolato per
l'anno di produzione precedente alla pubblicazione della Gara pubblica.
Quando un offerente acquisisce il diritto di prelazione ai sensi del presente criterio e l'insieme
produttivo per il quale concorre è più grande degli attuali fabbisogni a risultato del calcolo
delle unità di bestiame adulto per ettaro, nel programma economico l'offerente ha l'obbligo di
impegnarsi all'equiparazione delle unità di bestiame adulto necessarie entro il termine di due
anni dalla data di stipulazione del contratto d'affitto. L'offerente non acquisisce il diritto di
prelazione ai sensi del presente criterio per superfici maggiori di più del 10% rispetto ai suoi
bisogni attuali.
Per l'offerente che è persona giuridica viene considerato il numero complessivo di capi di
bestiame e la superficie totale di terreni agricoli di cui dispone l'offerente stesso e tutte le
persone fisiche e giuridiche a lui collegate.
b) attuale possessore che ha l'agricoltura come attività prevalente, se in possesso pacifico ai
sensi di contratti scaduti e stipulati ai sensi di concorso pubblico attuato in precedenza, ai
sensi di contratti di concessione prioritaria o ai sensi di contratti sullo sfruttamento
temporaneo di terreni agricoli di proprietà statale in base a possesso pacifico di durata non
inferiore ai cinque anni, nel rispetto della legge che disciplina la disposizione di terreni
agricoli, e il quale abbia ottemperato a tutti gli obblighi del contratto scaduto, oppure un
attuale possessore proprietario di piantagioni centenarie su un terreno che è all'oggetto della
presente Gara e che sia in pacifico possesso di tale terreno da almeno cinque anni entro la data
di pubblicazione della Gara pubblica;
c) titolare di azienda agricola familiare oppure titolare di azienda agricola artigiana che all'atto
dell'inoltramento dell'offerta non abbia ancora compiuto i 41 anni d'età, che risulti iscritto nel
Registro degli agricoltori da almeno tre anni prima della pubblicazione della Gara pubblica e
che abbia la residenza o la sede oppure un impianto produttivo di carattere agricolo sul
territorio della Città di Vodnjan – Dignano da almeno tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della Gara pubblica;
d) titolare di azienda agricola familiare che svolga l’attività produttiva quale attività
prevalente, iscritto nel Registro degli agricoltori, che abbia la residenza o la sede oppure un
impianto produttivo di carattere agricolo sul territorio della Città di Vodnjan – Dignano da
almeno tre anni antecedenti la data di pubblicazione della Gara pubblica;
e) persone fisiche o giuridiche che abbiano la residenza o la sede oppure un impianto
produttivo di carattere agricolo sul territorio della Città di Vodnjan – Dignano da almeno tre
anni antecedenti la data di pubblicazione della Gara pubblica;

f) cooperative e società iscritte per lo svolgimento di attività agricola e iscritte nel Registro
degli agricoltori da almeno tre anni prima della pubblicazione della Gara pubblica;
g) persone fisiche e giuridiche che si dedicano alla produzione agricola;
h) altre persone fisiche e giuridiche che intendono dedicarsi alla produzione agricola.
2) Qualora più persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero alla stessa
posizione per quel che riguarda il diritto di prelazione d'affitto, la precedenza viene stabilita
col seguente ordine:
a) il valore economico della loro azienda agricola è compreso tra gli 8000 e i 100.000 euro,
b) persona giuridica o fisica che si dedica all'agricoltura, nel seguente ordine:
1. orticoltura
2. frutticoltura (fatta eccezione per le noci)
3. viticoltura
4. olivicoltura
c) persona giuridica o fisica che si dedica alla produzione di semi
d) titolo di studio in campo agrario, veterinario e di tecnologia dell'alimentazione, e al minimo
diploma di scuola media,
e) titolare di azienda agricola familiare che è difensore croato della Guerra patria, oppure
figlio di difensore croato morto o scomparso in guerra,
f) un numero maggiore di membri dell'azienda agricola familiare,
g) iscritto da più tempo nel Registro degli agricoltori.
IV.
La persona fisica o giuridica ha il diritto di prelazione di affitto nel rispetto dell'ordine di cui
al punto III della presente Gara, a condizione che accetti il prezzo più alto offerto da un
offerente che risponde ai requisiti di Gara.
V.
L'offerta in risposta alla Gara pubblica deve riportare obbligatoriamente:
nome/denominazione, indirizzo e OIB dell'offerente, IPT/particella catastale che è all'oggetto
dell'offerta, prezzo offerto per ogni particella catastale/IPT per la quale si inoltra l'offerta,
programma economico per ogni particella catastale/IPT all'oggetto dell'offerta e dell'elenco
della documentazione allegata all'offerta.
VI.
(1) Le persone che partecipano alla Gara pubblica, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento
sull'attuazione di concorso pubblico per l’assegnazione in affitto di terreni agricoli e di
peschiere di proprietà della Repubblica di Croazia („Gazzetta ufficiale“ n. 47/19), hanno
l'obbligo di allegare all'offerta per l'acquisizione del diritto di prelazione, la documentazione
elencata nella tabella 1 che è allegata alla presente Gara e che ne costituisce parte integrante.

(2) Per partecipare alla Gara pubblica i partecipanti hanno l'obbligo di allegare all’offerta
anche la seguente documentazione:
– certificato della Città di Vodnjan - Dignano sull'avvenuto pagamento di tutti gli obblighi a
titolo di sfruttamento di terreni agricoli di proprietà statale,
– certificato dell'Agenzia delle entrate di avvenuto pagamento di tutti gli obblighi a titolo di
tributi pubblici,
– dichiarazione attestante che sul territorio della Repubblica di Croazia a loro carico non è in
atto alcun procedimento per la consegna in possesso di terreno agricolo (Modulo 1),
– dichiarazione sull'inesistenza di debiti a titolo di sfruttamento di terreno agricolo sul
territorio della Repubblica di Croazia (Modulo 1),
– dichiarazione che i dati personali riportati nell'offerta in risposta alla Gara pubblica per
l’assegnazione in affitto vengano usati nel successivo procedimento di stipulazione del
contratto, di registrazione dei contratti e di riscossione ai sensi del contratto (Modulo 3).
– programma economico sullo sfruttamento del terreno agricolo, sull'apposito modulo che è
parte integrante del concorso.
(3) I partecipanti alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto che sono persone giuridiche
di cui al punto III. 1. a) per partecipare alla Gara pubblica hanno l'obbligo di allegare
all'offerta, oltre che alla documentazione di cui al capoverso 2 del presente punto, anche una
dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e penale, nella quale riportano tutte le
persone fisiche e giuridiche ad essi collegate (Modulo 2).
(4) I partecipanti alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto di terreni agricoli di cui al
paragrafo 3. del presente punto, per rispondere ai requisiti per l'acquisizione del diritto di
prelazione hanno l'obbligo di allegare all'offerta la documentazione di cui ai numeri 6., 8. e 9.
della tabella 1, anche per le persone fisiche e giuridiche collegate.
(5) I partecipanti alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto, ai sensi del punto III. criterio
1. b), hanno l'obbligo di inoltrare unitamente all'offerta e alla documentazione di cui al
paragrafo 2. del presente punto, pure la dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e
penale nella quale confermano di avere ottemperato al programma economico di cui al
contratto ai sensi del quale godono dello status di possessore attuale sia durante la durata del
contratto che dopo la sua scadenza, fino alla data di bando della Gara (Modulo 4).
(6) I partecipanti alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto ai sensi del punto III. 1. b)., i
quali nei contratti che riconoscono loro lo status di possessore attuale non hanno l’obbligo di
programma economico quale parte integrante degli stessi contratti, per partecipare alla Gara,
accanto all'offerta hanno l'obbligo di inoltrare, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 2
del presente punto, pure la dichiarazione sotto piena responsabilità materiale e penale, con la
quale confermano di avere sfruttato il terreno nel rispetto delle disposizioni del contratto
durante il periodo contrattuale e dopo la scadenza dello stesso, fino alla data di pubblicazione
della Gara (Modulo 4).

(7) L'importo spettante per unità di bestiame adulto (UBA) per singola specie di animali
domestici, riportato nella tabella 2, è allegato alla presente Gara e ne costituisce parte
integrante.
(8) L'unità media di bestiame adulto viene calcolata in base alla tabella di cui al paragrafo 9.
del presente articolo, per l'anno produttivo precedente la Gara, e va calcolata dal 1 gennaio al
31 dicembre.
(9) All'atto del calcolo dell'unità media di bestiame adulto e della superficie complessiva di
terreno agricolo, non vengono considerate nel calcolo le superfici di terreno per le quali
l'offerente ha già stipulato un contratto, e che sono all'oggetto della Gara per l’affitto.
(10) La firma in calce alle dichiarazioni di cui al presente punto va autenticata da un notaio.
VII.
La superficie massima che può essere concessa in affitto ad una persona giuridica o fisica è
pari a 10,00 ha, rispettivamente a 40,00 ha se la superficie di una singola particella è superiore
ai 10,00 ha e comprensiva delle superfici di terreno agricolo statale che la singola persona
fisica o giuridica ha ricevuto in affitto ai sensi di concorsi attuati a decorrere dall'entrata in
vigore della Legge.
VIII.
Il canone di affitto va pagato annualmente.
Il canone d'affitto per il primo anno di affitto va pagato entro il termine di 15 giorni dalla data
di entrata in possesso, nel suo valore proporzionale al periodo rimasto fino alla fine dell'anno,
mentre il canone per l'anno successivo va versato entro la fine del mese di dicembre dell'anno
corrente.
Se il conduttore è in possesso del terreno agricolo, l'importo a titolo di canone d’affitto del
primo anno verrà ridotto proporzionalmente al canone d'affitto pagato.
All'atto della stipulazione del contratto verrà concordata la rivalutazione del canone d'affitto ai
sensi dell'articolo 50. paragrafi 1. e 6. della Legge.
IX.
Le offerte scritte vanno inviate per mezzo di posta raccomandata, in busta chiusa con la
dicitura: „Offerta per l'affitto di terreni agricoli di proprietà statale, non aprire“ all'indirizzo
Città di Vodnjan – Dignano, via Merceria 2, 52215 Dignano, entro il termine di 30 giorni
dalla data di affissione del concorso all’albo pretorio e sul sito Internet della Città di Vodnjan
– Dignano – www.vodnjan.hr.
La commissione preposta all’assegnazione in affitto di terreni agricoli di proprietà della
Repubblica di Croazia per la Città di Vodnjan-Dignano (in seguito nel testo: Commissione)
valuterà le offerte pervenute in risposta alla Gara pubblica per l’assegnazione in affitto, entro
il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine utile alla consegna delle offerte.
L'apertura pubblica delle offerte avrà luogo non prima del decimo giorno a decorrere dalla
scadenza del termine utile alla consegna delle offerte.

X.
Un'offerta non sarà valida e non verrà valutata nel caso in cui: arrivi in ritardo, non sia
firmata, non riporti i dati di cui al punto V. e la documentazione e le dichiarazioni di cui al
punto VI. della presente Gara pubblica.
Nel caso in cui un offerente concorra per più particelle catastali oggetto della gara, può
inoltrare un'unica offerta per tutte le particelle catastali per le quali concorre.
L'offerente ha l'obbligo di inoltrare il prezzo offerto e il programma economico per ogni
singola particella catastale / IPT dell’offerta, specificata al paragrafo 2 del presente punto. La
restante documentazione va inoltrata in un'unica copia e viene valutata per ogni singola
particella catastale compresa nell'offerta dello stesso offerente.
Per l'acquisizione del diritto di prelazione la Commissione valuterà solo la documentazione di
cui al punto VI. Tabella 1. della presente Gara pubblica.
XI.
La delibera sulla scelta dell'offerta migliore viene emanata dal Consiglio cittadino della Città
di Vodnjan – Dignano, su proposta della Commissione per l’assegnazione in affitto di terreni
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia per la Città di Grad Vodnjan – Dignano.
La delibera sulla scelta dell'offerta migliore verrà inoltrata alla Regione Istriana per ottenere il
previo parere e al Ministero dell'agricoltura per il benestare.
Sulla delibera emanata di cui al paragrafo 2 del presente punto vengono informati tutti i
partecipanti alla Gara pubblica, mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito
Internet della Città di Vodnjan – Dignano – www.vodnjan.hr.
Contro la delibera sulla scelta dell'offerta migliore di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo, non è permesso inoltrare ricorso e nemmeno avviare un contenzioso amministrativo.
I partecipanti alla Gara pubblica che ritengono che siano state violate le regole della Gara, o
per altri motivi previsti dalla legge, possono impugnare il contratto di assegnazione in affitto
con persona terza rivolgendosi al tribunale.
XII.
Il Consiglio cittadino della Città di Vodnjan – Dignano mantiene il diritto di invalidamento
parziale o integrale della Gara pubblica, senza motivarlo.
XIII.
Una volta ottenuto il parere positivo della Regione e il benestare del Ministero e dopo la
stesura della bozza di contratto di affitto sulla quale la preposta procura di stato regionale
abbia espresso il proprio parere positivo, il sindaco della Città di Vodnjan – Dignano e il
migliore offerente stipulano il contratto di affitto.
Il contratto di affitto, nella parte inerente al prezzo e alla consegna in possesso, va stipulato
sotto forma di atto ingiuntivo ai sensi delle disposizioni in materia che disciplinano il
procedimento di esecuzione forzata e i poteri e le modalità di lavoro dei notai pubblici.
XIV.

Per i terreni agricoli di proprietà statale che non hanno regolato lo stato tavolare, e che sono
stati concessi in affitto, il conduttore ha l'obbligo ed è autorizzato a porre in essere o ad
avviare il procedimento per la conformazione dello stato tavolare, a proprie spese, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in possesso, e il canone d'affitto viene ridotto a suo
favore in misura proporzionale alle spese di conformazione tavolare. Se le spese di
conformazione risultassero superiori al canone d'affitto, il conduttore viene esentato dal
pagamento del canone d'affitto, ma non ha il diritto di restituzione della differenza di spesa di
conformazione.
La Città di Vodnjan – Dignano e il Ministero garantiscono al conduttore il rilascio di procura,
del benestare e dei fondamenti utili alla conformazione tavolare a favore della Repubblica di
Croazia.
L'importo delle spese di conformazione e di riduzione del canone d'affitto viene stabilito a
conformazione effettuata.
Qualora il conduttore non conformasse lo stato tavolare entro il suddetto termine, si avrà la
risoluzione del contratto.
XV.
Il conduttore ha l'obbligo di disboscare a proprie spese i terreni agricoli di proprietà statale
che non fossero in funzione della produzione agricola, oppure che fossero incolti perché
ricoperti da vegetazione pluriennale, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
possesso e il canone d'affitto verrà ridotto in misura proporzionale alle spese di
disboscamento. Qualora le spese di disboscamento fossero superiori al canone d'affitto, il
conduttore viene esentato dal pagamento del canone d'affitto, ma non ha diritto alla
restituzione della differenza della spesa di disboscamento.
A titolo di garanzia dell'esecuzione del presente obbligo contrattuale per terreni agricoli aventi
una superficie superiore ai 10 ha, il conduttore persona giuridica ha l'obbligo di inoltrare
unitamente all'offerta anche una lettera d'intento vincolante della banca e all'atto della
stipulazione del contratto di consegnare al locatore una garanzia bancaria; mentre il
conduttore persona fisica ha l'obbligo di consegnare al locatore un'obbligazione all'atto della
stipulazione del contratto.
Ai sensi della Legge, per disboscamento di terreno agricolo di proprietà statale s'intende la
sua messa in funzione produttivo-agricola, ovvero la rimozione della parti sotterranee e
superficiali di vegetazione pluriennale.
Il materiale legnoso derivante dal disboscamento del terreno agricolo viene ritirato dal
conduttore e trasportato dalla Hrvatske šume d.o.o. che ne dispone, ai sensi delle disposizioni
particolari sui boschi, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso
sull'avvenuto disboscamento. I mezzi derivanti dalla vendita del materiale legnoso
costituiscono per il 50% un introito di bilancio statale e per il 50% un introito di Hrvatske
šume d.o.o..
Su richiesta della Città di Vodnjan-Dignano la Hrvatske šume d.o.o. fa una stima delle spese
di messa in funzione agricolo-produttiva del terreno agricolo.

Stima delle spese di messa in funzione agricolo-produttiva elaborata da Hrvatske šume d.o.o.
CLASSE: BU/19-01/863, N.PROT.: 14-00-06-19-02 del 18 novembre 2019. godine
CLASSE: BU/20-01/604, N.PROT.: 14-00-06-19-02 del 17 luglio 2020 per le seguenti IPT:
NUMERO
IPT
1
6
7
8
19
22
38
51
90
134
140
156
173
195
200
201
202
203
204
205
206
209
211
212
214
220
236
254
256

IMPORTO DELLA SPESA
STIMATA (AL NETTO DELL'IVA)
864,31 kn
10.519,82 kn
280,45 kn
29.527,87 kn
1.145,69 kn
1.648,54 kn
7.012,82 kn
105,89 kn
5.358,15 kn
397,10 kn
5.302,93 kn
1.203,05 kn
5.494,08 kn
45,16 kn
135.105,00 kn
135.105,00 kn
117.310,43 kn
117.310,43 kn
117.310,43 kn
125.689,75 kn
271.698,07 kn
3.287,35 kn
32,87 kn
68.433,73 kn
948,49 kn
324,78 kn
1.784,92 kn
1.737,28 kn
11.214,88 kn

La riduzione del canone d'affitto di cui al paragrafo 1. del presente punto verrà fatta dopo
l'avvenuta consegna alla Città di Vodnjan-Dignano delle prove sull'ottemperamento degli
obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente punto.

CLASSE: 021-05/20-01/06
N.PROT.: 2168-04-02-20-13
Dignano,24 settembre 2020

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI
VODNJAN-DIGNANO
IL PRESIDENTE
Prof. Corrado Ghiraldo

Tabella 1
N.pr.

Soggetto comprovante

Provenienza del
documento

1.

Titolare dell’AAF

Offerente

2.

Titolare dell'azienda
artigianale

Offerente
Ufficio territoriale
dell’amministrazione
statale

3.

Persona giuridica

Offerente
Tribunale commerciale
preposto

4.

Persona giuridica di
categoria delle micro e
piccole imprese

FINA

5.

6.

7.

Titolo del documento
Decreto d’iscrizione nel
registro delle AA (copia)
Decreto d’iscrizione nel
registro delle AA (copia) i
Estratto di registro degli
artigiani
Decreto d’iscrizione nel
registro delle AA (copia)
Estratto di registro delle
imprese
BON 1

– Certificato elettronico sui
dati di rapporto di lavoro,
emesso attraverso il sito
Internet dell'Istituto
pensionistico HZMO e/o il
Ufficio o sede territoriale sistema e-građani, oppure
dell'Istituto pensionistico certificato sui dati di
(HZMO)
notifica-cancellazione
Attività agricola
Tribunale commerciale
registrati dall'Istituto
prevalente
preposto
pensionistico HZMO
Istituto statale di statistica (persone fisiche)
(DZS)
– Estratto di registro delle
imprese e fotocopia del
Certificato di classificazione
statistica del soggetto
economico, come da NKD
(persone giuridiche)«.
Certificato dell'HAPIH
Ministero dell’agricoltura oppure
attraverso gli uffici
Proprietario o possessore regionali dell’HAPIH
Certificato dell'HAPIH e
di bestiame
(Agenzia Agricoltura e
Contratto di cooperazione (in
Prodotti alimentari)
caso di contratto di ingrasso)

Residenza, sede o
impianto produttivo

Offerente
MAI (MUP)
Tribunale commerciale
preposto

Carta d'identità (copia) o
certificato di residenza,
Estratto di registro delle
imprese, estratto catastale o
decreto sullo stato eseguito

per gli edifici costruiti
abusivamente, oppure atto
edile, o contratto di affitto di
impianto produttivo
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Numero medio di unità di
bestiame adulto per l'anno
produttivo precedente a
quello della Gara
Superfici di terreni
agricoli sfruttate
dall'offerente
Possessore attuale
Persone di meno di 41
anni d'età
Data d'iscrizione nel
registro delle AA
Si occupa di produzione
agricola

14.

Valore economico
dell'AA

15.

Tipo di produzione
agricola

16.

Titolo di studio

17.

Difensore croato

18.
19.

Ministero dell’agricoltura
Certificato del Ministero
attraverso gli uffici
dell'agricoltura
regionali
Agenzia per i pagamenti in Certificato del registro
agricoltura, pesca e
ARKOD (sistema nazionale
sviluppo rurale
identificazione terreni)
Contratto o concordato di
Offerente
piantagione pluriennale
Offerente
Offerente
Offerente

Carta d'identità
Decreto d’iscrizione nel
registro delle AA
Registro dei produttori
agricoli

Ministero dell’agricoltura
Certificato del Ministero
attraverso gli uffici
dell'agricoltura
regionali
Programma economico
Offerente
per la produzione di sementi
Ministero dell’agricoltura – decreto del Ministero
dell'agricoltura
Offerente
Diploma o pagella
Certificato del Ministero dei
Offerente
difensori

Figlio di difensore croato
morto o scomparso in
Offerente
guerra
Numero di membri
Offerente
dell'AAF

Certificato del Ministero dei
difensori
Decreto d’iscrizione nel
registro delle AA

TABELLA 2
Importo spettante per UBA per singole specie di animali domestici
ANIMALE DOMESTICO

UBA/ANIMALE DOMESTICO

Bovini di più di 24 mesi

1,0

Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi

0,6

Bovini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi

0,3

Tori da monta

1,4

Vitelli

0,15

Cavalli

1,2

Puledri

0,5

Asini

1,0

Asinelli

0,5

Pecore e capre

0,10

Agnelli, capretti

0,05

Scrofe

0,3

Verri

0,4

Suini da ingrasso

0,15

Maialini

0,02

Galline ovaiole

0,004

Pulcini da ingrasso

0,0025

Tacchini

0,02

Conigli e selvaggina di penna

0,002

