Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto della Città di Vodnjan - Dignano («Gazzetta Ufficiale della
Città di Vodnjan - Dignano» numero 02/09, 02/10, 02/13, 02/18, 02/21 e 07/22) e della
Delibera sulla concessione di una tantum a fondo perduto per la ricostruzione di casite
presenti nel comprensorio della Città di Vodnjan-Dignano, Sigla amm.: 024-01/22-01/22, N.
prot.: 2163-10-01/01-22-01 del 26 aprile 2022, il Sindaco della Città di Vodnjan - Dignano
pubblica il seguente
INVITO PUBBLICO
IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI UN SOSTEGNO A FONDO PERDUTO PER
LA RISTRUTTURAZIONE DI CASITE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA
CITTÀ DI VODNJAN - DIGNANO
1. L'oggetto del presente Invito pubblico è la concessione di un sostegno finanziario a
fondo perduto per la ristrutturazione di casite presenti nel comprensorio della Città di
Vodnjan-Dignano, ai sensi della Delibera sull'assegnazione di una tantum a fondo
perduto per la ristrutturazione di casite presenti sul territorio dignanese.
2. Il presente Invito viene pubblicato in concomitanza con l'azione ˝Moj kažun-La mia
casita˝, con l'intento di includere attivamente la cittadinanza locale nell'azione in
oggetto e allo scopo di ristrutturare un numero quanto maggiore di casite presenti sul
nostro territorio.
3. I mezzi di sostegno a fondo perduto vengono concessi a persone fisiche e giuridiche
che esprimono il loro interesse per la ristrutturazione di casite presenti nel Dignanese.
Il termine utile per la presentazione della domanda è il giorno 20 maggio 2022.
4. La Città mette a disposizione un totale di 20.000,00 kune per il sostegno finanziario a
fondo perduto per la ristrutturazione di casite presenti nel comprensorio della Città di
Vodnjan-Dignano. Il sostegno finanziario ammonta ad un massimo di 3.000,00 kn per
casita. I mezzi in questione non vengono concessi retroattivamente.
5. La domanda per l'ottenimento del sostegno a fondo perduto va inoltrata compilando
l'apposito modulo, completo di documentazione richiesta, per mezzo posta o
direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Città di Vodnjan-Dignano, via Merceria
2, 52215 Vodnjan-Dignano.
Il richiedente deve consegnare la seguente documentazione:
a) fotocopia della carta d'identità,
b) fotocopia del foglio di possesso del terreno sul quale c'è la casita, ovvero
l'autorizzazione del proprietario dello stesso terreno,
c) min. 3 fotografie della casita in formato digitale.
6. All'atto della concessione e della definizione dell'ammontare del sostegno, verranno
presi in considerazione i seguenti parametri:
- ubicazione della casita,
- stato in cui versa la casita (grado di deterioramento),
- peculiarità della casita.
L'elenco definitivo dei sostegni assegnati verrà affisso all'albo della Città di VodnjanDignano e pubblicato sul sito internet www.vodnjan.hr entro il termine di 45 giorni
dalla data di scadenza del termine di consegna delle domande.
7. La riparazione/ristrutturazione della casita deve essere eseguita rispettando gli
elementi tradizionali della costruzione a secco. I mezzi concessi verranno versati sul
conto corrente degli interessati a conclusione dei lavori di ristrutturazione delle singole
casite. Conclusa la ristrutturazione, il richiedente ha l’obbligo di consegnare le foto in
versione digitale della casita ristrutturata. Se necessario, si richiederà la visione della
casita e verrà steso un verbale sull'avvenuta ristrutturazione. Il termine ultimo per la
conclusione dei lavori di ristrutturazione è il 15 novembre 2022.

8. Il modulo di notifica al presente Invito pubblico e qualsiasi ulteriore informazione sul
progetto sono disponibili presso la Città di Vodnjan-Dignano, Assessorato alle attività
sociali e all'amministrazione generale, via Merceria 2, 52215 Dignano e sul sito
internet www.vodnjan.hr.
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