
8. 

Denominazione della persona fisica o giuridica:.............................................................. 

Indirizzo: ........................................................................................................................... 

Telefono: ...........................................e-mail: …………........…...................……………… 

CIP (OIB): ............................................... 

 

      REPUBBLICA DI CROAZIA 
      REGIONE ISTRIANA 
      Assessorato al decentramento, 
      l’autogoverno locale e territoriale (regional e), 
      l’assetto territoriale e l’edilizia  
                 Sezione per l’assetto territoriale e l’edilizia… 
 

 
                                                             R I C H I E S T A 

per il rilascio del permesso a modificare la destin azione e l'uso dell'edificio 
dell'edificio esistente, rispettivamente della sua unità funzionale, per il quale non occorre 
eseguire interventi edili che necessitano di un atto in base al quale è possibile intraprendere i 
lavori di costruzione. 
 
Dati sull'edificio: 
 
Comune catastale:............................................................................................................ 

Particella catastale:........................................................................................................... 

Località:............................................................................................................................. 

Destinazione dell'edificio esistente................................................................................... 

Nuova destinazione........................................................................ 

 
Allego alla richiesta: 
 
1. la prova attestante la proprietà dell'edificio, ossia di una sua parte autonoma e utilizzabile 
2. la prova che si tratta di un edificio esistente, incluso il progetto principale in conformità al 
quale è stato realizzato l'edificio, la riproduzione della situazione realizzata, rispettivamente la 
riproduzione della situazione esistente,  
3. l'atto attestante l'agibilità dell'edificio, rispettivamente un'altra prova secondo la quale 
l'edificio si può usare, 
4. il consenso dell'organo competente, se si richiede il cambio della destinazione del bene 
culturale immobile, iscritto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia o parte di 
questo, e 
5. Il provvedimento attestante l'accettabilità dell'intervento per l'ambiente, qualora si tratti di un 
intervento nell'ambiente per il quale, secondo norme particolari, si attua la procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento e/o la valutazione dell'accettabilità 
dell'intervento per la rete ecologica e 
6.   Imposta amministrativa dell'importo di 800,00 kn (bollettino di pagamento)  
 
 
A ….........................................               ……………………..... 
           (firma) 
 
 L’imposta amministrativa è stata stabilita dal numero tariffario 63 punto 1  dell’Ordinanza sulla modifica della Tariffa 
della Legge sulle imposte amministrative     
( “Gazzetta ufficiale” n.  117/07).    
 
I versamenti vengono effettuati sul conto numero HR752407000-1800018003 a favore del Bilancio della Regione 
Istriana. 



Il soggetto che effettua il pagamento scrive nello spazio contrassegnato con  „model“ e nello spazio indicante il   
numero di riferimento (poziv na broj odobrenja): 

 
  model poziv na broj (numero di 

riferimento) 
per persone fisiche e 
giuridiche 

HR68 5304 - CIP 


