
5. 

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 
                                           Di rilas cio del permesso d'ubicazione  
 
Richiedo il rilascio del permesso d'ubicazione per l'intervento nello spazio (cerchiare il numero): 
 
1. costruzione;  2. ricostruzione;  3. (altro)............. 
 
Dati sull'intervento: 
 
Destinazione dell'edificio:................................................................................ 
 
Comune catastale:......................................p.c................................................... 

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

 
Allego alla richiesta: 
1. tre copie del Progetto di massima , 
2. la dichiarazione del progettista che il progetto di massima è stato elaborato in conformità col piano d'assetto 
territoriale  
3. le condizioni particolari e/o la prova che ha presentato la richiesta per determinare le condizioni particolari, se 
questi non sono stati stabiliti entro i termini prescritti dalla presente Legge 
4. 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 
5. l'attestato di equipollenza del progetto di massima, qualora il progetto sia stato realizzato secondo norme estere. 
(3) Alla richiesta di rilascio del permesso d'ubicazione per l'attuazione dell'intervento nello spazio che secondo 
norme particolari inerenti l'industria mineraria e l'edilizia non sono ritenute costruzioni minerarie, rispettivamente 
costruendo con in documenti di cui al comma 2 del presente articolo, il soggetto presentante la richiesta allega 
anche la prova dell'interesse legale per il rilascio del permesso a costruire, in base a una legge speciale che 
disciplina la costruzione, ossia la prova secondo la quale può eseguire l'intervento nello spazio, se si tratta di un 
intervento per il quale una legge speciale stabilisce chi lo può svolgere.  
6. La firma dei primi vicini di casa 
7. Imposta amministrativa dell'importo di ::::::::: kn (bollettino di pagamento) 
 
A ….........................................     ……………………..... 
           (firma) 
Richiedo il rilascio del permesso d'ubicazione per l'intervento nello spazio edificabile: 
1. dell'edificio abitativo e dell'edificio ausiliario o commerciale  che assieme all'edificio abitativo costituiscono un 
complesso abitativo o commerciale su una particella edile la cui superficie arriva fino ai 0,2 ha                200,00 kn                                      
2. edifici, ad eccezione di quelli del punto 1 di questo numero tariffario su una particella edile la cui superficie arriva 
a 1 ha o costruzione infrastrutturale della lunghezza fino a 1 km                                                                 750,00 kn                                                                    
3. edifici su particella edile della superficie da 1 a 5 ha o costruzioni infrastrutturali della lunghezza da 1 a 5 km               
                                                                                                                                                                    1.500,00 kn 
4. edifici su particella edile della superficie da 5 a 10 ha o costruzioni infrastrutturali della lunghezza da 5 a 10 km           
                                                                                                                                                                     2.225,00 kn 
5 edifici su particella edile superiore ai 10 ha o costruzioni infrastrutturali la cui lunghezza supera i 10 km                         
                                                                                                                                                                     3.000,00 kn 



 

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 


