
11. 

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 rilascio del permesso di costruire  

(edifici per i quali secondo la Legge sull'assetto territoriale  non va rilasciato  il permesso d'ubicazione) 
 

 Richiedo il rilascio del permesso di costruire per: 1. la costruzione;  2. la ricostruzione;   
 

Dati sull'edificio e l'ubicazione: 
Destinazione dell'edificio:................................................................................ 
 
Comune catastale:............................................................................................................ 
 
Particella catastale:........................................................................................................... 
 
Località:............................................................................................................................. 
 

Allego alla richiesta: 
1. Tre copie del Progetto principale, 
2. La dichiarazione del progettista secondo la quale il progetto principale è stato realizzato in 
conformità con Piano d'assetto territoriale e le altre norme che ne disciplinano la realizzazione, 
3. La relazione scritta sul controllo del progetto principale, qualora esso sia prescritto 
4. l'attestato di equipollenza del progetto di massima, qualora il progetto sia stato realizzato in 
base a norme estere, 
5. Il certificato degli organi di diritto pubblico secondo i quali il progetto è realizzato 
conformemente a norme particolari o condizioni particolari e/o la prova che il soggetto ha 
presentato la richiesta per il rilascio di questi certificati, qualora questi non siano stati rilasciati 
entro il termine prescritto dalla presente Legge, 
6. Il certificato dell'organo di diritto pubblico secondo il quale il progetto principale è stato 
realizzato conformemente al procedimento di 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, 
7. La prova attestante l'interesse giuridico al rilascio del permesso di costruire 
8. la prova attestante la capacità di essere investitore (concessione, consenso o altro atto 
disciplinato da norme particolari) se si tratta di un edificio per il quale una legge particolare 
prescrive chi possa essere l'investitore, 
9. Imposta amministrativa sulla richiesta, dell'importo di 70 kn in marche da bollo, 
 
NOTA:  l'importo finale dell'imposta amministrativa sarà calcolato e riscosso prima del 
rilascio del permesso di costruire, a favore del conto del Bilancio della Regione Istriana IBAN: 
HR752407000-1800018003, casella "model" „HR68“, poziv na broj (numero di riferimento) 
„55304-CIP“. 
 
A ….........................................     ……………………..... 
           (firma) 


