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SREDSTVIMA JAVNOG 
INFORMIRANJA 

 
 
Priopćenje za medije 
 
Grad Rovinj – Rovigno raspisao je 
Javni natječaj za sufinanciranje 
zamjene pokrova koji sadrže azbest 
na području Grada Rovinja-Rovigno. 
 
 
 
Pravo na korištenje nepovratnih 
novčanih sredstava Provoditelja 
natječaja može ostvariti fizička osoba 
na postojećem objektu koji se nalazi na 
administrativnom području Grada 
Rovinja-Rovigno, a koji je u njenom 
osobnom vlasništvu ili suvlasništvu. 
 
Opravdani troškovi zamjene krovnih 
pokrova koji sadrže azbest s objekata 
u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se 
nalaze na području Provoditelja 
natječaja bit će sufinancirani 
nepovratnim novčanim sredstvima u 
visini od 100,00 kn/m2 uklonjenog 
azbestnog pokrova do maksimalno 
10.000,00 kuna (s PDV-om) po 
objektu.  
 
Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 
31. ožujka 2018. godine. 
 

 AI MEZZI DI INFORMAZIONE 
PUBBLICA 

 
 
Comunicato stampa 
 
La Città di Rovinj – Rovigno ha bandito 
il seguente Concorso pubblico per 
cofinanziare la sostituzione delle 
coperture contenenti amianto sul 
territorio della Città di Rovinj-
Rovigno. 

Il diritto a utilizzare i fondi non 
rimborsabili dell'Attuatore del concorso 
può essere realizzato da una persona 
fisica per la sostituzione della copertura 
di un edificio situato sul territorio della 
città di Rovigno-Rovigno, che è di sua 
proprietà o in comproprietà. 

I costi giustificati per la sostituzione 
delle coperture contenenti amianto da 
immobili di proprietà di persone fisiche 
che si trovano nella zona dell' Attuatore 
del concorso saranno cofinanziati con 
fondi non rimborsabili nell'importo di 
100,00 kn/m2 di copertura contenente 
amianto rimossa, fino ad un massimo di 
10.000 kune (IVA inclusa) a impianto.    
 
 
Il Concorso è aperto dal 1 marzo al 
31 marzo 2018. 
 



Cjeloviti tekst Javnog natječaja, kao i 
potrebni prijavni obrasci dostupni su na 
službenim internet stranicama Grada 
Rovinja-Rovigno: 
http://www.rovinj-rovigno.hr.  
 

 
 

Ured Gradskog vijeća i 
gradonačelnika 

Il testo complessivo del bando per il 
Concorso pubblico, come pure i moduli 
relativi sono disponibili sulle pagine web 
della Città di Rovinj – Rovigno: 
http://www.rovinj-rovigno.hr.  
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