
 Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge sulla proprietà e altri diritti reali 
("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), dell'articolo 19 della Legge sulle 
autonomie locali e regionali ( "Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), degli articoli 39 e 101 
dello Statuto della Città di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-
Cittanova" n. 5/09, 3/13, 2/14 , 2/17, 1/18, 2/20, 1/21, 6/21, 7/21 - testo consolidato, 3/22), il 
Consiglio cittadino della Città di Novigrad-Cittanova, nella seduta del ___________ 2023, 
emana il 
 

REGOLAMENTO 
sulla locazione di appartamenti di proprietà della Città di Novigrad-Cittanova a giovani 

famiglie 
 

Articolo 1 
 

 Il presente Regolamento sulla locazione di appartamenti di proprietà della Città di 
Novigrad-Cittanova a giovani famiglie (di seguito: Regolamento) stabilisce le condizioni, i 
criteri, gli organi e la procedura per la disposizione immobiliare. 
 Lo scopo della disposizione di immobili mediante locazione a giovani famiglie è 
l'utilizzo più funzionale degli appartamenti di proprietà della Città di Novigrad-Cittanova nella 
forma di favorire lo sviluppo demografico e l'economia del territorio della Città di Novigrad-
Cittanova (di seguito: Città). 
 

Articolo 2 
 

 Gli immobili ai quali si applica il presente Regolamento e che saranno oggetto di 
canone di locazione e l'ammontare del canone di locazione saranno determinati con Delibera 
del Sindaco, previa analisi dello stato degli immobili - appartamenti di proprietà della Città di 
Novigrad-Cittanova, e ai sensi con le disposizioni del presente regolamento. 
 L'importo del canone mensile per gli appartamenti è fissato al 50% dell'affitto medio 
per m2 nella Regione Istriana, secondo i dati ufficiali pubblicati nel Rapporto sul mercato 
immobiliare della Regione Istriana per l'anno precedente. 
 Oltre al canone mensile, il locatario è tenuto a pagare tutte le utenze e le altre spese per 
l'immobile in conformità con le disposizioni del presente regolamento. 
 

Articolo 3 
 

 Il diritto di prendere in locazione un appartamento di cui all'articolo 2 del presente 
Regolamento spetta al cittadino croato residente nel territorio della Città di Novigrad - 
Cittanova fino all'età di 45 anni compresi, se il richiedente e i componenti del suo nucleo 
familiare specificato nella domanda (la domanda specifica quei membri della famiglia che 
vivranno nell'appartamento con il richiedente), non possiedono un appartamento, una casa o 
un terreno edificabile su cui è consentita la costruzione di edifici residenziali nel territorio della 
Repubblica di Croazia secondo documenti di pianificazione territoriale validi e non hanno 
posseduto un appartamento, una casa o un terreno edificabile negli ultimi due (2) anni. 
 Sono considerati componenti del nucleo familiare del richiedente di cui al comma 1 del 
presente articolo: il coniuge, i figli, i figliastri e i figli adottivi, i figli senza genitori presi per il 
mantenimento, una persona che il richiedente è tenuto a mantenere e una persona che convive 
con il richiedente in una convivenza di fatto o in una unione civile formale o informale. 



 È considerata convivenza di cui al comma 2 del presente articolo la coabitazione di una 
donna nubile e di un uomo non sposato, che duri almeno tre anni o meno se è nato un figlio 
congiunto. 
 

Articolo 4 
 

 Gli appartamenti vengono dati in locazione secondo l'ordine stabilito dalla Lista di 
priorità (di seguito: Lista), che viene deliberato dal Sindaco, a seguito di una gara pubblica per 
la presentazione delle domande di locazione degli appartamenti. 

La delibera sugli appartamenti di proprietà della Città di Novigrad-Cittanova che 
vengono dati in locazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento e la delibera sulla 
gara pubblica vengono emanate dal Sindaco su proposta dell’assessorato competente. 
 

Articolo 5 
 
 Il richiedente ha il diritto di prendere in locazione un appartamento idoneo, e per 
appartamento idoneo ai sensi del presente Regolamento si intende la proprietà di un 
appartamento adeguatamente dotato di infrastrutture (acqua, fognature, elettricità, ecc.) e che 
soddisfi i requisiti igienici e condizioni tecniche per un'abitazione sana, con una dimensione di 
circa 35 m2 di superficie utile dell'appartamento per una persona, cioè, per ogni persona in più, 
altri 10 m2. 
 Il richiedente può richiedere l'affitto di un solo appartamento. 
 Non saranno prese in considerazione richieste non idonee al richiedente, ovvero 
richieste di locazione di appartamenti di superficie maggiore o minore rispetto a quelle idonee 
al richiedente. 
 

Articolo 6 
 
 La Lista è determinata in base alla superficie degli appartamenti. 
 L'esercizio del diritto di affittare un appartamento dipende dall'ordine sulla Lista. I 
candidati che hanno partecipato alla gara pubblica e che soddisfano le condizioni di cui al 
presente Regolamento sono iscritti nella Lista, secondo il punteggio ottenuto sommando i punti 
applicando i criteri di cui all'articolo 7 della presente delibera. 
 Non sono inclusi nella Lista i soggetti che hanno presentato domanda in base al 
concorso indetto e che, secondo quanto previsto del presente Regolamento, non esercitano il 
diritto di locazione di un appartamento. 
 

Articolo 7 
 
 La Lista è determinata applicando i seguenti criteri: 

• tempo di residenza nel comprensorio della Città di Novigrad-Cittanova, 
• formazione professionale, 
• età del richiedente, 
• numero dei membri del nucleo familiare, 
• stato di genitore single. 

 
Articolo 8 

 
 Secondo il tempo di residenza nel comprensorio della Città di Novigrad-Cittanova, al 
richiedente appartiene come segue: 



a) da 1 a 5 anni......per ogni anno.................................. 0, 2 punti 
b) da 6 a 15 anni....per ogni anno.................................. 0, 4 punti 
c) 16 anni e più......per ogni anno.................................. 1 punto. 

 Il calcolo dei punti di cui al comma precedente si effettua moltiplicando i punti per gli 
anni di residenza e sommandoli. 
 

Articolo 9 
 
 Per la formazione professionale, il richiedente ha diritto a: 

a) laurea magistrale ................................................................................... 10 punti 
b) laurea breve ............................................................................................ 8 punti 
c) diploma di scuola media superiore ......................................................... 5 punti 
d) scuola elementare ................................................................................... 2 punti. 

 Per ogni titolo accademico superiore del richiedente in possesso di una laurea 
magistrale, allo stesso appartengono altri 2 punti. 
 

Articolo 10 
 
In base all'età, il richiedente ha diritto a: 

a) fino a 22 anni di età ............................................................. 6 punti 
b) da 23 anni a 45 anni di età ................................................. 14 punti 

 
Articolo 11 

 
In base al numero di membri del nucleo familiare, il richiedente ha diritto al seguente numero 
di punti: 

- per ogni componente del nucleo familiare .............................................. 3 punti. 
- per ogni componente del nucleo familiare fino all'età di 18 anni............ ulteriore 1 

punto. 
 

Articolo 12 
 
 Un genitore single ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento è un genitore che 
vive da solo con un figlio, si prende cura di lui e lo sostiene da solo. 
 Sulla base dello stato di un genitore solo, il richiedente ha diritto a 3 punti. 
 

Articolo 13 
 
 I punteggi ottenuti secondo i criteri di cui ai precedenti punti del presente Regolamento 
vengono sommati e in base ad essi viene determinato l'ordine in graduatoria. 
 In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, l'ordine in graduatoria sarà 
determinato applicando i seguenti criteri: 

- il numero di anni di residenza del richiedente nel comprensorio della Città di Novigrad-
Cittanova, quindi  

- la formazione professionale del richiedente, quindi 
- il numero dei componenti del nucleo familiare, 
dove la priorità nell'ordine della graduatoria è data al richiedente che ha ottenuto un 
punteggio più elevato in base a: 
- anni di residenza nel comprensorio della Città di Novigrad-Cittanova, quindi 
- la formazione professionale, quindi 



- il numero dei componenti del nucleo familiare. 
 Qualora non sia possibile determinare l'ordine della Lista applicando i suddetti criteri, 
esso sarà determinato mediante sorteggio pubblico alla presenza dei richiedenti per i quali viene 
determinato l'ordine nella Lista . 
 

Articolo 14 
 
 L'analisi e la valutazione delle domande pervenute nell'ambito del bando pubblico 
indetto e la determinazione delle proposte della Lista è effettuata dalla Commissione per la 
determinazione della proposta della Lista (di seguito: Commissione). 
 La commissione è composta da 5 membri nominati dal Sindaco.  
 I compiti amministrativi e tecnici per la Commissione sono svolti dall’assessorato 
competente. 
 

Articolo 15 
 
 Il concorso per la presentazione della domanda per la locazione di un appartamento è 
pubblicato all'albo pretorio della Città di Novigrad - Cittanova e sul sito web della Città di 
Novigrad - Cittanova. Il bando di gara indetto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 Il termine per la presentazione della domanda è di 21 giorni dalla data di pubblicazione 
dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
 L'offerta deve specificare i criteri in base ai quali viene attribuito il punteggio e 
determinato La Lista. 
 

Articolo 16 
 

Il richiedente deve allegare alla domanda di locazione di un appartamento, su apposito 
modulo, la seguente documentazione: 

1. prova di cittadinanza per il richiedente e per i membri del nucleo familiare  
- carta d'identità, passaporto o certificato di cittadinanza in corso di validità 
 

2. prova che il richiedente e i membri del suo nucleo familiare elencati nella domanda non 
possiedono un appartamento, una casa o un terreno edificabile su cui è consentita la 
costruzione di edifici residenziali nel territorio della Repubblica di Croazia secondo 
documenti di pianificazione territoriale validi, e che non possedevano lo stesso negli 
ultimi due (2) anni. 
- documento del dipartimento del catasto del Tribunale comunale di Pazin-Pisino, 
servizio distaccato di Buie - Buie, e una dichiarazione resa sotto responsabilità morale 
e penale, 
 

3. nel caso in cui il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari 
dei terreni indicati nella domanda, sono tenuti ad allegare un'attestazione dell'autorità 
competente attestante l'impossibilità di edificare edifici residenziali sul terreno in 
oggetto in base a documenti di pianificazione territoriale validi 
 

4. dichiarazione secondo cui il richiedente e i membri della famiglia non hanno acquistato 
un appartamento nell'ambito del programma di edilizia agevolata della Città di 
Novigrad-Cittanova o del programma di edilizia sovvenzionata della città di Novigrad-
Cittanova 



5. certificato di residenza del competente ufficio dell'Amministrazione di Polizia del 
richiedente, il quale certificato deve contenere anche l'indicazione del periodo di 
residenza nel comprensorio della Città di Novigrad – Cittanova 
 

6. atto di matrimonio o atto di nascita per il richiedente e atti di nascita per tutti i 
componenti del nucleo familiare; decisione del tribunale sull'esistenza di un'unione 
extraconiugale o una dichiarazione di due testimoni (se tale unione esiste), un certificato 
dell'esistenza di un’unione civile o una dichiarazione di due testimoni. 
 

7. attestato di formazione professionale, 
         

8. certificato della Direzione imposte sull'assenza di debiti verso lo Stato per quei benefici 
per i quali la Direzione imposte tiene registri ufficiali, per il richiedente e per i membri 
del suo nucleo familiare, 

 
9. certificato dell'Assessorato al bilancio e all'economia della Città di Novigrad-Cittanova 

sull'assenza di debito verso la Città 
 

10. prova del numero dei componenti il nucleo familiare, dichiarazione resa sotto 
responsabilità morale e penale 

 
11. certificato attestante lo stato di genitore singolo - certificato che il bambino ha ottenuto 

il diritto al mantenimento temporaneo dal Centro di previdenza sociale competente o 
una dichiarazione rilasciata sotto responsabilità materiale e penale sullo stato di 
genitore singolo o altro documento che dimostri lo stato di genitore singolo secondo le 
disposizioni di legge che lo prescrivono 

 
 I documenti e le prove di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati in copie 
ordinarie, vale a dire dichiarazioni firmate a mano, e il richiedente è tenuto, non oltre la 
conclusione del contratto di locazione, a presentare in visione gli originali dei documenti di cui 
al comma 1 del presente articolo, vale a dire di apporre certificare dal notaio pubblico la propria 
firma sulle dichiarazioni di cui ai punti 2 e 11, comma 1 del presente articolo. Le prove di cui 
ai punti 1 (in relazione al certificato di residenza) 3, 5, 8 e 9 non devono essere antecedenti a 
30 giorni dalla pubblicazione del bando. 
 

Articolo 17 
 
 La Lista contiene le seguenti informazioni: 

1. numero progressivo, 
2. cognome, nome, indirizzo, OIB del richiedente, 
3. numero di punti secondo i criteri per ciascun richiedente, 
4. numero totale di punti per ciascun richiedente, 
5. luogo e data di determinazione della Lista. 

 
Articolo 18 

 
 La Commissione fisserà un termine aggiuntivo di 8 giorni per integrare la 
documentazione per il richiedente per una domanda incompleta. Se i documenti e le prove 
richiesti non vengono presentati entro il termine, tale richiesta non sarà presa in considerazione. 



 La Commissione è autorizzata d'ufficio a richiedere informazioni dagli atti ufficiali di 
altri organi competenti, nonché a richiedere al richiedente di presentare documentazione 
aggiuntiva, in caso di dubbio sull'autenticità dei documenti e delle prove di cui all'articolo 16 
del presente Regolamento. 
 

Articolo 19 
 
 La Commissione determina la proposta della Lista, che viene sottoposta al Sindaco per 
accettazione e determinazione, e La Lista provvisorio così determinato viene pubblicato 
all'albo pretorio della Città di Novigrad-Cittanova.  
 Il richiedente ha facoltà presentare reclamo alla Lista in ragione dell'iscrizione nella 
Lista, del punteggio e della proposta di priorità stabilita. 
          
 I reclami vengono presentati al Sindaco entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della 
Lista nell’albo pretorio, tramite la Commissione, che esamina i reclami e fornisce al Sindaco 
una proposta di soluzione dei reclami. 
 Decorso il termine per la presentazione dei reclami, ovvero dell’adozione della delibera 
in base agli eventuali reclami, il Sindaco determina la proposta della Lista definitiva. 
 La Lista definitivo viene pubblicato nell’albo pretorio e sul sito internet della Città di 
Novigrad-Cittanova. 
 

Articolo 20 
 
 La persona che risulta aver fornito informazioni false sul rispetto delle condizioni per 
l'inclusione nella Lista di priorità, nonché una persona per la quale durante la durata della Lista  
definitiva di priorità viene determinato che non soddisfa più le condizioni sulla base di cui era 
inserita in graduatoria, viene cancellata dalla Lista  di priorità o dalla Lista  definitivo di 
graduatoria. 
 La Delibera sulla cancellazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo spetta alla 
Commissione. Il richiedente ha diritto di presentare reclamo alla delibera di cancellazione e il 
reclamo deve essere presentato al Sindaco entro 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione 
all'albo pretorio della Città. 
 La delibera adottata dal Sindaco sulla base del reclamo presentato è definitiva. 
 

Articolo 21 
 
 Con i locatari dell'appartamento dopo che è stata condotta la gara pubblica, viene 
concluso un contratto di locazione dell'appartamento, che determina le condizioni, i termini e 
le modalità di pagamento del canone di locazione, pagamento delle utenze e altre spese relative 
all'uso dell'appartamento e altri diritti e obblighi delle parti contraenti, in conformità con le 
disposizioni del presente Regolamento, la legge che regola la locazione di appartamenti e la 
legge che regola i rapporti obbligatori. 
 Il contratto di locazione dell'appartamento è stipulato sotto forma di rogito notarile, per 
un periodo di 5 anni, con possibilità di proroga su richiesta del locatario. 
 La Città di Novigrad-Cittanova è autorizzata entro e non oltre 30 giorni prima della 
scadenza del contratto di locazione a richiedere al locatario di presentare la documentazione 
necessaria per stabilire che il locatario e i componenti del suo nucleo familiare non sono 
proprietari di un appartamento, casa o fabbricato terreno su cui da documenti urbanistici validi 
della Repubblica di Croazia è consentita la costruzione di edifici residenziali, nonché la 
consegna di altra documentazione al fine di dimostrare il rispetto delle condizioni per la 



locazione di un appartamento secondo le disposizioni del presente Regolamento, e ai fini della 
proroga del Contratto di locazione alla sua scadenza. 
 Il contratto di locazione stipulato per il periodo di tempo successivo, concluso dopo la 
scadenza del periodo di 5 anni per il quale il contratto di locazione è stato inizialmente stipulato, 
non deve essere identico al Contratto di locazione originariamente concluso, principalmente 
nelle sue disposizioni relative all'importo del canone e alla durata del contratto. 
 

Articolo 22 
 
 Il contratto di locazione determinerà l'obbligo del locatario di versare un acconto pari a 
tre canoni mensili determinati dal contratto di locazione dell'appartamento entro 8 giorni dalla 
data di sottoscrizione del contratto. L'importo pagato della cauzione sarà utilizzato come mezzo 
per garantire la copertura degli obblighi finanziari derivanti dal contratto di locazione 
dell'appartamento. 
 Alla risoluzione del contratto di locazione o allo scadere del termine per il quale è stato 
stipulato il contratto di locazione, il deposito cauzionale viene restituito al locatario in funzione 
del saldo degli importi dovuti di canone e altri i costi per l'immobile che il locatario è tenuto a 
sostenere ai sensi del contratto e lo stato dell'appartamento oggetto della locazione. 
 

Articolo 23 
 
Il contratto di locazione dell'appartamento contiene in particolare: 

- informazioni sulle parti contraenti, 
- dati sui componenti del nucleo familiare del locatario che utilizzeranno l'appartamento 

assieme al locatario 
- descrizione dell'appartamento ovvero dell'immobile, 
- importo del canone di locazione e modalità di pagamento, 
- disposizioni sul pagamento di un acconto pari a tre mensilità, 
- spese da pagare in relazione all'alloggio, 
- disposizioni sulle modalità di utilizzo dell'appartamento e sul divieto di sublocazione, 
- durata della locazione, 
- disposizioni sulla manutenzione dell'appartamento e sull'uso dei locali comuni, delle 

parti e dispositivi comuni dell'edificio e del terreno, 
- disposizioni sulla consegna degli immobili 
- luogo e data di conclusione del contratto. 

 
Articolo 24 

 
 Si riterrà che il richiedente, che ha esercitato il diritto di affittare un appartamento, abbia 
rinunciato allo stesso: 
a) se dichiara per iscritto di rinunciare alla locazione dell'appartamento prima della conclusione 
del contratto di locazione dell'appartamento e  
b) se non risponde entro 8 giorni dalla data di consegna dell'invito scritto della Città a 
sottoscrivere il contratto di locazione dell'appartamento. 
 Quando il richiedente rinuncia o perde il diritto, il diritto di locazione dell'appartamento 
appartiene al richiedente che è successivo nella Lista e al quale tale appartamento corrisponde 
ai sensi del presente Regolamento. 
 

 
 



Articolo 25 
 
 I locatari degli appartamenti non possono subaffittare o affittare appartamenti ai turisti. 
 Il locatario è obbligato nei confronti della Città quale locatore o di persona autorizzata 
dal locatore a consentire l'ingresso nell'appartamento e a consentire il controllo dell'uso 
dell'appartamento. 
 Se i locatari degli appartamenti agiscono in contrasto con il comma 1 del presente 
articolo, la Città di Novigrad-Cittanova ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto, 
nel qual caso il locatario sarà obbligato a trasferirsi e consegnare l'appartamento alla Città nello 
stato in cui lo ha ricevuto, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della risoluzione del 
contratto da parte della Città. 
 

Articolo 26 
 
 Nel contratto di locazione, il locatario si impegna, oltre al canone di locazione, a 
sostenere le spese generali e le altre spese dell'immobile - spese condominiali, raccolta rifiuti, 
consumi di gas, elettricità e acqua, nonché le spese per lo scarico, la pulizia dei locali e 
dispositivi comuni dell'edificio residenziale, nonché altri oneri per l'immobile che dovessero 
sorgere durante la durata del rapporto contrattuale, che secondo la natura del rapporto 
contrattuale e le disposizioni di legge applicabili, il locatario è tenuto a sostenere. 
 La Città di Novigrad-Cittanova è autorizzata almeno una volta all'anno a richiedere al 
locatario la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di cui 
al comma 1 del presente articolo. 
 

Articolo 27 
 
 Il locatario si impegna a sostenere le spese di manutenzione corrente dell'appartamento 
e delle attrezzature, e per le riparazioni che superano i limiti della manutenzione corrente 
(riparazioni necessarie) o riparazioni che possono essere considerate utili e lussuose, è tenuto 
a ottenere il consenso della Città di Novigrad-Cittanova quale locatore. 
 Il locatario non è autorizzato ad apportare modifiche all'appartamento e alle parti 
comuni, nonché agli impianti dell'immobile, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 
 La Città di Novigrad-Cittanova, in qualità di locatore, su richiesta del locatario 
eliminerà a proprie spese i difetti dell'appartamento o dell'attrezzatura, per i quali il locatario 
non è responsabile e che, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, il locatore è 
obbligato a sostenere. 
 

Articolo 28 
  
 Un contratto di locazione concluso per un periodo determinato finisce alla fine del 
termine per il quale è stato concluso. 
 Il contratto di locazione viene rescisso anche con il preavviso che una delle parti può 
dare all'altra, rispettando il termine di preavviso. 
 Il periodo di preavviso è di tre mesi e decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui è pervenuto il preavviso. 
 Il locatore risolve il contratto di locazione per iscritto con motivazione. 
 Se il locatario rifiuta di ricevere una disdetta scritta, il periodo di preavviso inizia a 
decorrere dal giorno in cui la disdetta viene consegnata all'ufficio postale. 
 
 



Articolo 29 
 
 La Città di Novigrad-Cittanova, in qualità di locatore, può recedere dal contratto di 
locazione se il locatario utilizza l'appartamento contrariamente alle disposizioni di legge, del 
presente Regolamento o del contratto di locazione, ed in particolare: 

- se il locatario non paga l'importo concordato dell'affitto e le altre spese concordate 
relative all'uso dell'appartamento entro il termine stabilito, 

- se il locatario, con le sue azioni od omissioni, interferisce con altri comproprietari o 
utenti dell'edificio nell'uso pacifico delle loro parti speciali dell'edificio o delle parti 
comuni dell'edificio, 

- se il locatario o altri utenti dell'appartamento (componenti del nucleo familiare) non 
utilizzano l'appartamento per abitazione, ma in tutto o in parte per altri scopi, 

- se il locatario non consente l'ingresso nell'appartamento alla Città in qualità di locatore 
o a persona autorizzata dal locatore, ovvero se non consente il controllo dell'uso 
dell'appartamento secondo le condizioni di Legge, il presente Regolamento e il 
contratto di locazione. 

  
 Il locatore non può recedere dal contratto di affitto dell'appartamento con il locatario, 
anche se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, se non avverte 
preventivamente per iscritto il locatario di eliminare i motivi della disdetta entro 30 giorni. 
 Il locatore ha il diritto di recedere dal contratto di cui al comma 2 del presente articolo 
anche senza avvertimenti se il locatario agisce in contrasto con il contratto o il paragrafo 1 del 
presente articolo due o più volte. 
 

Articolo 30 
 
 La Città di Novigrad-Cittanova, in qualità di locatore, può risolvere il contratto di affitto 
dell'appartamento se: 

- il locatario o altri utenti dell'appartamento (componenti del nucleo familiare) che 
usufruiscono di locali comuni, dispositivi e parti dell'immobile causano danni per 
propria colpa che non sono stati rimossi entro 30 giorni, 

- se il locatario o altri utenti dell'appartamento (componenti del nucleo familiare) 
modificano l'appartamento, i locali comuni e i dispositivi dell'edificio senza il 
preventivo consenso scritto del locatore 

- se il locatario subaffitta o affitta l'appartamento o parte di esso a turisti 
- se per tutta la durata del contratto di locazione il locatario o altri utenti 

dell'appartamento (componenti del nucleo familiare) acquisiscono la proprietà di un 
appartamento, casa o terreno edificabile su cui la costruzione di edifici residenziali nel 
territorio della Repubblica di Croazia è consentita da documenti di pianificazione 
territoriale validi. 

La Città di Novigrad-Cittanova, in qualità di locatore, risolve per iscritto il contratto di 
locazione dell'appartamento, con una spiegazione e un termine di sfratto dall'appartamento, che 
non può essere inferiore a 15 giorni. 
 

Articolo 31 
 
 Alla scadenza del contratto di locazione e di sfratto, il locatario può essere risarcito per 
i mobili e le attrezzature per i quali, secondo delibera della Città in qualità di locatore, si 
determina che vi è interesse e necessità che gli stessi rimangano nell'appartamento oggetto della 
locazione. 



 La delibera sul riconoscimento del diritto del locatario al risarcimento per mobili e 
attrezzature viene adottata su richiesta del locatario alla scadenza del contratto di locazione e 
uscita dall'appartamento del locatario. Unitamente alla richiesta presentata, il locatario è tenuto 
a presentare fattura o altra prova equivalente del valore dei mobili e delle attrezzature oggetto 
della richiesta. 
 All'atto della presentazione della richiesta del locatario di cui al comma precedente, 
sarà determinato lo stato degli arredi e delle attrezzature oggetto della richiesta, la necessità 
della loro permanenza nell'appartamento oggetto della locazione nonché il diritto 
all'indennizzo e l'importo dello stesso. 
 L'importo del risarcimento per mobili e attrezzature può essere determinato fino alla 
metà del valore dei singoli mobili e attrezzature, e sulla base delle fatture presentate o di altra 
prova equivalente. 
 La delibera sul diritto all'indennizzo di cui al presente articolo è adottata dal Sindaco, 
su proposta dell'assessorato competente. 
 

Articolo 32 
 
 In caso di decesso del locatario o di abbandono dell'appartamento da parte del locatario, 
i diritti e gli obblighi del locatario derivanti dal contratto di locazione dell'appartamento in 
corso di validità passano al coniuge o al convivente. Se non c'è il coniuge o il convivente, i 
diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione passano al figlio, al figliastro o al figlio 
adottivo del locatario che è anche un membro del nucleo familiare specificato nel contratto di 
locazione dell'appartamento, a seconda del loro accordo. 
 I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono comunicare al locatore la 
variazione entro 30 giorni dal decesso o dall'uscita del locatario dall'appartamento. 
 Se le persone di cui al comma 1 del presente articolo non raggiungono un accordo su 
chi subentrerà nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, entro 30 giorni 
dalla morte del locatario o dall'uscita del locatario dall'appartamento, si considererà che 
usufruiscono dell'immobile senza un contratto di locazione. 
 

Articolo 33 
 
 Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova. 
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IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA  
Il Presidente  

Vladimir Torbica, M.P. 


