
 

MODULO  

per la partecipazione al processo di consultazione pubblica  
DELIBERA 

SULLA LOCAZIONE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI 

NOVIGRAD-CITTANOVA A GIOVANI FAMIGLIE  
Atto/documento per il quale è in corso la consultazione: 

REGOLAMENTO SULA LOCAZIONE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DELLA 
CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA A GIOVANI FAMIGLIE 
 

Titolare per l'elaborazione dell'atto/documento: Assessorato agli affari dell’ufficio del sindaco, affari generali 
e attività sociali della Città di Novigrad-Cittanova 

Inizio consultazione: 2/2/2023 Termine consultazione: 3/3/2023 

Il richiedente che presenta la proposta o il parere 

(nome e cognome della persona fisica o nome della 
persona giuridica per la quale viene presentata la 
proposta e il parere) 

 

L'interesse, ovvero la categoria e il numero di utenti 
che rappresenta (cittadini, associazioni, organizzazioni 
ambientaliste, imprenditori ecc.) 

 

Nome e cognome della persona (o delle persone) che 
ha compilato le osservazioni o la persona autorizzata a 
rappresentare la persona giuridica (quando una persona 
giuridica presenta la proposta e il parere) 

 

Principali suggerimenti e pareri su bozze di atti o 
documenti 

 

Osservazioni riguardo a singoli articoli o parti di una 
bozza di atto o documento (proposta e parere) 

 

 

 

 

 

Data di presentazione di proposte e pareri  

Il modulo compilato deve essere presentato entro il 3 marzo 2023 all'indirizzo e-mail: antea.zugan@novigrad.hr  
Persona di contatto: Antea Zugan (tel. 757 055 int. 105). 
È possibile consegnare il modulo compilato all'ufficio accettazione della Città di Novigrad - Cittanova 
personalmente o per posta raccomandata con ricevuta entro il 3 marzo 2023.  
Al termine della consultazione, tutti i contributi ricevuti saranno esaminati e accettati o meno, ovvero 
considerarti sulla base delle note esplicative che formano parte integrante della Relazione sulla consultazione 
pubblica. La relazione sarà pubblicata sul sito web della Città di Novigrad-Cittanova. Se non si desidera che le 
informazioni personali (nome e cognome o la ragione sociale) vengano pubblicate, si prega di sottolinearlo al 
momento dell’invio del modulo nella casella prevista. 

 


