
INVITO PUBBLICO A PARTECIPARE AL SONDAGGIO PER QUANTO RIGUARDA L'INTERESSE 
PER LA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DELLA CASA IN RELAZIONE AL PROGRAMMA 

DELL’EDILIZIA AGEVOLATA DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 
 
 
Invitiamo i cittadini della Città di Novigrad-Cittanova interessati a risolvere in via definitiva la 
questione della casa nell’ambito del Programma dell’edilizia agevolata (EA) della Città di 
Novigrad-Cittanova a compilare il Questionario allegato al presente bando. L'obiettivo del 
sondaggio è determinare l'interesse e la possibilità dei cittadini di risolvere il problema della 
casa acquistando un appartamento secondo il programma EA della Città di Novigrad-
Cittanova. 
 
Questo programma si occupa della costruzione di appartamenti per le esigenze dei cittadini 
croati con residenza nel comprensorio della Città di Novigrad-Cittanova ad un prezzo 
agevolato, che non possiedono l'appartamento, casa o terreno edificabile su cui in base ai 
documenti di pianificazione in vigore è permessa la costruzione di edifici residenziali (la 
restrizione di cui sopra si applica anche a tutti i membri della famiglia del richiedente). 
 

- Gli appartamenti saranno costruiti su un terreno edificabile nel borgo di Stanzietta 
- La superficie dell'appartamento dipende dal numero di membri della famiglia 

(l'appartamento corrispondente), 
- Per acquistare un appartamento adatto, l'acquirente assicura i fondi prima dell'inizio 

della costruzione sulla base del contratto con il venditore 
- Il prezzo dell'appartamento sarà determinato prima della conclusione di un contratto 

preliminare di compravendita immobiliare. 
- Il venditore si riserva il diritto di prelazione della durata di cinque anni 
- L'acquirente non può dare in locazione l’appartamento o affittarlo ai turisti 

 
A causa di determinazione e valutazione delle reali esigenze e capacità finanziarie di 
potenziali acquirenti, e per le finalità di sviluppo di tutti gli altri elementi relativi alla 
realizzazione di un nuovo bando di gara per l'acquisto di abitazioni nel quadro del 
programma di edilizia agevolata della Città di Novigrad-Cittanova è necessario raccogliere 
tutte le informazioni rilevanti. 
 
Pertanto, siete invitati a rispondere a questo sondaggio e compilare il questionario 
pubblicato nell'allegato al presente invito entro il 9 agosto 2019 per posta o di persona al 
seguente indirizzo: 

Città di Novigrad-Cittanova, Piazza grande 1, 52466 Cittanova 
 
Sottolineiamo in particolare che questo sondaggio non costituisce la base per una 
selezione concreta, ovvero la creazione di una lista specifica di priorità. 
 
Le informazioni raccolte tramite questo sondaggio saranno utilizzate esclusivamente per 
l'ottenimento di una panoramica di informazioni ed elementi rilevanti al fine di creare la 
migliore valutazione possibile dei bisogni reali e delle capacità finanziarie dei potenziali 
acquirenti, e per poter accedere alla elaborazione operativa del progetto nel modo più 
adeguato. 



Poiché dai dati raccolti dipendono le ulteriori attività e la valutazione dell'interesse a lungo 
termine della Città per la futura partecipazione al programma, si prega di rispondere a 
questo sondaggio, cioè compilare il questionario con i dati richiesti e inviarlo all'indirizzo 
sopra indicato. 
 
Cittanova, lì 16/7/19 
 

ASSESSORATO AGLI AFFARI DEL SINDACO, AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ SOCIALI 


