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Identifikacijski broj/Numero di identificazione 

Naziv prijavitelja/Nome del proponente  

Naziv projekta/programa / Nome del progetto/programma
  

Otkup knjiga, zbornika i �asopisa / Acquisto di libri, atti e riviste

Ovo je prijavnica koju upu�ujete VIJE�U ZA KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO
Questa scheda viene inoltrata al CONSIGLIO PER LA LETTERATURA E L'EDITORIA



�

Prijavnica za otkup knjiga, zbornika i �asopisa u …… godini /
Scheda per l’acquisto di libri, atti e riviste nell'anno 

I. Op�i podaci o prijavitelju projekta / programa / Generalità del proponente del 
progetto / programma 

Naziv prijavitelja / Nome del proponente

Adresa (Ulica i ku�ni broj) / Indirizzo (Via e numero civico)

Mjesto i poštanski broj / Luogo e codice postale

OIB/Codice fiscale

Mati�ni broj / Codice anagrafico

Naziv mati�nog registra / Nome del registro

Broj iz mati�nog registra/Numero di registrazione

Datum i godina upisa u mati�ni registar/ Data e anno d'iscrizione nel registro

RNO (broj u registru neprofitnih organizacija) / RNO (numero presso il registro delle 
organizzazioni senza scopo di lucro) 

Telefon / Telefono

Telefaks / Fax

E-pošta / Indirizzo di posta elettronica

Internet adresa / Sito internet

Broj ra�una (IBAN) / Numero di conto (IBAN)

BIC (SWIFT) 



�

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje / Nome e cognome del legale 
rappresentante

Funkcija odgovorne osobe / Funzione del legale rappresentante

Pravni status prijavitelja / Status giuridico del proponente

1. Javna ustanova / Ente pubblico

2. Udruga / Associazione

3. Vjerska zajednica / Comunità religiose

4. Umjetni�ka organizacija / Organizzazione artistica

5. Trgova�ko društvo / Società 

6. Obrt / Artigianato

7. Samostalni umjetnik / Artista indipendente

8. Fizi�ka osoba / Persona fisica

9. Jedinice lokalne samouprave / Unità di autogoverno locale

10. Ostalo / Altro

Djelatnost prijavitelja / Attività del proponente

Broj zaposlenih / Numero dipendenti

Broj �lanova udruge ili druge neprofitne organizacije / Numero membri 
dell’associazione o di altre associazioni senza scopo di lucro)

Podaci o prostoru u kojem prijavitelj djeluje / Informazioni sull’ambiente dove il 
proponente opera 

R.br. / 
Num.

Vrsta prostora / Tipo d’ambiente Veli�ina u m2 / 
Dimensioni in 
m2

Iznos 
najamnine / 
Importo 
dell’affitto

1. Vlastiti prostor (upisati veli�inu u m2) / 

Ambiente proprio (scrivere i m2)

  

2. Iznajmljeni prostor (upisati veli�inu u m2 i 

iznos mjese�nog najma) / Ambiente in affitto 

(scrivere i m2 e l’importo dell’affitto)

  

3. Prostor op�ine / grada / županije / RH 

(upisati veli�inu u m2 i iznos mjese�nog 

najma) / Ambiente del comune / città / 

regione / RC (scrivere i m2 e l’importo 
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dell’affitto mensile)

Ukupno ostvareni prihod u godini (za koju postoji izvješ�e) a prethodi godini 
raspisivanja poziva / natje�aja (za udruge i druge neprofitne organizacije) / Totale 

proventi annuali (per le quali esistono relazioni) che sono precedenti all’anno della 

pubblicazione dell’Invito / Concorso (per le associazioni e altre organizzazioni senza scopo di 

lucro) 

Izvještajna godina / Anno di riferimento:

R.br. / 
Num.

Vrsta prihoda / Tipo di proventi Iznos u kunama bez 
lipa / Importo in 
kune senza lipe

1 Prihod od donacija državnog prora�una / Proventi da 

donazioni del bilancio statale

2. Prihod od donacija iz prora�una jedinica lokalne i 

podru�ne (regionalne) samouprave / Proventi da 

donazioni dai bilanci delle unità di autogoverno locale e 

regionale

3. Prihod od inozemnih vlada i me�unarodnih organizacija  / 

Proventi da governi esteri e organizzazioni internazionali

4. Prihod od trgova�kih društava i ostalih pravnih osoba / 

Proventi da società e altre persone giuridiche

5. Prihodi od gra�ana i ku�anstava / Proventi da cittadini e 

famiglie

6. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija / Proventi da 

correlate organizzazioni senza scopo di lucro

7. Prihodi od �lanarina / Proventi da quote associative  

8. Prihodi iz EU fondova / Proventi da fondi EU  

9. Ostali nespomenuti prihodi / Altri proventi non specificati  

Ukupno / Totale
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II. Opis projekta /programa / Dati inerenti al progetto / programma

Vrsta i tip djela/Specie e titolo di opera

Posebni podaci o djelu/Dati specifici dell’opera

Naziv djela/Titolo dell’opera

Autor(ime i prezime)/Autore(nome e cognome) 

Prevoditelj/Traduttore

Jezik s kojeg se prevodi/Lingua originale

Urednik/Redattore

Godina objavljivanja/Anno di pubblicazione

Jedini�na cijena / Prezzo al dettaglio  

Broj primjeraka objavljenog djela koji se traži da otkupi Istarska županija-Regione 
Istriana / Numero di copie che si vuole far acquistare dalla Regione Istriana 

Ukupna sredstva potrebna za otkup traženog broja primjeraka  / Mezzi richiesti alla 

Regione Istriana    



�

Navedite i opišite cilj / ciljeve koji se namjerava/ju ostvariti otkupom djela  / Specificate 

e descrivete l’obbiettivo / gli obbiettivi che si intendono raggiungere con l’attuazione del 

progetto / programma applicato 

Tko su izravni korisnici predloženog otkupa, njihov broj i struktura(npr. po dobi, spolu 
i sl.) / Chi sono gli utenti del progetto / programma, il loro numero e struttura (p.e. per età, 

sesso e simili)  

R.br. 

/ 

Num.

Korisnik / Utente Broj / Numero Struktura (dob,spol i sl.) / 

Struttura (età, sesso e 

simili)
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III.  Prora�un projekta / programa / Bilancio del progetto / programma

Ukupna sredstva utrošena za objavu djela (iznos u kunama i lipama) / Totale mezzi 
investiti per la pubblicazione dell’opera (importo in kune e lipe) 

Potpora Istarske županije - Regione Istriana u izdavanju navedenog djela /
Sostegno della Regione Istriana - Istarska županija alla pubblicazione dell’opera

R. br. 

/ Num.

Godina dodjeljivanja / Anno 

di assegnazione 

IZNOS / IMPORTO % 

1.   

2.   

Potpore iz drugih izvora u izdavanju navedenog djela / Sostegno da altre fonti per la 
pubblicazione dell’opera 

Sredstva iz javnih izvora / Fondi da fonti pubbliche

R. br. 

/ Num.

NAZIV / NOME IZNOS / IMPORTO % 

1.   

2.   

Sredstva iz drugih izvora/ Altre fonti di finanziamento

R. br. 

/ Num.

NAZIV / NOME IZNOS / IMPORTO % 



�

1.   

2.   

Potpora iz me�unarodnih izvora / Sostegno da fondi internazionali

R. br. 

/ Num.

NAZIV / NOME IZNOS / IMPORTO % 

1.   

2.   

__________________________________ 

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje 

Nome e cognome del legale 

rappresentante              

                                                                              M.P.  

                                                                         TIMBRO 

________________________________ 

Potpis/Firma 



�

U/A, _____________________, ________________201__ 

Prilozi / Allegati

Napomena: prijavnica se ne�e razmatrati ako nisu dostavljeni sljede�i obvezni 

prilozi / Nota: l’applicazione non sarà valutata se non sono stati presentati i 

seguenti allegati obbligatori 

Obvezni prilozi / (ozna�ite kva�icom obavezne priloge koje dostavljate) / Allegati  

obbligatori (segnate con la pipetta gli allegati obbligatori che mandate): 

      
1. Preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovaraju�eg registra (može ga 

zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra) / 
Fotocopia dell'estratto dal Registro delle associazioni o di un altro registro adeguato 
(può essere sostituito da pagine elettroniche stampate con tutti i dati dal registro 
delle associazioni) 

2. Preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis 
elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra) / Fotocopia 
dell’estratto dal Registro delle associazioni senza scopo di lucro (può essere 
sostituito da pagine elettroniche stampate con tutti i dati dal registro) 

3. Preslika ovjerenog Statuta / Fotocopia dello Statuto autenticato
4. Ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja / 

Dichiarazione compilata e autenticata di assenza di doppio finanziamento  
5. Ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) / Dichiarazione di 

partenariato compilata e autenticata (se applicabile) 
6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od 

dana objave Javnog natje�aja (u izvorniku) / Certificato dell’ Ufficio imposte di 
assenza di debiti pubblici non più vecchio di 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’Invito pubblico (in originale) 

7. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog natje�aja, 
da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje  udruge i voditelja projekta / 
programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomo�no osu�eni za prekršaj 
odre�en �lankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomo�no osu�eni za 
po�injenje kaznenog djela odre�enog �lankom 48. stavkom  

 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata       od interesa za op�e  dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ br. 26/15.) (u izvorniku) / Certificato del tribunale competente, non più vecchio 

di 6 mesi dalla  data di pubblicazione dell’Invito pubblico, che contro il legale 
rappresentante dell’associazione e il dirigente del programma / progetto non ci 



�

sia nessun procedimento penale e che non siano condannati per un reato definito 

all’articolo 48 paragrafo 2 trattino c) o che non   siano condannati per un reato penale 

definito all’articolo 48 paragrafo 2 trattino d) della Decisione sui criteri, norme e 

procedure di  finanziamento e appalto per i programmi e progetti d’interesse per il 

bene comune implementate dalle associazioni (“Gazzetta ufficiale”  num.26/15) (in 

originale) 

     8.    Primjerak objavljenog djela/ copia dell’opera pubblicata

NAPOMENE:
Prijavnice koje su podnesene online, a nisu ispisane i zajedno s prilozima dostavljene na 

adresu Istarska županija - Regione Istriana Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla 

cultura, Mlinska - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA u roku navedenom u 

natje�aju, ne�e se razmatrati!

NOTA:

Le schede di applicazione che sono presentate on line ma non sono stampate e con tutti gli 

allegati mandate all’indirizzo Istarska županija – Regione Istriana Upravni odjel za kulturu -�

Assessorato alla cultura, Mlinska - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA�entro 

il termine previsto nel concorso, non verranno prese in considerazione!�

Molimo ne spajati stranice prijavnice i ne ulagati iste u plasti�ne uveze ili mape  

Preghiamo di non legare i fogli delle schede e non inserirli in cartelle di plastica o altre 

custodie 


