L’uso e la gestione del cimitero sul territorio della Citta’ di Rovigno
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Regole di comportamento nel cimitero locale

I nostri servizi:

Costo d’allacciamento alla rete
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Direzione 813230 int. 124, 098453119

Prezzo del servizio di supervisione degli scavi:
200,00 kn + IVA
350,00 kn + IVA

WEB:
- cittadini				
www.komunalniservis.hr
- artigiani e persone giuridiche
Telefono-info:

052 813 068; 052 813 230

WEB:

www.komunalniservis.hr

Odvodnja i dispozicija otpadnih voda
Scarico e trattamento acque di scolo

L’uso e la gestione del cimitero sul territorio della Citta’ di Rovigno
vengono regolati dalla Delibera sulla gestione del cimitero (Boll.
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Regole di comportamento nel cimitero locale

I nostri servizi:

Naknada za priključenje na sustav odvodnje i

Il Servizio comunale effettua il trasporto della salma (dal luogo del
pročišćavanja otpadnih voda
decesso alla cappella mortuaria del cimitero).
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Ugovor o nadzoru kod prekopa javne površine obvezan je dokument kod svakog prekopavanja javne površine.
Nakon sklapanja ovog ugovora, a prije prekopa javne površine, inTelefonoInfo:
vestitor je obvezan ishoditi odobrenje za izvođenje radova prekoCimitero
816620
pa javne površine od nadležnog tijela uprave Grada Rovinja, i to
Servizio
costante 098249103
od Upravnog odjela za komunalni sustav, poslovne i stambene
Direzione
813230 int. 124, 098453119
prostore.
Cijena usluge nadzora prekopa javne površine:
WEB:
- za građane		
200,00 kn + PDV
www.komunalniservis.hr
- za obrt i pravne osobe
350,00 kn + PDV

Info telefoni:

052 813 068; 052 813 230

WEB:

www.komunalniservis.hr

