Broj predmeta:
Numero di riferimento:
Osobni broj:
Numero personale:

POTVRDA O ŽIVOTU
CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA
Potvrđuje se da je
Si conferma che

u
a

rođen/a
nato (a) il

ime i prezime/nome e cognome

datum/data di nascita

s adresom u
residente a

mjesto i država/luogo e stato

na životu.
è vivente.

Podaci su utvrđeni na osnovi osobne iskaznice/putovnice broj
La generalità sono determinate in base della carta d'identità/del passaporto numero

,

izdane u
rilasciata (o) a

.

dana
in data del

Mjesto i datum
Luogo e data

, koja vrijedi do
la quale(il quale) è valida(o) fino al

Pečat i potpis službene osobe
Timbro e firma del funzionario incaricato

NAPOMENA:
Potvrdu o životu ovjerava nadležni nositelj mirovinskog osiguranja, diplomatsko-konzularna predstavništva, upravna tijela
u državi prebivališta ili javni bilježnik.
ANNOTAZIONE:
Il Certificato di esistenza in vita è autentificata dall' Ente pensionistico competente, dall' autorità
diplomatica e consolare, dall' autorità amministrativa nel paese di residenza oppure da parte di un
pubblico ufficiale (un notaio).
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IZJAVA
DICHIARAZIONE

Ovime izjavljujem da
bavim

sam

nisam od

u radnom odnosu, odnosno da se

ne bavim samostalnom djelatnošću na temelju koje sam obavezno osiguran.

(Ako ste zaposleni i osigurani priložite odgovarajuću potvrdu poslodavca.)
Il(la) sottoscritto(a) dichiaro
che lavoro in proprio

che

che non rapporti di lavoro dal

cioè

non svolgo una attività lavorovativa in proprio , in base di cui sono assicurato(a) nella

assicurazione generale obbligatoria.
(Qualora Lei lavora e sia assicurato(a), La preghiamo di trasmetterci una dichiarazione corredata di una attestazione
adeguata del datore del lavoro).
SAMO ZA UDOVICE I UDOVCE MLAĐE OD 50 GODINA
SOLAMENTE PER LE VEDOVE E I VEDOVI CHE HANNO MENO DI 50 ANNI
Ponovno

sam

Dichiaro

che ho

nisam dana

stupio/la u brak. U potvrdnom slučaju priložite vjenčani list.

che non ho contratatto un nuovo matrimonio, in data del

dopo la morte del coniuge.Nel caso affermativo, La preghiamo di trasmetterci il Certificato di matrimonio.
SAMO ZA DJECU
SOLAMENTE PER I FIGLI A CARICO DEL GENITORE
Ime djeteta/Cognome dei figli in completo dell'ordine
dello stato civile

Datum rođenja/
Data di nascita

Školovanje/
Instruzione regolare
da/sì

ne/non

da/sì

ne/non

da/sì

ne/non

da/sì

ne/non

Za djecu (nakon navršene 15. godine života) pošaljite potvrdu o školovanju ili studiju početkom svake školske godine
(semestra), odnosno ako je prijavljeno radi zaposlenja, potvrdu nadležne službe za zapošljavanje.
Per i figli che hanno compiuto 15 anni di età, La preghiamo di trasmetterci il Certificato d'iscrizione o Certificato di
frequenza regolare agli studi all'inizio di ogni anno scolastico (del semestre di ogni anno accademico) e nel caso che i
figli siano iscritti all'Ufficio di collocamento al lavoro competente, è necessario di far pervenirci una attestatione
d'iscrizione a tale Ufficio.

Mjesto i datum
Luogo e dana

Potpis davatelja izjave
Firma del titolare della pensione

NAPOMENA:
Izjavu popunjava i vlastoručno potpisuje korisnik-ca mirovine i dostavlja na gore navedenu adresu.
ANNOTAZIONE:
La Dichiarazione dev'essere compilata e firmata (la firma autografa) da parte del titolare della
pensione e trasmessa all'indirizzo sopramenzionato.
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