OSOBNI BROJ:
NUMERO PERSONALE:

Ime i prezime korisnika:
Nome e cognome
del titolare:

Adresa korisnika:
Indirizzo del titolare:

PUNOMOÆ
DELEGA
U skladu s odredbom èlanka 91. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine», broj 102/98, 127/00,59/01, 109/01,
147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 61/11, 114/11, 76/12) ovlašæujem
Ai sensi della disposizione dell'art. 91 della Legge sull'assicurazione pensioni („La Gazzetta ufficiale n. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01,
147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 61/11, 114/11, 76/12) delego

(ime, prezime i adresa opunomoæenika)
(nome, cognome ed indirizzo del mandatario)

da u moje ime prima isplate primanja koje mi doznaèuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
a ricevere, a nome mio, le prestazioni versatemi da parte dell'Istituto croato assicurazione pensioni.

Ova punomoæ vrijedi od
La presente delega è valida dal

do opoziva, a najduže jednu godinu.
fino alla sua revoca, ma non più di un anno.
(datum /datD)

U/Fatto a

,
(datum /datD)

Korisnik primanja

Opunomoæenik

Titolare della prestazione

Mandatario

Ovjera potpisa (potpis i peèat)
Autorizzazione della firma (firma e timbro)

NAPOMENA:
?
punomoæ, ovjerenu u podruènoj službi (bez naknade), kod javnog bilježnika, u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH
ili kod nadležnih upravnih tijela države prebivališta, treba dostaviti nadležnoj podruènoj službi
?
želite li isplatu primanja preko banke, potrebno je priložiti podatke o nazivu banke, poslovnici i broju raèuna
(presliku kartice ili ovlaštenje banke)
$77(17,21(:
• la delega, autenticata in un ufficio regionale (senza pagamento), da un notaio, in una rappresentanza diplomatico-consulare
della Repubblica di Croazia o in un organismo amministrativo competente del paese di residenza, deve essere trasmessa
all'ufficio regionale competente
• se desidera il pagamento della prestazione tramite una banca, è necessario d'inviare, in allegato, le informazioni relative al nome
della banca, della sua filiale et al numero del conto (una coppia della carta bancaria o la delega della banca)

Tiskanica 4.3.G - Tiskanica punomoæi za primanje mirovine ili naknade
Il modello 4.3.d - modello per la delega destinato alla ricezione della pensione o un' altra prestazione)

www.mirovinsko.hr

