RICHIESTA RINNOVO/RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
PER IMBARCO E CIRCOLAZIONE IN ISCHIA
PER POSSESSORI 2A CASA
Da compilare e presentare al Comando di Polizia Municipale
a mezzo email all’indirizzo poliziamunicipale@comuneischia.it
__l__ sottoscritt_ ___________________________ nat_ a _____________ il __________ e residente
a __________________ via ______________________________ _____, in qualità di proprietario
dell’immobile sito in Ischia alla via ________________________________ isolato ____ piano ____
interno ____ in conformità a quanto stabilito dalle deroghe relative alle disposizioni nel D.M. in
oggetto:
CHIEDE
Il rilascio/rinnovo di contrassegno autorizzativo per lo sbarco e la circolazione in Ischia del veicolo
tipo __________________ targa ___________ di prop di _____________________ nato a
________________________ il ____________ e abitante a ____________________ in via
________________ n. ________
TEL._______________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
All’uopo, valendomi delle disposizioni di cui all’art 2 legge 4.1.1968 n. 15, così come modificato dall’art 3 comma 10 della
legge 15.5.97 n 127 e dall’art 1 comma 1 del DPR 20.10.98 n 403 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni derivanti dagli artt 483, 495 e 496 C.P., dichiaro sotto la mia personale responsabilità:
(cancellare le voci che non interessano)

-

-

che la documentazione relativa alla proprietà dell’ immobile è già stata consegnata a codesto ufficio
ovvero viene consegnata, per la prima volta, in uno con la presente richiesta.
che la titolarità di detto immobile è rimasta invariata rispetto alla documentazione prodotta;
che il proprietario dell’immobile e il proprietario del veicolo, sono inclusi/ non sono inclusi nello
stesso stato di famiglia (N B. ai sensi del DPR 495/1992 e circolare n 15513 del 10.07.2014, per i
veicoli non di proprietà del richiedente o di suo familiare convivente, ancorché concessi in comodato
d’uso, deve essere riportata la registrazione del nominativo dell’utilizzatore effettuata presso la
Motorizzazione Civile, in difetto l’ufficio non potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione)

che, per il corrente anno, non sono state presentate altre analoghe richieste ne dallo scrivente ne
da altro componente il proprio nucleo familiare, per altre autovetture e/o inerenti l’immobile
suddetto
trattamento dati

AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTE RICHIESTA IL RICHIEDENTE
AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART 11 LEGGE 675/96) ANCHE CON
L’AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI.

Ischia ____________
Con osservanza
__________________________________
Documenti da allegare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Copia IMU ACCONTO/SALDO ANNO ____________
COPIA CARTA CIRCOLAZIONE VEICOLO ______________
PASS ANNO _______________
Copia documento di identità del richiedente (solo per chi presenta l’autocertificazione)
Copia del titolo di prop. dell’ immobile (solo per chi non è in possesso di autorizzazione anni precedenti)
Stato di famiglia o autocertificazione della composizione riportante il nucleo familiare (qualora il proprietario
dell’immobile sia persona diversa dal proprietario del veicolo facente parte dello stesso nucleo familiare)
7) Versamento di € 100.00 per “Diritti Segreteria istruttoria autorizzazioni sbarco anno ______” da versarsi sul CC
23002801 intestato a Tesoreria Comune di Ischia o con pagamento diretto presso il Comando di P.L di Ischia
esclusivamente a mezzo bancomat o carta di credito

N.B. LA RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA
DATA DI IMBARCO

