
COMUNE  DI  CASAMICCIOLA  TERME  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L   I 
S T A Z I O N E  D I  C U R A ,  S O G G I O R N O 

POLIZIA MUNICIPALE 

DECRETO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULL’ISOLA D’ISCHIA 
D.Min. Infrastrutture n. 71 del 11/03/2016 

Dal 24 marzo entrerà in vigore il decreto di limitazione della circolazione sull’isola d’Ischia 
che disciplina l’afflusso e la circolazione ai veicoli di proprietà o condotti da soggetti 
residenti nella regione Campania. Il comune è incaricato a rilasciare i permessi in deroga 
previsti per i proprietari di abitazioni non residenti sull’isola, ai sensi dell’art. 3 lettera g. 

Istruzioni per il rilascio del permesso 
I soggetti che hanno diritto al permesso ai sensi dell’art 3 lettera g) del DM n. 71/2016, 
devono compilare l’apposito modello predisposto dall’amministrazione in ogni sua parte, 
allegandovi tutta la documentazione richiesta e firmandola per esteso. Coloro i quali hanno 
già ottenuto il permesso nel 2015 allegando la documentazione integrale, possono non 
ripresentare il titolo di proprietà se il permesso è riferito alla stessa abitazione. 

Presentazione 
Le istanze possono essere presentate: 

� a mano direttamente al comando di PM negli orari di apertura al pubblico; 
� a mezzo posta al seguente indirizzo: Comando Polizia Municipale, piazza delle 

Scuole, 80074 Casamicciola Terme; 
� a mezzo posta elettronica all’indirizzo:  poliziamunicipale@comunecasamicciola.it    

Non sono ammessi invii a mezzo fax. 

Ritiro 
I  permessi  si  ritirano presso il  comando  di  P.M., sito all’indirizzo sopra indicato, il 
martedì e giovedì se non festivi, ore 11 - 13 ,  anche avvalendosi  di  persona 
appositamente delegata. Data la specificità del contrassegno, non è possibile procedere a 
rilascio di copia a mezzo fax o e-mail. 

Tempi per il rilascio 
Il rilascio avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza. 

Eventuali informazioni si possono richiedere dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, al 
seguente n. di telefono: 081/900881 - Sig.ra Lombardi. 

Il Comandante 
           Ten. Giovanni Mattera 

Piazza delle Scuole s.n. 80074 Casamicciola Terme (NA) tel. / Fax  081900881 
e.mail : poliziamunicipale@comunecasamicciola.it - PEC: comunecasamicciolavvuu@postecert.it



Alla  Polizia Municipale di Casamicciola Terme 
Piazza delle scuole snc 

80074 Casamicciola Terme 

Mail:  poliziamunicipale@comunecasamicciola.it 

OGGETTO:  Richiesta contrassegno di sbarco e circolazione ai sensi dell’art. 3, lett. g) del D. 
M.  n° 71  del  11/03/2016

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a _______________________ il ___/___/______ 

e residente in ________________________________ alla Via _______________________________________, 

proprietario di un immobile sito in codesto Comune alla Via ________________________________________ 

C H I E D E 

alla S. V. il rilascio, ai  sensi dell’art. 3, lett. g)   del  D. M. n° 71/2016 del  contrassegno per la circolazione de 

veicolo targato______________,di proprietà di ___________________________________________________  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il proprio nucleo familiare, oltre al richiedente, è così composto: 
Cognome e nome  data di nascita   grado di parentela 

______________________________________    ___/___/_____   _________________ 

______________________________________    ___/___/_____   _________________ 

______________________________________    ___/___/_____   _________________ 

______________________________________    ___/___/_____   _________________ 

1. di essere tuttora proprietario dell’abitazione di cui all’allegato titolo ;
2. di non avere richiesto e/o ottenuto permesso di circolazione per altro veicolo nell’anno in corso;
3. che i componenti  del proprio nucleo familiare non hanno richiesto e/o ottenuto permessi di   circolazione

per altri veicoli;
4. di essere in regola con il pagamento IMU  anno 2015 per  l’immobile di cui sopra
5. che il titolo di proprietà è stato già esibito lo scorso anno

Allega alla presente: 
1. copia del titolo di proprietà dell’abitazione (in caso di nuova o prima richiesta);
2. copia del libretto di circolazione del veicolo;
3. copia del proprio documento di identità;
4. copia pagamento IMU anno 2015 (prima rata e saldo)
5. attestazione  di  versamento  di  €  50,00  sul  C/c  n°  23000805  intestato  al  Comune  di  Casamicciola  Terme

Servizio Tesoreria, Causale: Rilascio autorizzazione sbarco auto.

Delega al ritiro 

Il sottoscritto delega al ritiro del permesso il Sig. __________________________________________________ 

_______________________ lì, 

FIRMATO * ____________________________________ 

* In caso di inoltro on-line basta solo
indicare nome e cognome del richiedente
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