Decreto Ministeriale Limitazione afflusso e circolazione
Veicoli Isola d’Ischia 2019
Al fine dell’ottenimento del permesso di sbarco, in deroga al citato Decreto
Prefettizio, gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale dell’Ente,
sito alla via G. Genovino, negli orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, apposita istanza come da modello
allegato (scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.forio.na.it),
corredata dei seguenti documenti:
- Per i possessori di abitazione ricadenti nel territorio comunale di Forio:
1. Permesso di sbarco 2018 (se in possesso);
2. Ricevuta IMU a saldo 2018;
3. Copia Libretto di circolazione.
4. Versamento di cui alla delibera di G.M. n° 94/2014 di € 50,00 (C.C. n° 23001803)
indicare diritti di segreteria nelle note del versamento.
- Per gli ospiti di abitazioni private ricadenti nel territorio della Frazione Panza, per
almeno un periodo di 15 giorni o strutture ricettive ricadenti nel territorio della
Frazione Panza per almeno 7 giorni; (si intendono per ricadenti nel territorio della
Frazione Panza, le abitazioni e strutture alberghiere circoscritte ai seggi elettorali
12-13-14-15-16):
1. Attestazione di soggiorno con indicazione periodo a firma del proprietario
dell’abitazione o il gestore della struttura alberghiera (allegando documento
d’identità del proprietario);
2. Copia Libretto di circolazione;
3. Versamento di cui alla delibera di G.M. n° 94/2014 di € 50,00 (C.C. n° 23001803)
indicare "diritti di segreteria per istanza di sbarco", nelle note del versamento.
- Per i soggetti alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in
uno dei comuni dell’isola:
1. Copia della certificazione della posizione assicurativa;
2. Copia Libretto di circolazione;
3. Versamento di cui alla delibera di G.M. n° 94/2104 di € 50,00 (C.C. n° 23001803)
indicare diritti di segreteria nelle note del versamento;
4. Informativa Privacy.
Il ritiro del titolo autorizzativo, per motivi di istruzione ed accertamento, potrà
essere effettuato dopo 7 giorni dalla presentazione presso gli uffici del Comando
Polizia Municipale siti alla Via Sant’Antonio Abate di Forio.

Decreto Ministeriale Limitazione afflusso e circolazione
Veicoli Isola d’Ischia 2019
Decreto Ministeriale N. 130 del 08/04/2019 Delibera di Giunta Municipale n. 162 del
15.10.2018 (Limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole dal 18/04/2019
AL 31/10/2019)
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE FORIO
Il Sottoscritto__________________________________________________________
nato a _____________________________________ il_________________________
e residente a ________________________ alla via __________________________,
proprietario di un autoveicolo – motoveicolo – ciclomotore
targato/ N° telaio_________________________________________
di sua proprietà / di proprietà di _________________________________ incluso nel
proprio stato di famiglia, quale unico veicolo per il quale si fa istanza, per l’intero
nucleo familiare,
CHIEDE
il rilascio di un contrassegno per lo sbarco e la circolazione sull’Isola d’Ischia per
l’anno 2019 per l’autoveicolo – motoveicolo – ciclomotore targato / telaio
_________________________________
☐ Dichiara di essere proprietario di abitazione ricadente nel territorio del Comune
di Forio alla Via
__________________________________________________________
Allega ricevuta IMU a saldo Anno 2018, Fotocopia del libretto di circolazione.
Oppure
☐ Di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata o per sette giorni in
un albergo situato nella Frazione Panza. Allega attestazione del proprietario
dell’abitazione o della struttura alberghiera. Per entrambi i casi allega copia del
documento di riconoscimento.
☐ Di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in
uno dei comuni dell’isola. Allega copia della certificazione della posizione
assicurativa.
☐ Dichiara che il veicolo non è sottoposto a fermo amministrativo.
☐ Dichiara che il veicolo è regolarmente assicurato.
Forio , lì _______________________________________
FIRMA _________________________________________
( L’ipotesi di falsa dichiarazione viene punita con sanzione penale ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/200. Si richiama inoltre il rispetto dell’art. 10 della legge 31/12/96, n.
675 (art. 48 D.P.R. 445/00)

