
Registro speciale n.________________  del_____________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Ischia 
 

 

OGGETTO:  Richiesta rinnovo/rilascio di autorizzazione per imbarco e circolazione in Ischia, per possessori 2a casa. In deroga 
al dispositivo miniteriale di regolamentazione degli sbarchi nell’isola d’Ischia. 

 

 

__l_ sottoscritt_____________________________ nat_ a____________________ il________________ e 
residente a _____________________________via ______________________ civico ________________, in 
deroga alle disposizioni contenute 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. _____  

 

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) 

- di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo in Ischia alla via 
_____________________ civico __________  Isolato ________piano _____  interno _________  

- che la documentazione relativa alla proprietà di tale immobile è già stata consegnata a codesto ufficio; 
- 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 nello stesso stato di famiglia; 
- che, per il corrente anno, non sono state presentate altre analoghe richieste ne dallo scrivente ne da altro 

componente del mio nucleo familiare, per altre autovetture ed 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 
 
 

si allega: 

1 )   copia ICI SALDO ANNO _______________  
2) COPIA CARTA CIRCOLAZIONE VEICOLO____________________(solo se è variato il veicolo) 
3) PASS ANNO _________________ (in originale) 
4) Copia documento di identità (solo per chi presenta l'autocertificazione) 
5) Copia del titolo di prop. Dell' immobile (solo per chi non presenta autocertificazione) 
6) Stato di famiglia o autocertificazione della composizione del nucleo familiare (qualora il proprietario dell'immobile sia persona 

diversa dal proprietario del veicolo facente parte dello stesso nucleo familiare) 


