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MODELLO ISTANZA PER RILASCIO/RINNOVO  PERMESSO  
CENTRO URBANO - AUTORIZZATI 

 
Spett.le 
Comando Polizia Municipale 
Lungomare Navigatori, 13 
58019 Porto Santo Stefano (GR) 

Ilo sottoscritto 
 
Cognome Nome 
Nato a In data 
Residente a In Via                                                      n° 
Tel.                                   Fax                             Cell.                             E-Mail 

Codice fiscale  
 
consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci,  
 

 
CHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO SOTTO INDICATO:  

 

����   PROPRIETARI, AFFITTUARI O POSSESSORI DI ABITAZIONE. 
(n° 1 contrassegno per appartamento fino ai 100 mq; n. 2 contrassegni se le superficie supera i 100 mq) 
Proprietario/possessore/affittuario di abitazione sita in Via/Piazza___________________________ n°___ 
di proprietà del sig. _____________________ residente a ________________ in Via ________________ 
 

����   FIGLI (o coniuge), CONIUGE O GENITORE (non residente) DI RESIDENTI. 
(n° 2 contrassegni per appartamento) 
Nome e cognome del parente residente ____________________________________ 
Via/Piazza___________________________ n°___ 
 

����   FIGLI , CONIUGE O GENITORE DI PROPRIETARI NON RESIDENTI. 
(n° 1 contrassegno  per appartamento fino ai 100 mq; n. 2 contrassegni se le superficie supera i 100 mq ) 
Nome e cognome del proprietario non residente  ____________________________________ 
Via/Piazza___________________________ n°___ 
    

���� LAVORATORI (DIPENDENTI) NON RESIDENTI 
(n° 1 contrassegno per dipendente) 
Titolare,dipendente attività______________________________sita in 
Via/Piazza_________________________n°___  
Codice Fiscale_/Partita IVA________________________________     

    

���� TITOLARI DI ALBERGHI  
(n° 1 contrassegno per camera della struttura ricettiva) 
Titolare/Proprietario/Legale rappresentante /Direttore/_________________________________________ 
Dell’Albergo denominato____________________________________In Via _ ________________n°___ 
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________E-Mail________________________________ 
 

���� TITOLARI ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E STUDI PROFESSIONALI 
(n° 1 contrassegno per autovettura e n° 1 contrassegno per moto o ciclomotore: su ogni contrassegno 
posso essere indicate  due targhe alternative purchè di veicoli intestati al titolare o all’azienda. 
Titolare  del_______________________________sito in Via/Piazza_________________________n°___  
Codice Fiscale_/Partita IVA________________________________  



  - 2 - 

���� RESIDENTI NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. 
 (Massimo n° 1 contrassegno) 
 

DICHIARA 
Che il veicolo, oggetto della richiesta è il seguente: 

 

����    Autovettura            ����   Motociclo  ����    Ciclomotore       ����    Altro        
 

Modello _______________________Targa______________________Colore______________ 
      
Modello________________________Targa_____________________ Colore______________ 
 
Modello________________________Targa_____________________ Colore______________ 
 
Modello________________________Targa_____________________ Colore______________ 

 
ALLEGA: 

 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PERMESSO  

  Copia documento di identità in corso di validità; 
  Copia carta di circolazione del veicolo ed eventuale contratto di comodato d’uso (solo 
società); 

PER LA TIPOLOGIA “Proprietario, affittuario o possessore di abitazione”. 
  Autocertificazione attestante la proprietà, il possesso a titolo di affittuario o ad altro titolo, di 
immobile e la superficie; 

PER LA TIPOLOGIA “Lavoratori titolari o dipendenti”. 
                   Autocertificazione attestante la qualità personale di lavoratore dipendente;  

PER LA TIPOLOGIA “ Titolari di Alberghi” 
                       Autocertificazione attestante il numero delle camere;  

PER LA TIPOLOGIA “Titolari Attività’ Commerciali, Pubblici Esercizi, Studi Professionali” 
                      Autocertificazione attestante la qualità personale di titolare;  

Per la Tipologia “RESIDENTI NEL COMUNE di ISOLA DEL GIGLIO” 
 

                      Autocertificazione attestante la qualità personale di residente nel comune di Isola del Giglio ;  
 

Il rilascio del PERMESSO è soggetto al rimborso dell’importo di   € 30 a favore del Comune di 
Monte Argentario  ai sensi della Delib.Giunta Municipale n° 36 del 13/06/2008.  

 
Il/La sottoscritta/oa, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra 
dchiarato corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente al Comando Polizia 
Municipale di Monte Argentario ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 
 
Porto Santo Stefano, lì ________________________ Firma ________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d.lgs.n.196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo 
svolgimento dei servizi di competenza del Comune di Monte Argentario. 
 
Porto Santo Stefano, lì ________________________ Firma _______________________ 


