Avviso per modalità di rilascio permessi per la circolazione
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Si comunica che a breve sarà pubblicata nell’albo pretorio on line l’ordinanza per la viabilità
estiva.

Ai fini della circolazione dovrà essere richiesta apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di
Capraia Isola e esposta o esibita .

Occorre comunicare che, attese le disposizioni in materia di gestione dell’emergenza sanitaria,
il rilascio delle autorizzazioni avverrà in modo diverso rispetto agli altri anni.

Il modulo, distinto per residenti/operatori in sede e non residenti/operatori fuori sede e dovrà
essere scaricato, compilato e inviato assieme agli allegati all’indirizzo
info@comune.capraiaisola.li.it
.

Le modalità di rilascio saranno le seguenti:
- modulo di richiesta compilato
- copia fronte retro del documento di identità valido

A seguito di ricezione della richiesta l’ufficio di Polizia Municipale provvederà a rilasciare il
permesso chiamando il richiedente e indicando giorno e l’ora del ritiro. Al momento del ritiro il
richiedente dovrà procedere al pagamento del permesso, ed esibire la carta di circolazione con
revisione regolare e copia del certificato assicurativo in corso di validità

Si ricorda che ai sensi e per gli effetti della Circolare Ministero interno n.300/A/3977/20/115/28
del 05/06/20 la validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza dal 01/02/20 al 31/08/20
è prorogata di mesi 7 e che la regolarità delle revisioni ai veicoli scadute da febbraio 2020 è
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posticipata al 31/10/2020.

Si informa inoltre che in caso di richiesta di contrassegno su veicoli immatricolati in paese
diverso dall'Italia, il veicolo deve rispettare le norme doganali e del Codice della Strada di cui
agli artt. 93 e 132 e ss.

Si ricorda inoltre che per l'accesso alla sede comunale è necessario, come da disposizioni
vigenti, indossare la mascherina.

Si allegano moduli di richiesta di permesso di circolazione.
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