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Monte Isola 22/11/2022 prot.n. 7137 
 
 
OGGETTO: RILASCIO NUOVO PERMESSO DI CIRCOLAZIONE SOGGETTI NON RESIDENTI – 
SCADENZA ANNUALE. 
 
 
A seguito dell’approvazione del nuovo piano di viabilità con deliberazione di C.C. n. 10 del 
14/03/2022 i soggetti non residenti possono circolare sul territorio comunale solo se 
rientranti nelle seguenti categorie previste dall’art. 4 dello stesso: 
 
“ART. 4 DISCIPLINA DEROGATORIA ALL’ART.3 
Ai non residenti è consentito, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo e 
previo rilascio di apposita autorizzazione da chiedere al Comune, circolare sul territorio 
con ciclomotore e motoveicolo di cilindrata non superiore a 300 cmc solamente quando 
ricorrano le seguenti condizioni: 
 
a) Quando il richiedente risulti essere stato residente a Monte Isola per almeno 18 anni; il 
coniuge può rinunciare a favore dell’altro o a favore di un figlio nel caso in cui il coniuge 
sia deceduto o separato (qualora venga richiesto l’utilizzo di motoveicoli di proprietà di 
residenti il limite di cilindrata di cui sopra è elevato a 300 cmc). 
 
b) Qualora sussistano legami di parentela di primo grado tra il richiedente e persone 
attualmente residenti (il richiedente deve comunque risultare iscritto all’anagrafe 
comunale) – (qualora venga richiesto l’utilizzo di motoveicoli di proprietà di residenti il 
limite di cilindrata di cui sopra è elevato a 300 cmc); 

 
c) Quando il richiedente risulti proprietario di unità immobiliari (abitazione) nel Comune 
di Monte Isola, ovvero nel caso in cui abbiano un contratto di locazione continuativo da 2 
anni. In questo caso è necessario che l’interessato predisponga apposita dichiarazione di 
domicilio nel Comune di Monte Isola e che al momento della richiesta di autorizzazione 
alla circolazione presenti idonea documentazione afferente il reale possesso o 
disponibilità in locazione (affitto) della unità immobiliare.  
 
Il beneficio concesso alle persone che rientrano nelle condizioni indicate nei punti a), b) e 
c) può essere esteso ai componenti del rispettivo nucleo familiare (previa presentazione 
del certificato di stato di famiglia) e in questo caso nell’autorizzazione, che comunque è 
espressamente riferita all’utilizzo di un solo veicolo o ciclomotore, dovrà essere riportato 
il nominativo di tutti i componenti del nucleo familiare per il quale è consentita la 
circolazione con medesimo veicolo (a condizione che posseggano i requisiti abilitativi per 
la guida).  
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Le suddette autorizzazioni verranno rilasciate a seguito di dichiarazione di 
corrispondenza alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di Esecuzione da parte del veicolo di cui alla richiesta. 
 
I permessi rilasciati dal Comune, a firma del Sindaco e di un suo delegato, hanno validità 
annuale, sono rinnovabili e possono essere revocati in caso di ripetuta inosservanza 
delle disposizioni concernenti l’utilizzo dei veicoli e la circolazione in generale, così come 
nel caso in cui il possessore non sia più in possesso dei requisiti richiesti. 
Le autorizzazioni rilasciate nei termini richiamati ai punti di cui sopra sono gratuite.” 
 
 
I soggetti non residenti che hanno diritto al rilascio del permesso di circolazione possono 
presentare istanza per il rilascio dello stesso, compilando il modello di domanda, 
inviandolo esclusivamente via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.monteisola.bs.it 
entro il 23/12/2022, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. 
 
Preliminarmente al rilascio, l’ufficio di Polizia Locale provvederà ad effettuare la 

necessaria istruttoria, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti sottesi alla circolazione 

e la regolarità/completezza della documentazione allegata. 

 

Laddove tale fase istruttoria dia esito positivo si provvederà a rilasciare autorizzazione 

(valida fino al 31.12.2023), unitamente ad un bollino da esporre sul veicolo autorizzato.  

 

L’Amministrazione non garantisce il rilascio entro il 01/01/2023 delle autorizzazioni 

inerenti istanze presentate tardivamente o carenti della necessaria documentazione. 

 

Sarà fatto obbligo di esporre in modo visibile sui veicoli autorizzati il nuovo contrassegno 

rilasciato (bollino), per tutta la sua durata fino a scadenza o al venir meno dei requisiti 

legittimanti. 

 
Si informa che la Polizia Locale effettuerà i controlli sul territorio per il rispetto delle 
regole sopra elencate, applicando per eventuali infrazioni le relative sanzioni previste 
dalla vigente normativa. 
 
Per chiarimenti e/o informazioni potete contattare gli uffici comunali Sig.ra Turla Siglinde 
(tel. 0309825226 int.2 – siglinde.turla@comune.monteisola.bs.it) 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

Dott.ssa Mariateresa Porteri 
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