
 

 

AREA  DEL  TERRITORIO 
 

Settore delle Strade e dei Trasporti 

Piazza Tebaldo Brusato, 20 – 25121 Brescia 
 

AUTODENUNCIA  PER  OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  AREE  E  SPAZI  PUBBLICI 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….. in qualità di …………………….…..  

…………………………………………… per conto della ditta …………………………………...     

……………………………………………. con sede a …………………………………...……….. 

in provincia di …………………………….. in Via/Piazza …………………………………..N°… 

Telefono ……………………. Fax ……………………… PEC : …………………………………. 

CHIEDE 

Il    permesso di   occupare  temporaneamente, una porzione  della sede stradale, ubicata  
 

lungo la Strada Provinciale ……………………., nel Comune di …..………………………...... 
 

compresa tra il Km …………………………ed il Km…………………….., lato sx  dx 

categoria stradale 1^  2^  nel periodo indicato nella tabella che segue allegando la 
ricevuta del pagamento dovuto. 
 

QUANTIFICAZIONE  DEL PERIODO – DELLA SUPERFICIE – DEL CANONE  PATRIMONIALE  

Esempi di calcolo :  

1° Caso – durata inferiore o uguale a 15 giorni  
- superficie occupata = 100 mq; 
- tariffa correlata alla categoria stradale 1^ = 1,57 €/mq/giorno; 
- numero giorni occupazione = 14 gg; 
- importo canone dovuto = 100 x 1,57 x 14 = 2.198,00 € 
 
2° Caso – durata maggiore a 15 giorni  
- superficie occupata = 100 mq; 
- tariffa correlata alla categoria stradale 1^ = 1,57 €/mq/giorno; 
- numero giorni occupazione = 18 gg; 
- riduzione tariffaria = 50% * 
- importo canone dovuto = 100 x 1,57 x 18 x 0,50 = 1.413,00 € 
 

* Riduzioni / Aumenti della tariffa ordinaria :  

- per le occupazioni maggiori di 15 giorni la tariffa è ridotta al 50% ; 
- per le occupazioni maggiori di 30 giorni la tariffa è ridotta al 25% ma solo con specifica convenzione; 
- solo per la superficie occupata eccedente i 1.000 mq la tariffa è ridotta al 10% (fino a 1.000 mq è ordinaria); 
- quando il periodo di occupazione supera quello autorizzato la tariffa ordinaria è aumentata del 20%. 
 

 

Pratica n ..….…/…...... 



 

 

TARIFFE 

- tariffa correlata alla categoria stradale 1^ = 1,57 €/mq/giorno; 

- tariffa correlata alla categoria stradale 2^ = 1,42 €/mq/giorno; 

Periodo 

 inizio/fine 

Superficie 
(**) 

mq 

Tariffa 
unitaria  

€/mq/g 

Giorni   

 
N° 

Riduzione 

 tariffaria 

% 

Canone 
patrimoniale     

€ 

 

dal …….….…….....  

al   ……...……….… 

     

 

dal …….….…….....  

al   ….….…………. 

     

 

dal ….….…………...  

al  ……..……………. 

     

 

dal ……………….... 

al ……….……….…. 

     

(**) Si intende la superficie della sede stradale sottratta all’uso pubblico. 

TOTALE  DA PAGARE  €       __________________ 
 (Arrotondato  all’unità di Euro superiore)   

 

Data …………………….. 

Firma / Timbro Ditta        …..…………..………..……………….. 

DISPOSIZIONI  FINALI 

1) alla presente autodenuncia deve essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento del 

canone patrimoniale che dovrà essere esibita al personale della Provincia addetto alla 

sorveglianza; 

2) gli importi versati non possono essere rimborsati, a nessun titolo, dopo l’inizio lavori; 

3) a fine lavori dovrà essere corrisposto un conguaglio alla Provincia di Brescia nel caso in cui 

l’importo effettivamente dovuto dovesse superare quello pagato, anticipatamente, in via 

preventiva.   

Beneficiario Causale Coordinate  Bancarie  Bonifico 

Provincia di Brescia 
Canone – occupazione 

temporanea Tesoriere della Provincia di Brescia 

Palazzo  Broletto S.P. ____________________ Banca Popolare di Sondrio 

25100  Brescia Km _____________________ Succursale di Brescia 

I.V.A.   03046380170 Lato ____________________ IBAN :   IT 68 C 05696 11200 000013340X48 

C. F.  80008750178   

 


