
ABBONAMENTO AI PARCHEGGI IN ZONA BLU

E' possibile sottoscrivere l'abbonamento  (1 targa) ai parcheggi in zona blu della Città di Bra:
 Ordinario
 Auto ibride coefficiente emissioni co2 <=60g/km
 Auto ibride coefficiente emissioni co2 <=61 – 135g/km)

TABELLA IMPORTI ABBONAMENTI

ORDINARIO
AUTO IBRIDE  

Coefficiente emissioni CO2 <=60g/km
AUTO IBRIDE  

Coefficiente emissioni CO2 <=61 – 135g/km

MENSILE € 48,00 € 19,00 € 34,00

ANNUALE € 460,00 € 210,00 € 390,00

SCOLASTICO  (8 mesi) dal 01.10 al 31.05 € 320,00 € 145,00 € 265,00

Per i veicoli ibridi,  l'abbonamento annuale, mensile o scolastico è ridotto sulla base delle emissioni di CO2 riportate sul libretto di circolazione
(codice P3 IBRIDO e codice V7 EMISSIONI CO2 ) 
L'abbonamento scolastico è da intendersi per i mesi dal  1 ottobre al 31 maggio. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La modalità di pagamento consentita è la piattaforma PagoPA. 
Per generare il bollettino di pagamento PagoPA :
collegarsi al sito del comune di Bra: https://www.comune.bra.cn.it/it - sezione Servizi online - Sezione Pagamenti  Sezione Pagamenti Spontanei  
Sezione Parcheggi e ZTL 

oppure cliccare sul link 
https://bra.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?
p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=39760 

 Scegliere se persona Fisica o Giuridica
 Indicare l’intestatario dell’abbonamento
 Compilare tutti i campi con asterisco
 Causale: Targa veicolo – Periodo - data inizio parcheggio
 Inserire l’importo  per la tipologia di abbonamento scelto indicato nella “TABELLA IMPORTI ABBONAMENTI”
 Cliccare su Paga Ora (se si vuole effettuare direttamente il pagamento) oppure Stampa e Paga (se si vuole generare il bollettino PagoPA)

Inviare la ricevuta del bollettino PagoPa all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it
Nel caso il veicolo fosse ibrido  allegare alla email copia del libretto di circolazione in modo da poter verificare il coefficiente delle emissioni di CO2. 
L’Ufficio Economato provvederà a comunicare  quando ritirare l’abbonamento presso l'ingresso del Comune di Bra in via Barbacana 6 . 

___________________________________________________________________________________________________________
Sosta a titolo gratuito dei veicoli  a motore alimentati esclusivamente a batteria (elettrici), senza  necessità di esporre ulteriori certificazioni;
Sosta gratuita dei veicoli a motore ibridi, per un massimo di 2 ore, mediante l’esposizione, accanto al disco orario, della copia di pagina 2 della carta 
di circolazione del veicolo, dove al punto (P.3) è indicato il tipo di alimentazione;
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