IL COMUNE RISPONDE

APRILE

le domande più frequenti
dei cittadini
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Covid: ci sono aggiornamenti sulle misure
adottate dal Governo?
Il 3, 4 e 5 aprile l’Italia intera è in zona rossa; solo in questi
giorni, due persone al massimo possono andare verso altri
Comuni, sempre all’interno della stessa Regione, a fare visita a
parenti o amici una volta al giorno tra le 5 e le 22. Fino al 30
aprile la ripartizione dell’intero territorio nazionale in base ai
livelli di rischio prevede solo zone arancioni o rosse.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Posso richiedere e ottenere certificati online?
Si, è possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile
in bollo o in carta libera autenticandosi su
portaledemografico.comune.padova.it. È sufficiente
essere in possesso del codice fiscale della persona a cui
deve essere intestato il certificato; il servizio prevede
infatti richieste online anche per altre persone, senza
alcuna delega. Il rilascio è gratuito e immediato.
Per maggiori informazioni: Certificati anagrafici e di
stato civile online.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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È stata prorogata la scadenza del pagamento
della TARI?
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L’Amministrazione Comunale ha previsto lo
slittamento del pagamento della prima e seconda rata
della tassa sui rifiuti rispettivamente al 30 giugno e al
15 settembre. Rimane, invece, invariata la scadenza
della terza rata al 10 dicembre. Una proroga pensata
per alleviare le difficoltà ad imprese e persone più
esposte alle conseguenze delle restrizioni in corso.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Vaccinazioni: ci sono agevolazioni
di viaggio per raggiungere la Fiera?
Si. Il Comune ha attivato servizi per agevolare
le persone convocate che hanno difficoltà a
raggiungere con mezzi propri la Fiera di
Padova: trasporto ampliato, gratuito per
anziani, buoni viaggio per l’utilizzo di taxi e
noleggio con conducente, uno sconto del 10%
offerto dai tassisti sulla corsa.
Per sapere chi può usufruire delle agevolazioni
e come richiederle: www.padovanet.it

Cos’è pagoPA/MyPay e
quando si usa?
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È il sistema per pagare online i servizi della
Pubblica Amministrazione. Attualmente, al
Comune di Padova si pagano con pagoPA/MyPay il
servizio mensa scolastica, il rilascio di certificazioni
urbanistiche, di verbali di incidenti stradali, gli oneri
per le istanze Suap e Sue, i costi di concessione delle
sale comunali del Gabinetto del sindaco ed altri
consultabili sul sito www.padovanet.it. A breve
l'applicazione sarà estesa ad altri servizi.

Sono previste misure per il contenimento
dell’inquinamento dell’aria?

Si. I provvedimenti relativi alle limitazioni del traffico
e agli impianti termici e combustioni all'aperto
proseguono fino al 30 aprile e prevedono il
mantenimento delle misure previste per il livello
verde, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,
e alcune integrazioni per i livelli di allerta arancio e rosso.
Per maggiori informazioni: www.padovanet.it

Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

