IL COMUNE RISPONDE

DICEMBRE

le domande più frequenti
dei cittadini
Misure di prevenzione per contrastare
il Covid-19: ci sono novità?
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Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e delle
disposizioni governative, regionali, comunali in merito a misure
di contenimento dei contagi, per aggiornamenti, maggiori
informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare il sito
del Comune di Padova www.padovanet.it.

Sono previste agevolazioni per parcheggi e
trasporto nel periodo natalizio?
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Si, sono state adottate misure valide fino al 10
gennaio per parcheggi e Ztl. Parcheggi: sosta gratuita
in oltre 255 posti auto a strisce blu in prossimità del
centro storico e la gratuità, tutti i giorni, dei park
scambiatori. Ztl: ingresso gratuito per chi fa
acquisti nei negozi o compra cibo da asporto,
con segnalazione di targa e indicazione del
numero dello scontrino. Inoltre, per bus/tram fino
al 5 dicembre nei giorni prefestivi viene estesa la
validità del biglietto urbano da 75 minuti a 3 ore.
Per tutti gli approfondimenti: www.padovanet.it

Cos’ha organizzato il Comune
per le prossime feste?
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Quest’anno sarà un Natale diverso, nel segno
della cautela per l’emergenza Covid. Non ci
saranno mercatini e grandi eventi ma non
mancheranno le “luci sulla città” simbolo di
coesione e di speranza. Fino al 6 gennaio il
Comune di Padova propone "Natale a Padova,
la magia non si spegne - una città di stelle": un
contenitore online disponibile sul sito
www.padovanet.it che racconta tutte le
iniziative organizzate per le festività natalizie.

Sono previsti anche quest’anno
contributi per l’affitto?
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Si, è stato indetto un bando e c’è tempo fino all’11
dicembre per presentare domanda al Comune
rivolgendosi ai Caaf convenzionati. E’ prevista
l'erogazione di contributi al pagamento dei canoni di
locazione per gli anni 2018 e 2019 risultanti da contratti di
affitto regolarmente registrati. Può richiedere il contributo
per il proprio nucleo familiare il conduttore,
Cosa cambia per l’Imu?
intestatario del contratto di locazione.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica, il Decreto Legge del 28 ottobre “Ristori”, Per tutte le informazioni: www.padovanet.it
in linea con i precedenti “Rilancio” e “Agosto”, prevede la
cancellazione della seconda rata dell’imposta municipale
propria IMU per l’anno 2020 solo per le imprese del
settore alberghiero, del turismo e dello spettacolo. Per
approfondimenti e per tutte le informazioni per i
contribuenti che invece devono versare la
seconda rata dell’imposta entro il 16 dicembre:
www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

