IL COMUNE RISPONDE

GENNAIO

le domande più frequenti
dei cittadini
Covid: sono previsti aiuti o assistenza
da parte del Comune?
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Si, c’è “Padova aiuta”: Il Comune ha attivato una serie di
iniziative e di interventi per aiutare e sostenere chi è in difficoltà
a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Gli aiuti dedicati a
famiglie e attività economiche prevedono: l’assegno prenatale, il
contributo per il pagamento dell’affitto e delle utenze
dell’acqua, il contributo per le famiglie fragili, il contributo per
attività economiche nei centri storici, i buoni spesa.
Per tutti gli approfondimenti: www.padovanet.it

Se non ho internet, a chi posso chiedere
informazioni sull’emergenza sanitaria e sui
servizi attivati per i cittadini?
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Si può telefonare al numero 049 2323009, da lunedì a
sabato, dalle ore 9 alle 13: risponde il personale di
“Chiamaci pure”, il centralino gestito dal Settore
Servizi Sociali del Comune. Gli operatori sono a
disposizione per fornire informazioni sulle
ultime disposizioni normative, sulle misure e sui
servizi attivati dal Comune per l'emergenza
sanitaria, su come richiedere i buoni spesa.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Tornano i “buoni spesa”
per le famiglie?
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Si. Sono dedicati a fronteggiare i bisogni
alimentari e di beni essenziali destinati ai nuclei
familiari in difficoltà a causa dell’emergenza
sanitaria. Si possono richiedere online.
Tutti i requisiti e le informazioni su
www.padovanet.it

Coronavirus: cosa si può fare
fino all’Epifania?
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Il “Decreto Natale” prevede che in tutte le regioni valgano
le regole della “zona rossa” nei giorni 1,2,3,5 e 6 gennaio e
le regole della “zona arancione” il 4 gennaio. Prevede
anche deroghe: in zona rossa e arancione due persone al
massimo - non includendo minori, persone con disabilità
o non autosufficienti -, possono andare, anche verso altri
Comuni ma sempre all’interno della stessa Regione, a
fare visita a parenti o amici una volta al giorno tra le 5
Ho la carta d’identità in scadenza o scaduta: è
e le 22. È necessario essere muniti di
prevista una proroga?
autocertificazione.
Si. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità Per tutti i provvedimenti e approfondimenti:
con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 30
www.padovanet.it
aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla
data di scadenza indicata nel documento.
Per tutti gli approfondimenti: www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni
urp@comune.padova.it
www.padovanet.it

