IL COMUNE RISPONDE

GIUGNO

le domande più frequenti dei cittadini
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Misure anti-Covid: ci sono novità?
Coprifuoco: fino al 6 giugno alle 23, dal 7 giugno alle 24 e
dal 21 giugno nessun vincolo.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

La mia città: posso conoscere gli interventi pensati
per il futuro di Padova?
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Tari: ci sono proroghe per il
pagamento delle rate?
Si, slitta il pagamento delle prime due. La
prima rata si versa entro il 30 giugno, la
seconda entro il 15 settembre e la terza
entro il 10 dicembre. C’è anche una novità:
da quest'anno è possibile pagare la Tari
online con PagoPA/MyPay. Chi ha
installato l'app IO sul proprio cellulare
riceverà automaticamente la notifica
dell'emissione della bolletta e potrà pagarla
direttamente dall'app o ricorrendo alle
modalità già in uso, F24 o addebito in
conto corrente. La bolletta verrà comunque
sempre recapitata tramite posta o via email.
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Sì, certo, ripartono da metà giugno fino all’inizio del

prossimo anno scolastico. I centri estivi sono rivolti ai bambine/i e ragazze/i di
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado e sono proposti da gestori
convenzionati che offrono garanzie di flessibilità organizzativa e di qualità con rette
contenute. Le famiglie interessate possono contattare i singoli gestori per iscrizioni,
informazioni, chiarimenti.
Per approfondimenti utili anche su contributi comunali alle famiglie e richieste di
assistenza per bimbi con disabilità: www.padovanet.it

Il nuovo Piano degli interventi,
quinquennale, è lo strumento di governo del
territorio e delle trasformazioni urbanistiche.
È possibile presentare proposte sul nuovo
Piano consultando la sezione “Padova 2030”
del sito padovanet.
Per approfondimenti:
www.padovanet.it

Per aprofondimento:
www.padovanet.it

Abbiamo figli piccoli: possiamo
contare sui centri estivi convenzionati?

Sono state prorogate le scadenze di carta
d’identità e patente?

4

Sì, carte d’identità e patenti in scadenza dal 31 gennaio ‘20
sono valide fino al 30 settembre ‘21. La validità ai fini dell’espatrio
resta, invece, limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Per
i possessori di carte d'identità cartacee e Cie 2.0 è prevista la possibilità
di rinnovo anche prima dei 180 giorni dalla scadenza.
Per maggiori informazioni: www.padovanet.it

Ho un’auto che inquina: sono previsti contributi
per rottamazione e nuovo acquisto?
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Sì, un bando regionale stanzia 5 milioni di euro di contributo per la
rottamazione di veicoli inquinanti e la loro sostituzione con veicoli a
basso impatto ambientale di nuova immatricolazione. È rivolto ai
residenti nel Veneto con un reddito riferito all'anno ‘19 non superiore a
75mila euro. Il contributo è variabile tra i 3.500 e gli 8.000 euro. Gli
interessati possono presentare domanda entro il prossimo 15 giugno.
Per maggiori informazioni: www.padovanet.it

Vorrei saperne di più sull’Unione europea:
dove posso informarmi?

Il Comune di Padova è parte della Rete europea di informazione al cittadino con il proprio Centro
Europe Direct Padova istituito presso l’Ufficio Progetto Giovani al Centro Culturale Altinate San
Gaetano. Europe Direct è il punto di ascolto, di dialogo, di confronto con l’Europa a livello locale.
L’obiettivo è facilitare l’accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti
europei fornendo informazioni a tutto campo sulle opportunità offerte dall’UE in tutte le
regioni italiane.
Per maggiori informazioni: www.padovanet.it

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

