IL COMUNE RISPONDE

MAGGIO

le domande più frequenti
dei cittadini
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Covid: come cambiano le regole con il nuovo
decreto “riaperture”?
Rimangono: la divisione del territorio per fasce di colore e il
coprifuoco alle 22. Spostamenti: liberi tra regioni gialle; tra
arancioni o rosse, per motivi di turismo, con “green pass”.
Visite a parenti ed amici in 4 persone: consentite solo in zona
gialla nella Regione e in zona arancione nel Comune. Bar e
ristoranti: riaprono in zona gialla a pranzo e a cena ma solo
all’aperto. Negozi: tutti aperti in zona gialla e arancione
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it

Sono straniero, risiedo a Padova e vorrei partecipare alla vita sociale e politica: come posso fare?
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L’Amministrazione comunale ha istituito la
“Commissione per la rappresentanza delle persone
padovane con cittadinanza straniera”. È un
organismo ufficiale composto da 16 membri eletti.
Se vuoi candidarti puoi farlo dichiarando al Comune
la tua disponibilità entro il 14 maggio. Si vota per
eleggere la Commissione dal 14 giugno al 14 luglio.
Per maggiori informazioni: www.padovanet.it

Quando si presenta il modello 730?
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La scadenza è fissata al 30 settembre ‘21. Può essere
presentato online direttamente all’Agenzia delle
Entrate, tramite CAF, professionista abilitato o
sostituto d’imposta. Dal 30 aprile sarà possibile
visualizzare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la
propria dichiarazione precompilata che si potrà
modificare e trasmettere dal 14 maggio.
Per approfondimenti: www.padovanet.it
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Torna anche quest’anno il progetto
“SpaziAperti”?
Si, per proporre negli spazi aperti e verdi della
città attività culturali, musicali, sociali, ricreative
e sportive. Il progetto è rivolto agli Enti del
Terzo Settore (organizzazioni di volontariato,
associazioni, cooperative, comunità
parrocchiali, fondazioni, imprenditori).
Per partecipare e per approfondimenti:
www.padovanet.it

Maggio, tempo di sfalci e
potature in giardino: come
posso smaltire le ramaglie?
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È possibile prenotare il ritiro a domicilio degli scarti
verdi da giardino scaricando l’app gratuita “Il
rifiutologo”, online sul sito di AcegasApsAmga
selezionando la voce “sfalci e potature” o
chiamando il Call Center al numero verde gratuito
800 955 988.
Per maggiori informazioni: www.acegasapsamga.it

Si potranno nuovamente ammirare i capolavori
di Van Gogh in mostra a Padova?

La grande mostra “Van Gogh. I colori della vita”
allestita al Centro Culturale Altinate/San Gaetano via Altinate 71 - è stata prorogata e rimarrà aperta al
pubblico fino a domenica 6 giugno ‘21. Va ricordato
che questa esposizione, la maggiore mai realizzata in Italia sul maestro
olandese, inauguratasi il 10 ottobre dello scorso anno, è stata a lungo
sospesa a causa della pandemia.
Per tutte le informazioni: www.altinatesangaetano.it

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

