SETTEMBRE
Covid-19: ci sono novità?
Dal 6 agosto è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso
di una certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver
fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un
tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere
guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca.
Grazie al “Protocollo tamponi rapidi”,
Quando riprendono le attività
nelle farmacie aderenti il costo del
tampone valido per l’emissione del
scolastiche?
green pass è calmierato: 8 euro per
Il calendario scolastico unificato per le scuole che si
i minori di età compresa tra i 12 e i
trovano all'interno del Comune di Padova prevede:
18 anni, 15 euro per gli over 18.
mercoledì 1 settembre inizio per asili nido e scuole
Dal 1 settembre il green pass è
dell’infanzia comunali; lunedì 13 settembre inizio per
esteso anche a scuola, università e
scuole dell'infanzia statali, primarie, secondarie di
per viaggiare su aerei, navi, treni e
1° grado e di 2° grado. Per approfondimenti:
bus a lunga percorrenza.
https://www.padovanet.it/informazione/
calendario-scolastico-202122
Per approfondimenti:
https://www.padovanet.it/notizia/
20210607/coronavirus-ultime-disposizioni-valide-nel-veneto

Quali sono le principali scadenze di settembre?
TARI: il 15 settembre scadenza della seconda rata.
Da quest'anno è possibile anche pagare online con PagoPA
/MyPay. Chi ha installato l'app IO sul cellulare riceve la
notifica dell'emissione della bolletta e può pagarla dall'app
o ricorrendo alle modalità già in uso: F24 o addebito in
conto corrente. La bolletta viene comunque sempre
recapitata tramite posta o via email. 730: il 30 settembre.
Può essere presentato online direttamente all’Agenzia delle
Entrate, tramite CAF, professionista abilitato o sostituto
d’imposta.

Quando cominciano le
limitazioni del traffico
in città?
Le misure di limitazione
del traffico per migliorare
la qualità dell’aria
vengono applicate dall’1
ottobre al 30 aprile.
Per approfondimenti:

https://www.padovanet.it/informazione/inquinamento-atmosferico

Settembre a Padova: quali sono i principali appuntamenti?
“Cicap Fest 2021”, il festival della scienza e della curiosità, dal 3 al 5 settembre;
“Future vintage festival”, il festival del lifestyle e della comunicazione, dal 10 al 12 settembre;
“Castello Festival”, la rassegna estiva di concerti, spettacoli, teatro, intrattenimento fino al 17/9;
“Prospettiva Danza Teatro 2021”, la rassegna di danza internazionale, dall’11 al 17 settembre;
“I Love Lego”, la mostra dedicata al gioco evergreen, dal 14 settembre.
Per scoprire tutti gli appuntamenti https://www.padovanet.it/eventi/altre-iniziative

