IL COMUNE RISPONDE

DICEMBRE

le domande più frequenti dei cittadini
Lotta al Covid: cosa cambia?
A Padova viene reintrodotto l’obbligo della mascherina all’aperto, nel centro
storico, fino al 31 dicembre. La validità del green pass viene ridotta da 12 a 9
mesi; dal 6 dicembre viene introdotto il green pass rafforzato per le persone
vaccinate o guarite per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al
chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. il green pass base, con
tampone, serve per lavoro, alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di
trasporto ferroviario regionale e interregionale, trasporto pubblico locale.
Rimane invariata la durata di validità dei tamponi.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Cos’ha organizzato il Comune per le prossime feste?
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Fino al 9 gennaio 2022 il Comune di Padova propone "Che storia il Natale a Padova”. Quest’anno tornano i
mercatini, le luminarie in tutta la città, il potenziamento del video mapping e tanti eventi ed attrazioni diffuse.
Le informazioni su tutte le iniziative organizzate per le festività natalizie
sul sito www.nataleapadova.it - pagina Facebook - pagina Instagram

Vorrei acquistare una bicicletta elettrica: ci sono agevolazioni?
Si. Il Comune di Padova ha stanziato un fondo di 100 mila euro per l’erogazione di contributi
destinati all’acquisto di biciclette per uso urbano e cargo bike a pedalata assistita. L’entità è:
massimo 500 euro per l'acquisto di una bicicletta e 800 euro per l'acquisto di una cargo bike. In
ogni caso l’incentivo concesso non può superare il 50% della spesa sostenuta. C’è tempo fino alle
ore 12 del 24 dicembre per presentare domanda di contributo.
Per tutte le informazioni e gli approfondimenti: www.padovanet.it
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È vero che posso chiedere anche all’edicolante i certificati
anagrafici?
Sì. Il progetto “Certificati in edicola” consente ai cittadini che hanno
bisogno di un certificato anagrafico o di stato civile di chi è residente nel
Comune, o di chi è residente all'estero ma iscritto all'AIRE di Padova, di
richiederlo direttamente nelle edicole aderenti. È sufficiente esibire il
proprio documento di riconoscimento e codice fiscale o quello della
persona di cui si vuole richiedere il certificato. Il documento viene stampato
in tempo reale. Il costo del servizio è di euro 2,50.
Per approfondimenti e per conoscere le edicole aderenti: www.padovanet.it
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Ho un immobile e vorrei affittarlo a studenti o famiglie: il Comune
prevede contributi?
Sì, il Comune di Padova ha indetto un bando e stanziato un fondo di 250 mila euro per
l’erogazione di contributi IMU per locazioni a canone concordato a studenti e famiglie. I
titolari di immobili sfitti interessati possono inoltrare richiesta di contributo entro le ore
12 del 10 dicembre.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

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

