Test e trattamenti per il COVID-19
Anche se non hai un visto o non sei sicuro riguardo allo stato del tuo visto, devi seguire le
direttive sulla salute pubblica. Se non ti senti bene, rivolgiti a un medico e fatti testare per il
COVID-19.
I governi degli Stati e dei Territori offrono test e trattamenti gratuiti per il COVID-19.









Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia

Esami medici a scopo immigratorio in Victoria
A causa delle ulteriori restrizioni per il COVID-19, tutti gli esami medici a scopo
immigratorio sono stati temporaneamente interrotti in Victoria. Tale misura sarà
riesaminata in linea con ulteriori annunci sulla salute pubblica.

Ho un visto ponte
Ho un visto ponte A, B o C
Se sei attualmente titolare di un visto ponte A, B o C, ciò ti consentirà di rimanere in
Australia mentre viene elaborata la tua domanda di visto o richiesta di riesame esistente.
Tuttavia, se non hai decisioni o riesami relativi all’immigrazione pendenti e non se in grado
di partire dall’Australia, dovresti fare domanda per un nuovo visto per mantenere legale la
tua posizione.
Se sei titolare di un visto ponte A o C e lasci l’Australia, il tuo visto ponte A o C cesserà.
Se vorrai in futuro ritornare in Australia dovrai fare domanda per un altro visto che ti
consenta di tornare. I titolari di un visto ponte A possono invece considerare di fare
domanda per un visto ponte B prima di lasciare l’Australia.


Le domande per i visti ponte B continuano a essere esaminate. Tuttavia, ai titolari di
visti ponte B sarà negato l’ingresso in Australia fino a quando le restrizioni di
viaggio non saranno revocate, a meno che sia stata concessa un’esenzione. Per
ulteriori informazioni sulle restrizioni di viaggio e sulle esenzioni, consulta Venire in
Australia.

https://covid19.homeaffairs.gov.au/bridging-visa - 090920 - Italian

Ho un visto ponte E
Un visto ponte E ti consentirà di rimanere in Australia mentre:



Prendi accordi per partire
Aspetti una decisione in materia di immigrazione.

Se la tua posizione è diventata illegale e non puoi fare domanda per altri visti, fare
domanda per un visto ponte E al più presto possibile renderà legale la tua posizione in
Australia in modo da prendere accordi per partire dall’Australia al più presto possibile.
Se sei titolare di un visto ponte E ma non sei in grado di partire dall’Australia prima che il
visto scada, avrai bisogno di un altro visto ponte E in modo che la tua posizione rimanga
legale.



Puoi fare domanda online tramite ImmiAccount
Se non hai accesso a un ImmiAccount puoi mandare un'email o spedire per posta
un modulo cartaceo (Modulo 1008 – Domanda per un visto ponte E – sottoclasse
050)

Le persone che partono dall’Australia, come non cittadini o titolari di visti ponte, D, E o F
con posizione illegale, potranno essere escluse dal ritornare in Australia per un certo
periodo di tempo e ciò potrà incidere su future domande di visto:


Ulteriori informazioni sui divieti di rientro sono disponibili presso: Divieto di rientro

Lavoro con un visto ponte
A seconda delle condizioni del visto ponte ti può essere consentito di lavorare. Puoi
controllarlo:



Usando il servizio VEVO, oppure
Accedendo alle condizioni del tuo visto tramite il tuo ImmiAccount.

Se il tuo visto ponte non ti consente di lavorare, o ha restrizioni sul lavoro, potresti essere
in grado di fare domanda per un altro visto ponte che ti permetta di lavorare. Ciò è solo
disponibile in alcune circostanze e solitamente dovrai dimostrare che sei in difficoltà
finanziarie.
Se non soddisfi i requisiti per lavorare, e hai ancora diritto a un visto ponte, ti
concederemo un nuovo visto ponte con le stesse condizioni contenute nel precedente
visto ponte.

Visti ponte in scadenza
Se il tuo visto sta per scadere, dovresti considerare di fare ritorno nel tuo Paese di
provenienza al più presto possibile se puoi farlo, particolarmente se non hai alcun
sostegno familiare.
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I titolari di visti temporanei che non sono in grado di sostenersi nel corso dei successivi sei
mesi sono fortemente incoraggiati a ritornare in patria e a prendere accordi per il ritorno al
più presto possibile.
Se non sei in grado di partire dall'Australia, dovrai mantenere un visto valido. È previsto
che lascerai l’Australia quando le restrizioni di viaggio saranno abolite.
Per ulteriori informazioni consulta: Il tuo visto è in scadenza o è scaduto
Se ti trovi fuori dall’Australia e non sei in grado di entrare prima della cessazione della
validità del tuo visto, dovrai fare domanda per un nuovo visto e ottenere la sua
concessione se desideri viaggiare verso l’Australia.
Non è possibile estendere il periodo di validità di un visto. Non è inoltre possibile fare una
valida domanda per un visto ponte B (BVB) od ottenere la concessione di un BVB mentre
ti trovi fuori dall’Australia.

Servizi di sostegno
Se non puoi risolvere il tuo stato immigratorio il Servizio di risoluzione dello stato
immigratorio (Status Resolution Service, SRS) del Ministero degli Affari interni può essere
d’aiuto.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: servizio di risoluzione dello stato
immigratorio
Gli addetti del SRS possono spiegarti le tue opzioni riguardo ai visti e dirti come le
decisioni che prendi possono incidere sulle tue opzioni in un momento successivo.
Possono anche aiutarti a programmare la tua partenza dall'Australia e segnalarti ad altri
servizi quando è necessario.
In circostanze eccezionali, il Servizio di risoluzione dello stato immigratorio del Ministero
può aiutare persone idonee che desiderano partire dall’Australia. Il Ministero ha sotto
contratto l’International Organisation for Migration (IOM) e Serco (Homeward) come
fornitori di servizi per agevolare i suoi programmi di assistenza per il rientro.
L’assistenza per il rientro può fornire ai destinatari idonei un tipo d’assistenza, o una
qualsiasi combinazione di tipi, tra cui:






Consulenza per i rientri indipendenti
Biglietto aereo
Assistenza nell’ottenere i documenti di viaggio
Assistenza all’arrivo nel Paese di rientro
Assistenza di viaggio verso la destinazione finale

Per essere considerato idoneo per l’assistenza per il rientro devi:



Non essere un cittadino
Non essere titolare di un visto che permetta il rientro in Australia
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Scegliere di tornare volontariamente nel Paese di origine o in un Paese in cui hai il
diritto d’entrata e di permanenza
Dimostrare che non sei in grado di auto-finanziarti il ritorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Aiuto per partire
I Servizi di sostegno per la risoluzione dello stato immigratorio (Status Resolution Support
Services, SRSS) forniscono sostegno a certi non cittadini che si trovano
temporaneamente nella comunità australiana mentre il loro stato immigratorio viene
determinato. Il programma SRSS fornisce sostegno a breve termine su misura alle
persone che non sono in grado di sostenersi mentre interagiscono col Ministero degli
Affari interni per il risolvere il loro stato immigratorio. Non si tratta di un diritto continuativo
di sussidio.
Ci si aspetta che le persone con un visto ponte col diritto di lavorare e che hanno la
capacità di lavorare, si auto-sostengano mentre il loro stato immigratorio viene risolto.
Durante il periodo di COVID-19, le domande di sostegno nell'ambito del SRSS saranno
valutate caso per caso.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Servizi di sostegno per la risoluzione dello
stato immigratorio
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