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Il mio visto è scaduto 

Test e terapie 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 statali e dei Territori offrono test e terapie gratuite per il COVID-19. 

 Australian Capital Territory 

 New South Wales 

 Northern Territory 

 Queensland 

 South Australia 

 Tasmania 

 Victoria 

 Western Australia 

Il mio visto è scaduto 

Scaduto meno di 28 giorni fa 

Se il tuo visto è scaduto, dovrai fare domanda per un Visto ponte E (BVE) immediatamente per rendere 

legale la tua posizione. Un BVE è un visto a breve termine per fare in modo che la tua posizione rimanga 

legale mentre prendi accordi per lasciare l’Australia. 

Se vuoi rimanere legalmente in Australia, devi fare domanda per un nuovo visto. Le tue circostanze 

determineranno quali saranno le tue opzioni per un visto e ciò che devi fare perché la tua posizione rimanga 

legale.  A seconda di quanto tempo è passato da quando il tuo visto è scaduto, potresti essere sottoposto a 

restrizioni nel fare domanda per visti ulteriori mentre sei in Australia. 

Su alcuni servizi relativi al trattamento delle domande di visto potrebbe incidere la situazione del COVID-19 

e una serie di servizi su cui facciamo affidamento (come i controlli medici e la raccolta biometrica) sono 

sempre più indisponibili.  Ai richiedenti sarà dato più tempo per completare i controlli e fornire le informazioni 

richieste. 

Scaduto più di 28 giorni fa 

Se il tuo visto è scaduto più di 28 giorni fa, contatta il Servizio per la risoluzione dello stato immigratorio 

(SRS) per assistenza nel risolvere il tuo stato immigratorio. 

 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/conditions/infectious+diseases/covid+2019
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
https://immi.homeaffairs.gov.au/sitesearch?k=Bridging%20visa%20E%20(BVE)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/status-resolution-service/overview

