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Rimborsi ed esenzioni degli addebiti per la 
domanda di visto 
 

Rimborsi degli addebiti per la domanda di visto 

Se hai pagato per una domanda di visto o per la proroga di un visto su cui hanno inciso le 
restrizioni di viaggio per il COVID-19 potresti avere diritto al rimborso o all'esenzione 
dall'addebito per la richiesta di visto (Visa Application Charge, VAC). 

Puoi richiedere il rimborso del VAC solo se sei la persona indicata come 'pagante' nella 
ricevuta originale del VAC. 

Le richieste di rimborso del VAC da parte di studenti e possessori del visto per vacanze-
lavoro (WHM) che sono arrivati in Australia tra il 19 gennaio 2022 e il 19 marzo (studenti) 
o il 19 aprile 2022 (WHM) si sono chiuse il 31 dicembre 2022 

Per maggiori informazioni su altre disposizioni relative al rimborso del 
VAC consulta Ottenere un rimborso. 

Puoi usare VEVO per controllare i dettagli e le condizioni del tuo visto. 

Studenti 

Se al 1 febbraio 2020 o dopo tale data eri titolare di un visto studentesco e non hai potuto 
completare il tuo corso entro la scadenza della validità del tuo visto originale a causa 
dell'impatto del COVID-19, sarai esentato dal pagamento della tassa per la domanda di 
visto in modo da consentirti di presentare un'ulteriore domanda per un visto studentesco. 
Questa misura si applica anche se: 

• hai differito gli studi in quanto non sei potuto entrare in Australia a causa delle 
restrizioni di viaggio 

• sei stato costretto a ridurre il carico di studio portandolo a tempo parziale 
• non sei stato in grado di completare la formazione sul luogo di lavoro o il tirocinio. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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Questa misura non è intesa per gli studenti che stanno facendo domanda per un nuovo 
visto studentesco per ragioni ordinarie (ad esempio se non hai superato un corso o 
un'unità di studio, se hai differito per ragioni personali o se hai volontariamente ridotto il 
tuo carico di studio). 

Per essere preso in considerazione per un’esenzione dalla tassa per il visto, devi fare 
domanda per un visto studentesco e allegare il modulo compilato 1545 per studente 
colpito da COVID-19 del tuo fornitore di servizi d’istruzione. 

Se hai fatto domanda d’esenzione dalla tassa per il visto in Australia, non sarà emesso 
automaticamente un visto ponte poiché prima dovrà essere esaminata la domanda 
d’esenzione. 

Questa esenzione si applica solo al VAC. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

