ITALIAN

Requisiti di residenza per i sussidi
famigliari
I titolari di partner provisional o interdependency visas possono ricevere i sussidi elencati di
seguito se si trovano temporaneamente fuori dall'Australia per un motivo autorizzato.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay o Dad and Partner Pay, o
Double Orphan Pension.

Tuttavia i titolari di temporary protection visas non possono ricevere sussidi mentre si trovano
fuori dall'Australia a prescindere dal motivo.

Family Tax Benefit
Per risultare idonei al Family Tax Benefit Part A e Part B, è necessario soddisfare i requisiti di
residenza. È necessario vivere in Australia e:





avere la cittadinanza australiana
essere titolari di un visto permanente
essere titolari di special category visa,
essere titolari di un determinato tipo di visto temporaneo, ad esempio partner provisional,
interdependency o temporary protection visa.

Anche il figlio deve soddisfare i requisiti di residenza o risiedere con voi.
È necessario continuare a soddisfare i requisiti di residenza fin tanto che si riceve il sussidio.

Paid Parental Leave scheme
Per essere idonei a Parental Leave Pay è necessario soddisfare i requisiti di residenza dalla data di
nascita del figlio o dal momento in cui il figlio entra sotto la vostra cura principale, fino all'ultimo
giorno del sussidio.
Per essere idonei a Dad and Partner Pay è necessario soddisfare i requisiti di residenza per ogni
giorno in cui si riceve il sussidio.
Alla nascita del figlio o quando entra sotto la vostra cura principale, è necessario vivere in Australia
e:


avere la cittadinanza australiana
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essere titolari di un visto permanente
essere titolari di special category visa
essere titolari di un determinato tipo di visto temporaneo, ad esempio partner provisional,
interdependency o temporary protection visa.

Parenting Payment
Per risultare idonei al Parenting Payment, è necessario soddisfare i requisiti di residenza. È
necessario essere un residente australiano e:



essere risultato un residente australiano per uno o più periodi che coprono in totale 104 settimane,
o
essere esentato da questo requisito, ad esempio se si è un rifugiato o si è diventato un genitore
singolo durante il periodo più recente di residenza in Australia.

È anche necessario soddisfare i requisiti di residenza il giorno in cui si presenta domanda e fin
tanto che si riceve il sussidio. In genere sarà necessario essere fisicamente presenti in Australia il
giorno in cui si presenta domanda.
Se si è vissuto o si è lavorato in un paese con cui l'Australia ha un accordo di sicurezza sociale
internazionale, potrebbe essere utile a soddisfare questi requisiti di residenza.

Carer Allowance
Per risultare idonei alla Carer Allowance, è necessario soddisfare i requisiti di residenza. Sia il
richiedente che la persona di cui si prende cura devono:




essere residenti australiani
continuare a soddisfare i requisiti di residenza fin tanto che si riceve il sussidio, e
essere fisicamente presenti in Australia il giorno in cui si presenta domanda.

Double Orphan Pension
Per risultare idonei alla Double Orphan Pension, è necessario soddisfare i requisiti di residenza. È
necessario vivere in Australia e:





avere la cittadinanza australiana
essere titolari di un visto permanente
essere titolari di special category visa,
essere titolari di partner provisional, interdependency o temporary protection visa.

Anche il figlio deve soddisfare i requisiti di residenza o risiedere con voi.
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È anche necessario continuare a soddisfare i requisiti di residenza fin tanto che si riceve il sussidio.
Se si è vissuto o si è lavorato in un paese con cui l'Australia ha un accordo di sicurezza sociale
internazionale, potrebbe essere utile a soddisfare questi requisiti di residenza.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni:





visitare humanservices.gov.au/families
visitare humanservices.gov.au/yourlanguage dove è possibile leggere, ascoltare o visualizzare
informazioni in altre lingue
chiamare il 131 202 per parlare con qualcuno nella vostra lingua o
visitare un service centre.

Nota: le chiamate dal proprio telefono domestico ai numeri '13' da qualsiasi località in Australia
sono addebitate a una tariffa fissa. Tale tariffa può essere diversa dal costo di una chiamata locale e
può anche variare a seconda del fornitore di servizi di telefonia utilizzato. Le chiamate ai numeri
'1800' dal proprio telefono domestico sono gratuite. Le chiamate da telefoni pubblici e telefoni
cellulari possono venire calcolate e addebitate ad una tariffa più elevata.
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ENGLISH

Residency requirements for family
payments
Holders of partner provisional or interdependency visas may receive the payments listed below if
they are temporarily outside Australia for an approved reason.




Family Tax Benefit
Parental Leave Pay or Dad and Partner Pay, or
Double Orphan Pension.

However, holders of temporary protection visas cannot receive payments while outside Australia
for any reason.

Family Tax Benefit
To be eligible for Family Tax Benefit Part A and Part B, you must satisfy residency requirements.
You must be living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.

Paid Parental Leave scheme
To be eligible for Parental Leave Pay you must satisfy the residency requirements from the date
your child is born, or comes into your primary care, until the last day of your payment.
To be eligible for Dad and Partner Pay you must meet the residency requirements for each day you
receive the payment.
When your child is born or comes into your primary care, you must be living in Australia and:




have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa
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hold a certain temporary visa type, for example a partner provisional, interdependency or
temporary protection visa.

Parenting Payment
To be eligible for Parenting Payment, you must satisfy residency requirements. You must be an
Australian resident and you must:



have been an Australian resident for a period, or periods, that total 104 weeks, or
be exempt from this requirement—for example, if you are a refugee or have become a single
parent during your most recent period of Australian residence.

You must also meet residency requirements on the day you lodge your claim and for as long as
you get this payment. Generally, you will need to be physically present in Australia on the day you
lodge your claim.
If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

Carer Allowance
To be eligible for Carer Allowance, you must satisfy residency requirements. You and the person
you are caring for must:




be Australian residents
continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment, and
be physically present in Australia on the day you lodge your claim.

Double Orphan Pension
To be eligible for Double Orphan Pension, you must satisfy residency requirements. You must be
living in Australia and:





have Australian citizenship
hold a permanent visa
hold a special category visa, or
hold either a partner provisional, interdependency or temporary protection visa.

Your child must also meet the residency requirements or be living with you.
You must also continue to meet the residency requirements for as long as you get this payment.
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If you have lived or worked in a country with which Australia has an international social security
agreement, it may help you meet these residency requirements.

More information
For more information:





visit humanservices.gov.au/families
visit humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch information in
other languages
call 131 202 to speak to someone in your language, or
visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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