
Cosa fare in caso di 
difficoltá nel pagare 
l’affitto per via del 

COVID-19



Secondo le recenti leggi 
non si puó essere sfrattati 
dalla propria abitazione 
perché non si é in grado 
di pagare l’affitto per 
via di un licenziamento 
o di una drastica 
riduzione del salario 
per via del COVID-19.
Non si puó essere sfrattati per nessuna ragione 
senza un ordine del tribunale (VCAT). Chiunque 
ha il diritto di andare in tribunale a difendersi 
nel caso in cui il proprietario di casa o l’agente 
tenti di  ottenere un ordine di sfratto. In tal 
caso ci sono persone in grado di aiutare.

 
Se il padrone di casa ha inviato un “notice to 
vacate” (avviso di sfratto) datato dal 29 Marzo 
2020 in poi - questo puó essere ignorato.



Scrivete una lettera al proprietario 
o l’agente al piú presto possibile 
chiedendo una riduzione dell’affitto 
Proponete un nuovo accordo basato sulla vostra nuova 
situazione economica. Justice Connect raccomanda di 
proporre un pagamento di non piú del 30% del vostro 
introito attuale. Per maggiori informazioni o un esempio 
per la lettera potete contattare il Migrant Workers Centre, 
Tenants Victoria, Justice Connect o visitare il sito: 
tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19/#rent



Registratevi presso 
il Consumer Affair 
Victoria (CAV).
Quando ottenete un nuovo accordo 
registratelo presso il CAV. 

Questo vi permetterá di usarlo 
come prova per accedere al 
DHHS Rent Relief Grant.



Se non riuscite ad 
ottenere un nuovo 
accordo con il 
proprietario di casa
Se non riuscite ad ottenre un 
nuovo accordo con il proprietario o 
l’agente potete rivolgervi al CAV per 
mediare la trattativa e garantire il 
raggiungimento di un accordo equo. 
Potete registrarvi per un servizio di 
mediazione compilando il seguente 
modulo: online.justice.vic.gov.au/
cav-forms/covidcomplaint.doj

É un vostro diritto usufruire del 
servizio di mediazione a prescindere 
dall’opinione del proprietario. Il CAV 
puó far in modo che si raggiunga 
un accordo che forzi il proprietario a 
ridurre l’affitto se siete in condizioni 
di necessitá per via del COVID-19.



Controllate la vostra 
elegibilitá per il DHHS 
rent relief grant
Criteri di elegibilitá:

• Essere in possesso di meno di $5,000 di 
risparmi (esclusa la superannuation)

• L’introito totale di tutti i residenti nell’abitazione 
sia meno di $1,903 alla settimana

• L’affitto sia piú del 30% del vostro salario

Non é richiesto essere Permanent Resident o 
citizen. La vostra situazione finanziaria deve 
inoltre essere stata influenzata dal COVID-19 
tramite la perdita dell’impiego o la riduzione di 
almeno il 20%  delle ore lavorative o della paga.  

Per ulteriori informazioni o per presentare la 
domanda per il DHHS rent relief grant andate su:  
rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/



Per ulteriori 
domande e 
risposte
justiceconnect.org.au/
resources/how-does-covid-1 
9-affect-victorian-renters/


