
   

 

 

Cosa succede se la mia richiesta 

di provvedimento provvisorio  è 
stata rigettata? 
 
Il rigetto della richiesta di 
provvedimento provvisorio non ti 
preclude la possibilità di ottenere 
l’assistenza richiesta nell’ambito 
della decisione finale sulla tua 
domanda d’assistenza. 
 

Il Tribunale t’informerà per iscritto 
se per prendere ulteriormente in 
considerazione la richiesta di 
provvedimento provvisorio viene 
richiesto del materiale 
supplementare 
 

Posso fare appello contro il 
rigetto della richiesta di 

provvedimento provvisorio? 
 

No, poiché questo non è un 
provvedimento definitivo del 
Tribunale. Solo i provvedimenti 
definitivi sono appellabili. 
 

Quali altri servizi sono a 
disposizione delle vittime di un 
crimine? 
 

Dovresti chiamare l’Agenzia per il 
sostegno alle vittime (Victim 
Support Agency) al 1300 419. 
L’agenzia fornisce una serie di 
servizi e assistenza alle vittime del 
crimine. 
 

 
Per ulteriori 

informazioni e 

assistenza puoi 

contattare il tuo 

tribunale locale. 

 
Indirizzo sito web: 
www.vocat.vic.gov.au 
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Cos’e un rimborso provvisorio? 
 
Un rimborso provvisorio viene 
emesso quando il richiedente chiede 
assistenza immediata riguardo ad 
una spesa. Non significa che l’intera 
domanda d’assistenza possa venire 
esaminata allo stesso momento. 
 
Quando posso fare richiesta di 
rimborso provvisorio?  
 
Si può richiedere un rimborso 
provvisorio in ogni momento 
successivo alla presentazione della 
domanda d’assistenza e prima della 
decisione finale su tale domanda. 
 
In che modo posso fare domanda 
di rimborso provvisorio? 
 
La richiesta deve essere fatta per 
iscritto al Tribunale. Dovrebbe 
essere inoltrata assieme alla 
documentazione di sostegno 
pertinente alla richiesta, come 
preventivi, ricevute e/o relazioni. 
 

Quanto tempo ci vuole perché sia 

presa una decisione su di una 

richiesta di rimborso provvisorio?  

 
I cancellieri (Registrar) sono in grado 
di prendere in considerazione 
domande per provvedimenti 
provvisori fino a $1.000 
comprendenti spese mediche, per 
psicoterapia e altri tipi di spesa. 
Laddove è possibile tutti i rimborsi 
provvisori di competenza del 
cancelliere saranno decisi entro 24 ore 
dalla loro ricezione. Tutte le altre 
richieste di provvedimenti provvisori 
saranno presi in considerazione da un 
componente del Tribunale. Il 
Tribunale si sforza di prendere una 
decisione entro 2 settimane, tuttavia 
ogni tanto possono avvenire ritardi. 
 
Cosa viene preso in considerazione 
nel decidere sulla richiesta di 

rimborso provvisorio? 

 
Il Tribunale può concedere un 
rimborso provvisorio in qualunque 
circostanza ritenuta appropriata, ad 
esempio se la richiesta è urgente. Nel 
corso dell'esame di tale richiesta di 
provvedimento provvisorio, sarà 
presa in considerazione tutta la 
documentazione a sostegno di essa, 
assieme alla domanda d'assistenza e a 
qualunque materiale che il Tribunale 
abbia ottenuto da altre fonti, 
compresa la Polizia del Victoria. 
 

In che modo mi verrà notificato il 
risultato? 
 
Il Tribunale ti notificherà per iscritto 
il risultato della tua richiesta di 
rimborso provvisorio. 
 
Cosa succede se il rimborso 
provvisorio viene concesso? 
 
1. Se il provvedimento provvisorio 

comporta un pagamento 
direttamente a tuo favore, ti 
verrà spedito un avviso di 
conferma dell’ammontare del 
rimborso che ti è stato 
accordato. Ti verrà spedito 
separatamente un assegno subito 
dopo. 

2. Se il provvedimento provvisorio 
comporta un pagamento 
direttamente a favore di un 
fornitore di servizi, sia tu che il 
fornitore di servizi riceverete un 
avviso di tale esito. Un assegno 
verrà spedito separatamente al 
fornitore di servizi subito dopo. 

3. Se il provvedimento provvisorio 
comporta l’autorizzazione ad una 
spesa da eseguirsi in futuro, sia tu 
che il fornitore di servizi 
riceverete un avviso sull’esito 
della richiesta. Una volta fornito 
il servizio, la fattura/ricevuta 
dovrebbe venire inoltrata 
direttamente al Tribunale perché 
possa venire effettuato il 
pagamento. 

 


