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Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) è un pagamento di breve termine per aiutarvi se avete
perduto del reddito in conseguenza diretta di un disastro dichiarato.
Potete riceverlo per un massimo di 13 settimane a partire dalla data in cui avete perduto il reddito.
L'aliquota di pagamento massima è pari al JobSeeker Payment o alla Youth Allowance, in base
alle proprie circostanze.

Chi può riceverlo?
Per ricevere il DRA dovete soddisfare tutte le condizioni seguenti. Voi:
• avete 16 anni o più al momento del disastro
• siete residenti australiani o titolari di un visto ammissibile
• lavorate o vivete in una Local Government Area (LGA) colpita
• avete perduto del reddito in conseguenza diretta del disastro
• guadagnate meno del reddito settimanale medio nelle settimane successive alla perdita del
reddito.
Se la vostra età è compresa fra 16 e 21 anni dovete essere indipendenti.
Utilizziamo i dati dell'Australian Bureau of Statistics per calcolare il reddito settimanale medio.
Una conseguenza diretta del disastro può includere quanto segue:
• il vostro luogo di lavoro è chiuso a causa di danni dovuti al disastro
• le interruzioni del traffico vi hanno impedito di recarvi al lavoro
Non include una generale diminuzione del giro d'affari a seguito di un evento.

Di quali evidenze avete bisogno
Vi chiederemo di produrre delle evidenze della vostra perdita di reddito.
Se ricevete un salario o uno stipendio, vi chiederemo i documenti che dimostrano il vostro reddito
per le 4 settimane precedenti al disastro.
Se il vostro reddito varia ogni settimana, vi chiederemo di dimostrare il vostro reddito per le 8
settimane precedenti al disastro.
Le evidenze possono comprendere:
• buste paga dal vostro datore di lavoro
• estratti conto bancari che dimostrino i precedenti bonifici da parte del vostro datore di lavoro
• una lettera dal vostro datore di lavoro.
Se siete un agricoltore o avete una piccola impresa vi chiederemo di presentare quanti più
documenti possibile fra i seguenti:
• conti economici
• dichiarazioni dei redditi
• altri documenti che indichino il flusso di cassa, come estratti conto per la vostra azienda
• dichiarazione dei redditi di fondi fiduciari o partnership.
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Se non disponete di queste evidenze, mettetevi in contatto con noi.

Come presentare domanda
Il modo più rapido di presentare domanda è chiamando il 180 22 66. La linea telefonica è
disponibile da lunedì a venerdì, dalle 8 (8 am) alle 17 (5 pm) ora locale.
Se necessario, potete richiedere un interprete gratuito.
Se fate parte di una coppia, potete entrambi presentare domanda per ricevere questo pagamento.
Voi e il vostro partner dovrete presentare domande separate.
Visitate servicesaustralia.gov.au/disaster per maggiori informazioni. Questo include:
• LGA ammissibili
• opzioni di presentazione della domanda
• modalità di accesso ai nostri servizi
• chi consideriamo essere indipendente
• modalità di calcolo del reddito settimanale medio.

Per maggiori informazioni
• visitate servicesaustralia.gov.au/disaster per maggiori informazioni in inglese
• visitate servicesaustralia.gov.au/yourlanguage dove è possibile leggere, ascoltare o
visualizzare video con informazioni nella vostra lingua
• chiamate il 131 202 per parlare con qualcuno nella vostra lingua relativamente ai pagamenti e
ai servizi di Centrelink
• visitate un centro servizi.
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.

Come gestire il vostro pagamento
Se ricevete il DRA, dovete comunicarci qualsiasi cambiamento nelle vostre circostanze. Questo
include ricevere un reddito pari o superiore al reddito settimanale medio mentre ricevete il DRA.

Esclusione di responsabilità
Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono intese esclusivamente come guida ai
pagamenti e ai servizi. È vostra responsabilità decidere se desiderate richiedere un sussidio e fare
domanda relativamente alle vostre particolari circostanze.

PAGE 2 OF 4

Services Australia

ENGLISH

Disaster Recovery Allowance
Disaster Recovery Allowance (DRA) is a short term payment to help you if you lose income
as a direct result of a declared disaster.
You can get it for up to 13 weeks, starting from the date you lose income.
The maximum payment rate is the same as JobSeeker Payment or Youth Allowance, based on
your circumstances.

Who can get it
To get DRA you must meet all of the following. You:
• were 16 years or older at the time of the disaster
• are an Australian resident or hold an eligible visa
• work or live in an affected Local Government Area (LGA)
• lose income as a direct result of the disaster
• earn less than the average weekly income in the weeks after you had your income loss.
If you are 16 – 21 years old, you must be independent.
We use Australian Bureau of Statistics figures to work out average weekly income.
A direct result of the disaster can include the following:
• your workplace has closed due to damage from the disaster
• road closures stopped you getting to work
It does not include a general downturn in business following an event.

What evidence you need
We will ask you to give us evidence of your loss of income.
If you earn a salary or wage we will ask you for documents that show your income for the 4 weeks
before the disaster.
If your income changes each week we will ask you to show your income for the 8 weeks before the
disaster.
Evidence can include:
• pay slips from your employer
• bank statements showing previous bank deposits from your employer
• a letter from your employer.
If you are a farmer or you have a small business we will ask you to show us as many of these
documents as possible:
• profit and loss statements
• income tax returns
• other documents that show cash flow such as a bank statement for your business
• trust or partnership tax return.
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Speak to us if you do not have this evidence.

How to claim
The fastest way to claim is to call 180 22 66. The phone line is open Monday to Friday, from 8 am
to 5 pm local time.
You can ask for an interpreter for free if you need one.
If you are a member of a couple, you can both claim this payment. You and your partner must
make separate claims.
Go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information. This includes:
• eligible LGAs
• claiming options
• how to access our services
• who we consider to be independent
• how we calculate average weekly income.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/disaster for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch videos
with information in your language
• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• 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.

How to manage your payment
If you get DRA you must tell us about any changes in your circumstances. This includes if you earn
more than or the same as the average weekly income while you get DRA.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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