Informazioni sul COVID-19 Disaster Payment
Si tratta di un versamento una tantum per le persone ammissibili che hanno perduto lavoro e
reddito a causa di un'ordinanza di sanità pubblica statale o territoriale per il COVID-19. Questa può
includere un lockdown, un focolaio o limitazioni ai movimenti.
Il COVID-19 Disaster Payment non è un reddito imponibile.
Potreste essere ammissibili a ricevere un COVID-19 Disaster Payment se si applicano tutte le
condizioni di ammissibilità generali oltre che le regole specifiche per la vostra situazione. Queste
sono le regole di ammissibilità generali:
• avete 17 anni o più
• avete perduto almeno 8 ore o una giornata completa di lavoro e reddito a causa di un lockdown
nel vostro stato o territorio e non avete diritto a ferie appropriate relative alla pandemia
• non ricevete un Pandemic Leave Disaster Payment, un sussidio statale o territoriale per le
piccole aziende, il Dad and Partner Pay, il Parental Leave Pay, o un sussidio statale o
territoriale relativo alla pandemia per lo stesso periodo
• vivete, lavorate o avete visitato un focolaio di COVID-19 dichiarato dal Commonwealth soggetto
a una ingiunzione di limitazione dei movimenti
• non ricevete il vostro reddito abituale e il vostro datore di lavoro non riceve sussidi Retaining
Domestic Airline Capability a nome vostro.
Soddisfate il requisito di vivere o lavorare in un focolaio di COVID-19 dichiarato dal Commonwealth
se si applicano entrambe le condizioni seguenti:
•
•

vivete o lavorate in un'area non soggetta a lockdown
non potete lavorare poiché non siete in grado di entrare o uscire da un'area in lockdown.

Se avete visitato un focolaio di COVID-19 dichiarato dal Commonwealth durante il periodo
pertinente ed eravate soggetti a un secondo ordine di salute pubblica che comporta una
limitazione dei vostri movimenti, potreste essere comunque ammissibili.
Non dovrete più soddisfare la regola di ammissibilità associata a un focolaio di COVID-19
dichiarato dal Commonwealth whando sono valide entrambe le seguenti condizioni:
•

•

il vostro stato o territorio ha raggiunto tassi di vaccinazione completa dell'80% con un
vaccino contro il COVID-19
vi abbiamo concesso un COVID-19 Disaster Payment per un periodo pertinente che
include la data in cui il vostro stato o territorio ha raggiunto una vaccinazione completa
contro il COVID-19 pari all'80%.

Un giorno di lavoro completo alle vostre normali ore è un giorno in cui avreste dovuto lavorare ma
non siete stati in grado di farlo a causa dell'ordinanza di limitazione dei movimenti. Questo include
non essere in grado di presentarsi a un turno a tempo pieno, a tempo parziale od occasionale
inferiore ad 8 ore.
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Se ricevete un pagamento da Centrelink o dal Department of
Veterans’ Affairs (DVA)
Se ricevete un sussidio Centrelink o DVA ammissibile e soddisfate tutti i criteri di ammissibilità
potete fare domanda per il COVID-19 Disaster Payment.
Dovete aver denunciato il vostro reddito da impiego a noi almeno una volta nelle 8 settimane
precedenti al periodo per cui fate domanda. Questa regola non si applica se siete non vedenti e
ricevete la Age Pension o la Disability Support Pension.
Dovete ricevere uno dei seguenti sussidi di supporto al reddito:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement ai sensi del Veterans’ Act
• Service pension ai sensi del Veterans’ Act
• Veteran payment ai sensi del Veterans’ Act
• Education Allowance ai sensi del Veterans’ Act.
Riceverete il vostro normale sussidio Centrelink o DVA alle normali date di versamento. Non è
necessario che denunciate a Centrelink il COVID-19 Disaster Payment come reddito.

Se non ricevete un pagamento da Centrelink o dal DVA
Se soddisfate tutte le regole di ammissibilità e non ricevete un sussidio Centrelink o DVA, potete
fare domanda per il COVID-19 Disaster Payment.
Dovete essere un residente australiano o essere in possesso di un visto che vi autorizza a lavorare
in Australia. Potete controllare i dettali e le condizioni del vostro visto, incluso il diritto di lavorare in
Australia, utilizzando il sistema VEVO del Department of Home Affair.
Potete fare domanda per il COVID-19 Disaster Payment per una sola località. Se ritenete di essere
ammissibili per più di una località, dovete decidere cosa è meglio per voi.
Per ulteriori informazioni, inclusi i periodi pertinenti, gli importi del sussidio e le località, visitate il
sito servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
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Se il vostro stato o territorio raggiunge tassi di vaccinazione
completa del 70% o 80%
I COVID-19 Disaster Payments automatici, saranno sospesi quando il 70% delle persone di età
pari o superiore a 16 anni nel vostro stato o territorio avrà ricevuto 2 dosi di un vaccino contro il
COVID-19.
Se siete ancora soggetti a limitazioni dei movimenti o lockdown, dovrete fare nuovamente
domanda per il COVID-19 Disaster Payment ogni settimana in modo che possiamo sapere che
rimanete ammissibili.
Vi saranno dei cambiamenti al vostro COVID-19 Disaster Payment una volta che l'80% delle
persone di età pari o superiore a 16 anni nel vostro stato o territorio avrà ricevuto 2 dosi di un
vaccino contro il COVID-19.
Potete fare nuovamente domanda per il COVID-19 Disaster Payment se vi è stato concesso per
un periodo pertinente che include la data in cui il vostro stato o territorio ha raggiunto una
vaccinazione completa pari all'80%.
Se vi è stato concesso un COVID-19 Disaster Payment per un periodo pertinente che include la
data in cui il vostro stato o territorio ha raggiunto una vaccinazione completa pari all'80%, potete
fare nuovamente domanda di pagamento per un massimo di ulteriori 2 settimane.
Il COVID-19 Disaster Payment si ridurrà nel corso di un periodo di massimo 2 settimane.
La prima settimana dopo che uno stato o territorio ha raggiunto tassi di piena vaccinazione pari
all'80%, il COVID-19 Disaster Payment avrà un importo di:
•
•

$450 se avete perduto più di 8 ore o una giornata piena di lavoro e non ricevete un
pagamento ammissibile di Centrelink o Department of Veterans’ Affairs (DVA)
$100 se avete perduto più di 8 ore o una giornata piena di lavoro e ricevete un pagamento
ammissibile di Centrelink o DVA.

La seconda settimana dopo che uno stato o territorio ha raggiunto tassi di piena vaccinazione pari
all'80%, il COVID-19 Disaster Payment:
•
•

sarà un pagamento di $320 se avete perduto più di 8 ore o una giornata piena di lavoro e
non ricevete un pagamento ammissibile di Centrelink o DVA.
oppure terminerà se ricevete un pagamento ammissibile di Centrelink o DVA.

Dopo tale periodo, i COVID-19 Disaster Payments non saranno disponibili nella vostra area.
Per maggiori informazioni:
•
•
•

visitate servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment per informazioni in inglese
visitate servicesaustralia.gov.au/yourlanguage dove è possibile leggere, ascoltare o
visualizzare informazioni nella vostra lingua
chiamate il 131 202 per parlare con noi nella vostra lingua.
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Se non siete più ammissibili al COVID-19 Disaster Payment, potete scoprire quali altri sussidi o
sostegni potreste essere in grado di ricevere. Visitate servicesaustralia.gov.au/covid19
Chiamate il 131 202 per parlare con qualcuno nella vostra lingua relativamente ai pagamenti e ai
servizi di Centrelink. 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.
Esclusione di responsabilità: Le informazioni sono corrette al 20 ottobre 2021. 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.
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Information about the COVID-19 Disaster Payment
This is a lump-sum payment for eligible people who lost work and income due to a state or territory
COVID-19 public health order. This may involve a lockdown, hotspot or movement restrictions.
The COVID-19 Disaster Payment is not taxable.
You may be able to get the COVID-19 Disaster Payment if you meet all the general eligibility rules
as well as the rules for your situation. These are the general eligibility rules:
• you’re 17 years or older
• you’ve lost at least 8 hours or a full day of work and income due a lockdown in your state or
territory and don’t have any appropriate pandemic-related leave entitlements
• you aren’t getting Pandemic Leave Disaster Payment, a state or territory small business
payment, Dad and Partner Pay, Parental Leave Pay, or a state or territory based pandemic
payment for the same period
• you lived or worked in or visited a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot that is subject to
a restricted movement order
• you’re not getting your usual income and your employer is not getting Retaining Domestic
Airline Capability payments on your behalf.
You meet the requirement of living or working in a Commonwealth-declared COVID-19 hotspot if
both of these apply:
•
•

you live or work in an area which isn’t locked down
you can’t work because you’re unable to cross into or out of the lockdown area.

If you visited a Commonwealth declared COVID-19 hotspot during the relevant period and were
subject to a second public health order that results in your restricted movement, you may also be
eligible.
You no longer need to meet the Commonwealth-declared COVID-19 hotspot eligibility rule when
both of these apply:
•

•

your state or territory has reached 80% fully vaccinated with a COVID-19 vaccine
we have granted your claim for COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which
includes the date your state or territory reaches 80% fully vaccinated for COVID-19.

A full day of your usual work is what you were scheduled to work but could not because of a
restricted movement order. This includes not being able to attend a full time, part time or casual
shift of less than 8 hours.

If you’re getting a Centrelink or Department of Veterans’ Affairs
(DVA) payment
If you’re getting an eligible Centrelink or DVA payment and meet all the eligibility rules, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
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You must have reported employment income to us at least once in the 8 weeks before your
claiming period. This rule doesn’t apply to you if you’re blind and getting Age Pension or Disability
Support Pension.
You must be getting one of the following income support payments:
• Age Pension
• Austudy
• Carer Payment
• Disability Support Pension
• JobSeeker Payment
• Parenting Payment
• Special Benefit
• Farm Household Allowance
• Youth Allowance
• Widow Allowance
• Partner Allowance
• ABSTUDY Living Allowance
• Income support supplement under the Veterans’ Act
• Service pension under the Veterans’ Act
• Veteran payment under the Veterans’ Act
• Education Allowance under the Veterans’ Act.
You’ll get your regular Centrelink or DVA payment on your usual payment dates. You don’t need to
report the COVID-19 Disaster Payment as income to Centrelink.

If you’re not getting a Centrelink or DVA payment
If you meet all the eligibility rules and aren’t getting an eligible Centrelink or DVA payment, you can
apply for COVID-19 Disaster Payment.
You must be an Australian resident or hold a visa that gives you the right to work in Australia. You
can check your visa details and conditions, including your right to work in Australia, using
the Department of Home Affair’s VEVO system.
You can claim the COVID-19 Disaster Payment for one location only. If you think you’re eligible for
more than one, you need to decide which is best for you.
For more information, including locations, payment amounts and relevant periods, go to
servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment

If your state or territory reaches 70% or 80% full vaccination
rates
Automatic COVID-19 Disaster Payments will stop when 70% of people aged 16 years and over in
your state or territory are fully vaccinated with 2 doses of a COVID-19 vaccine.
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If you are still affected by movement restrictions or lockdown, you will need to reapply for COVID19 Disaster Payment each week so we know you remain eligible.
When 80% of people aged 16 years or older in your state or territory are fully vaccinated with 2
doses of a COVID-19 vaccine, there will be changes to COVID-19 Disaster Payment.
You can only reapply for COVID-19 Disaster Payment if you have been granted for a relevant
period which includes the date your state or territory reaches 80% full vaccination.
If you have been granted COVID-19 Disaster Payment for a relevant period which includes the
date your state or territory reaches 80% fully vaccinated, you can reapply for the payment for up to
2 more weeks.
The COVID-19 Disaster Payment will reduce over a period of up to 2 weeks.
The first week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, the COVID-19 Disaster
Payment will be one payment of:
•
•

$450 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are not getting an
eligible Centrelink or Department of Veterans’ Affairs (DVA) payment
$100 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you are getting an eligible
Centrelink or DVA payment.

The second week after a state or territory reaches 80% fully vaccinated, COVID-19 Disaster
Payment will:
•
•

be one payment of $320 if you have lost more than 8 hours or a full day of work and you
are not getting an eligible Centrelink or DVA payment
end if you are getting an eligible Centrelink or DVA payment.

After this period, COVID-19 Disaster Payments will not be available in your area.
For more information:
•
•
•

go to servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment for information in English
go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language
call 131 202 to speak with us in your language.

If you are no longer eligible for COVID-19 Disaster Payment, you can find out what other payment
or support you may be able to get. Go to servicesaustralia.gov.au/covid19
Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services. 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.
Disclaimer: This information is accurate as at 20 October 2021. The information contained in this
publication is intended only as a guide to payments and services. It’s your responsibility to decide if
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you wish to apply for a payment and to make an application, with regard to your particular
circumstances.
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