Ho
preoccupazioni
finanziarie
Sono disoccupato e mi
sto indebitando
Ho problemi con
Centrelink
Non riesco a
pagare l’affitto
e sto per essere
sfrattato

Sto attraversando
una crisi nei
miei rapporti
personali
Non mi sento sicuro a motivo
di violenza domestica
Non riusciamo a capire dove i nostri
bambini andranno a stare
Devo sapere cosa la legge
dice in merito al pagamento
degli alimenti ai figli e i
doveri dei genitori

Noi possiamo aiutarti a comprendere i tuoi diritti e come funziona la legge

Italian
Rottura nei rapporti personali
Problemi con la Polizia
Per essere trattato equamente

Altri modi in cui ti
possiamo aiutare
Il Legal Aid (Patrocinio legale
pubblico) può essere in grado di pagare
un avvocato per te, se hai un reddito
basso o ricevi dei sussidi di assistenza
sociale

Per maggiori informazioni sulla
legge visita il sito web
www.legalaid.vic.gov.au
Richiedi i nostri opuscoli
gratuiti per essere aiutato a
comprendere la legge

Telefonaci per saperne
di più
www.legalaid.vic.gov.au

1300 792 387 oppure (03) 9269 0202 Italiano

Hai bisogno
di aiuto con i
tuoi problemi legali?
Se devi andare in tribunale
Preoccupazioni finanziarie

Può essere difficile capire
da solo la legge e il sistema
legale

Per essere
trattato
equamente

Sono stato arrestato

Sono soggetto a discriminazioni a
motivo della mia disabilità

Noi possiamo
aiutare

Ho una malattia mentale e
voglio comprendere i miei diritti

Il Victoria Legal Aid può aiutarti con
informazioni sulla legge gratuite e
confidenziali

Sono un rifugiato e sono
confuso su dove trovare
aiuto

Noi possiamo aiutarti a comprendere i tuoi diritti e come funziona la legge

Sono nei
pasticci con
la Polizia
Quali sono i miei diritti?

1300 792 387 oppure (03) 9269 0202 Italiano

Devo andare
in tribunale
Non capisco che cosa succederà
Non ho i mezzi per pagare
un avvocato
Può il Victoria Legal Aid
aiutarmi?

www.legalaid.vic.gov.au

Gratis al
telefono
informazioni legali
1300 792 387
oppure (03) 9269 0202 Italiano
Da lunedì a venerdì dalle 8.45 del
mattino fino alle 5.15 della sera
Telefona al Translating and
Interpreting Service al 131 450 e
chiedi di essere messe in contatto
con noi
Usa il National Relay Service se
hai problemi di udito o parola
HLP-CO-ITA-0513

