Vuoi rimanere a casa tua
e fare allontanare la
violenza?
“A p p r e h e n d e d D o m e s t i c V i o l e n c e O r d e r ”,
p r o vv e d i m e n to c au t e l a r e a p r ot e z i o n e
delle vittime di violenza domestica

Cos’è un “exclusion order”?

Come faccio a procurarmi un “exclusion order”?

Un “exclusion order” è un provvedimento che ti consente
di rimanere a casa tua nell’ambito di un provvedimento
cautelare a protezione delle vittime di violenza domestica
denominato “Apprehended Domestic Violence Order (ADVO)”,
e che esclude o allontana da casa la persona violenta.

Un magistrato può emettere un “exclusion order” se la relativa
domanda è inclusa nell’istanza per il rilascio di un ADVO.

Un “exclusion order” è una delle condizioni che si possono
richiedere in un ADVO.
Tale provvedimento può vietare alla persona violenta di vivere
presso l’abitazione della persona protetta.

Può fare anche al caso mio?
Prima di richiedere un “exclusion order”, vi è una serie
di domande che dovresti porti:
1. Sarai e ti sentirai sicura se rimani a casa tua?
2. Avrai paura perché il tuo partner sa dove abiti?
3. Preferiresti rimanere a casa tua e fare allontanare
la persona violenta?
4. Hai dei figli e costoro starebbero meglio rimanendo
a casa con te?
5. Ce la fai a pagare i costi della casa?

È importante discutere questa opzione con un legale, con il
personale di supporto presso il tribunale o con un agente di
polizia quando richiedi un ADVO.
Talvolta conviene ottenere un “exclusion order” nell’ambito di un
“ Provisional Order”, cioè di un provvedimento provvisorio, che la
polizia può richiedere a seguito di un episodio violento.

Di cosa tiene conto il giudice nell’emettere
un “exclusion order”?
Il giudice prende in considerazione vari fattori nel decidere se
emettere o meno un “exclusion order”. Tali fattori sono:
1. La sicurezza e la tutela della persona protetta
e di eventuali figli che vivono in casa, se tale
provvedimento non venisse rilasciato.
2. Eventuali difficoltà che potrebbero derivare dal rilascio
o meno del provvedimento, soprattutto per la persona
protetta ed eventuali figli.
3. I bisogni abitativi di tutte le parti interessate,
soprattutto della persona protetta e di eventuali figli.
4. Qualsiasi altro aspetto pertinente.
Ricorda di denunciare alla polizia ogni violazione
di un “exclusion order”.

Considera sempre la tua sicurezza
A chi posso rivolgermi per assistenza?
Polizia/Ambulanza

(triplo zero) 000

Domestic Violence Line (numero verde
per casi di violenza domestica) 1800 656 463
NSW Rape Crisis Centre
(centro per le vittime di stupro) 1800 424 017
FACS Child Protection Help Line (numero
verde per i servizi di utilità sociale)
13 21 11

Domestic Violence Advocacy Service
(servizio di patrocinio per le vittime
di violenza domestica)		
Sydney
(02) 8745 6999
Fuori Sydney
1800 810 784

Servizio traduzioni e interpreti (TIS)

13 14 50

Puoi trovare il più vicino posto di polizia
o tribunale di zona nell’avantielenco delle
Pagine Bianche

Immigrant Women’s Speakout (assistenza
per donne immigrate)
(02) 9635 8022

Kids Helpline
Women’s Legal Services NSW
(assistenza per bambini)
1800 551 800
(servizi legali per la donna)		
Sydney
(02) 9749 5533 Assistenza finanziaria del Centrelink
Fuori Sydney
1800 801 501 (Financial Assistance Centrelink)
13 61 50

Family &
Community Services
Community Services
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