Italiano
Legal Aid WA vi aiuta a capire i vostri problemi legali e cerca il modo di risolverli.
Come possiamo aiutarvi dipende dal vostro problema legale, dalla vostra situazione
personale e dalle nostre risorse.

Di quali servizi dispone Legal Aid WA?
•
•
•

•

•
•

Informazioni gratuite, risorse e pubblicazioni disponibili sul nostro sito web.
Numero telefonico Infoline – 1300 650 579
Appuntamenti per assistenza e consigli legali su problemi compresi:
o accuse penali
o dispute di famiglia, supporto dei minori, domande di assistenza e protezione
o ordinanze restrittive
o problemi del consumatore, debiti, problemi di lavoro, tutela ed amministrazione,
reclami all’assicurazione, stress ipotecario, danni automobilistici a terzi, previdenza
sociale e compenso per le vittime di reati.
La presenza di servizio di avvocatura d’ufficio per consigli ed assistenza in pretura, il
tribunale minorile ed il tribunale di famiglia. Il nostro servizio di avvocatura non può
rappresentarvi al processo.
Rappresentazione legale sulla base di concessione di aiuti.
Risorse di educazione legale per gruppi comunitari e per il pubblico.

E se ho bisogno di un interprete?
Facciamo tutto il possibile per aiutare chi ha problemi nel parlare o capire l’inglese.
Se preferite parlare un’altra lingua, possiamo prenotare un interprete che vi aiuti.
Quando chiamate la Infoline o venite ad uno dei nostri uffici, diteci che lingua parlate. Prenoteremo
un interprete e vi daremo il tempo di spiegarci il vostro problema legale usando l’interprete.
Se desiderate far uso di un interprete durante un appuntamento, fatecelo sapere quando fissate
l’appuntamento.
Se andate in tribunale, potete contattare il tribunale e chiedere loro di prenotarvi un interprete. Se
siete in tribunale e non c’è un interprete, chiedete al nostro servizio di rappresentanza legale se
possono aiutarvi in tribunale ad ottenete un rinvio per un altro giorno e chiedete che la prossima
volta ci sia un interprete.
Contattateci
La Infoline è a disposizione nei giorni lavorativi dalle 9.00 alle 16.00 (WST) – Tel. 1300 650 579.
La nostra sede si trova a 32 St Georges Terrace, Perth ed abbiamo uffici anche nei maggiori centri
regionali.
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