
Di cosa avrai bisogno:

Modulo d'arrivo

Certificato di nascita (con una semplice

traduzione in Inglese o Ebraico) 

Certificato Stato Civile

Prova di ebraicità

Devi portare i documenti originali per

L'aliyah già inviati, come:

Per ulteriori dettagli clicca qui:

Porta tutti i passaporti e il visto di

immigrazione che hai ricevuto dall'Agenzia

Ebraica (potrebbe essere dentro il

passaporto o separato).

Al tuo arrivo all'aereoporto di Israele, comincerà la procedura di
registrazione. E' importante quindi avere tutti i documenti necessari

con te nel tuo bagaglio a mano!

ATTERRANDO IN ISRAELE

Il modulo di arrivo che hai ricevuto dallo

Shaliach.

Passaporti e visto di
Immigrazione

Potresti aver ricevuto una lettera dal tuo

emissario, in tal caso, portala con te.

Lettera dell'Emissario
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Aliyah Klità - primi passi

Il percorso tra Aliyah e Klità

Piano per
l'assorbimentoTi trovi qui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_ITALIAN.pdf


All'entrata in aereoporto incontrerai un

rappresentante governativo che ti scorterà

attraverso il controllo passaporti e fino

all'ufficio del ministero per la tua

registrazione iniziale.

Scorta di un rappresentante
governativo

La procedura passo dopo passo:

Certificato di Immigrazione (Teudat

Oleh)

ID temporaneo o modulo di registra-

zione per riceverlo in seguito dal

Ministero degli Interni

Foglio sostitutivo dell'ID (sefach) nel

caso tu non abbia ricevuto un ID

Schede per chiamate gratuite in Israele

Riceverai:

Ricevuta dei documenti

Recupera il tuo bagaglio e passare la

dogana.

Bagaglio

Se hai un accordo precedente con l'Agenzia

Ebraica, ti verrà fornito un mezzo di trasporto

che ti conduca alla tua destinazione.

Altrimenti, viaggerai verso casa per conto

tuo.

Dirigiti a casa

Da notare:

Revisione
Controlla tutte le informazioni sui

documenti ricevuti, specialmente la Teudat

Oleh. I benefici che riceverai, varieranno a

seconda del numero dei membri della tua

famiglia e della loro età. Assicurati che tutte

le informazioni siano aggiornate e che il tuo

nome sia scritto correttamente in Ebraico.



Se non hai ricevuto un ID temporaneo

all'aereoporto, l'appendice (sefach) serve

da sostituto. Dovrai presentare quello

quando contatterai le verie istituzioni.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

Appendice

ID temporaneo
Il documento di identità è valido per soli 3

mesi, in seguito dovrai andare al Ministero

degli Interni per avere un ID biometrico.

Esempio di ID temporaneo

Esempio di Appendice

http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

