
Di cosa avrai bisogno:

Verrà richesta una lettera originale (le

versioni o firme digitali non saranno

ammesse), che dichiari la tua idoneità. La

lettera dovrà essere scritta in ebraico e

soddisfare requisiti specifici. Puoi trovare

maggiori informazioni qui di seguito:

Potrai trovare di seguito ulteriori dettagli

sulle apostille:

Certificato di nascita apostillato

Potrai trovare di seguito ulteriori dettagli

sulle fedine penali:     Nel caso in cui tu
stia cambiando il tuo status, avrai bi-
sogno anche della fedina penale di tutti i
paesi di cui possiedi la cittadinanza,
anche se non hai mai vissuto li!

Le foto possono includere solo il tuo volto

su uno sfondo bianco.

Se stai facendo l'Aliyah direttamente da Israele, stai praticamente

cambiando il tuo status da turista a oleh chadash (nuovo immigrante).

Il procedimento è diverso dal fare l'Aliyah dall'estero. Se quindi sei già

in Israele e vuoi fare l'Aliyah, segui le istruzioni qui di seguito.

Assicurati che il tuo passaporto sia valido

per almeno un anno.

Foto

Passaporto

Avrai bisogno del tuo visto di entrata in

Israele.

Visto d'entrata
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Avrai bisogno del certificato apostillato

del matrimonio/divorzio/morte del tuo

coniuge. Se sei stato sposato più di una

volta, dovrai inviare tutti i certificati relativi.

Per ulteriori dettagli:

I moduli dovranno essere completati in

ebraico e rimanere senza firma.

Nome completo e data di nascita dei

tuoi genitori

Il tuo indirizzo e numero telefonico

completi

In aggiunta ai documenti richiesti, dovrai

fornire le informazioni sottostanti:

Chiama il Centro Globale dell'Agenzia

Ebraica al 0800 891 8023 ed apri la tua

cartella. Riceverai in seguito la lista dei

documenti necessari ed in moduli per

iniziare il percorso dell'Aliyah.

Contatta l'Agenzia Ebraica

Il procedimento passo dopo passo:

Stato civile apostillato

Moduli del Ministero
degli Interni

Invia tutti i documenti sopracitati

all'Agenzia Ebraica Globale tramite l'email.

Assicurati che i documenti siano in

formato PDF.

Invio dei documenti

Ulteriori informazioni

L'agenzia Ebraica manderà per tuo conto

una richiesta di colloquio al Ministero degli

Interni. Il colloquio verrà tenuto da un

rappresentante del Ministero degli Interni.

Dovrai portare al colloquio tutti i

documenti originali!

Colloquio

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_ITALIAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Shinui-Status-Forms-3.pdf


Da Notare:

Documenti aggiuntivi

Questo procedimento di applica solo a

coloro che diventeranno olim chadashim

(nuovi immigrati). Se possiedi uno statu

speciale (esempio: ezrach oleh or katin

chozer), la procedura sarà differente.

Solo per gli Olim (immigranti)

Potrebbero venire richiesti documenti

aggiuntivi a seconda della situazione

personale e della città in cui avverrà il

colloquio.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

Dopo aver superato il colloquio, procederai

con la creazione del documento di identità

biometrico, oppure l'Agenzia Ebraica

organizzarà per te un nuovo appuntamento

per crearne uno.

Approvazione dell'Aliyah e
carta di identità.

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

