
Di cosa avrai bisogno:

Questo documento non può essere

sostituito da un certificato di matrimonio

o altri documenti di identità. Puoi trovare

maggiori informazioni riguardo le

apostille qui di seguito:

Avrai bisogno di un certificato della

polizia nazionale con la tua fedina

penale, rilasciata dalla Polizia di Stato, o

Federale, in ogni paese in cui hai

soggiornato per almeno un anno dopo

l'età di 18 anni. Puoi trovare maggiori

informazioni qui di seguito:

C'è un numero considerevole di documenti richiesti per fare l'Aliyah.

Per favore, leggi le seguenti istruzioni attentamente e prepara i

documenti esattamente come pianificato.

DOCUMENTI PER L'ALIYAH

Se sei stato sposato più di una volta,

dovrai inviare tutti i certificati civili
(questo documento non è rimpiazzabile

da una Ketubà o da una sentenza di

divorzio giuridica).

Certificato di nascita apostillato

Certificato di Matrimonio/Divorzio/
Morte apostillato

Il passaporto deve avere una validità di

almeno due anni. Se hai più di una

cittadinanza, dovrai consultare l'Agenzia

Ebraica per sapere quale usare.
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https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_ITALIAN.pdf
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Da Notare:

Dovrai inviare una lettera che provi la tua

idoneità. Questa lettera deve rispettare

specifiche condizioni spiegate qui di

seguito:

Prova d'appartenenza alla
religione ebraica

Raccogli tutti i documenti, assicurati che siano

al completo e caricali sul tuo personale portale

dell'Aliyah Non dimenticare di mandare una

email o di chiamare l'Agenzia Ebraica per

informarli di aver completato l'invio dei

documenti.

Invio dei documenti

Il procedimento passo dopo passo:

Se ti sei convertito all'ebraismo, saranno

richiesti ulteriori documenti. Per saperne di

più:

La conversione

Documenti aggiuntivi
Se hai genitori israeliani o hai vissuto in

Israele in precedenza, saranno necessari

altri documenti. Per maggiorni informazioni,

contattaci.

Stato civile
Lo stato di Israele riconosce solo quattro tipi di

stato civile: celibe, coniugato, divorziato,

vedovo. Se il tuo stato civile è diverso da

questi, dovresti controllare come questo possa

influire sul tuo procedimento per l'Aliyah ed i

benefici a cui avrai diritto.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_ITALIAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_ITALIAN.pdf

