
Di cosa avrai bisogno:

Questo documento non può essere

sostituito da un certificato di matrimonio

o altri documenti di identità. Per

maggiorni informazioni sulle apostille:

Se sei nato in Israele o hai fatto l'Aliyha da bambino e poi hai lasciato

Israele prima di compiere i 14 anni, possiedi uno status speciale

chiamato "Katin Chozer". Questa è li lista dei documento richiesti ad

un Katin Chozer per fare l'Aliyah.

ALIYAH COME KATIN CHOZER –
DOCUMENTI

Se sei stato sposato più di una volta

dovrai inviare tutti i certificati civili (non

sostituibili da Ketubah o da sentenza di

divorzio). Se hai cambiato il tuo nome,

avrai anche bisogno di un certificato del

cambio di nome apostillato.

Certificato di nascita apostillato

Certificato di Matrimonio/Divorzio/
Morte apostillato

Il tuo passaporto israeliano dovrai avere

una validità di almeno un anno.

Passaporto Israeliano
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Dovrai presentare una lettera del tuo

rabbino che dichiari il tuo status di idoneità

e che includa i nomi legali di entrambe i

genitori. Questa lettera deve rispettare

specifiche condizioni. Se ti sei convertito

all'ebraismo, devi mandare i documenti di

conversione. Per maggiori dettagli:

Prova di ebraicità

Invio dei
documenti

Aliyah - Procedimento amministrativo

Fase

preliminare

Colloquio e

pagamento

Documenti

aggiuntivi

Aliyah

Ti trovi qui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_ITALIAN.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Italian/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_ITALIAN.pdf


In quanto Katin Chozer dovrai riempire i

seguenti moduli che dichiarano le tue uscite

ed entrate nello stato di Israele:

I tuoi genitori dovranno firmare la seguente

dichiarazione in ebraico:

La prova deve coprire un arco di tempo di

almeno cinque anni precedenti. Se hai più

di 25 anni, non avrai bisogno di inviare

questa prova.

Invia un modulo che dichiari le entrate e le

uscite da Israele quando avevi tra i 14 e 18

anni di età :

Documenti aggiuntivi:

Dovrai provare di aver soggiornato fuori da

Israele dall'età di 14 anni. Una prova può

essere il certificato di residenza, un

passaporto straniero valido, documenti

scolastici, o altre prove.

Modulo d'entrata /uscita

Prova di residenza

Se sei al di sotto dei 30 anni di età, saranno richiesti

documenti aggiuntivi dei tuoi genitori:

Dichiarazione dei genitori

Prova di impiego dei genitori

Modulo di entrata / uscita
dei genitori

Dovrai provare che i tuo igenitori hanno

soggiornato fuori da Israele nel periodo in

cui avevi tra i 14 ed i 18 anni di età.

Prova di residenza dei genitori

Raccogli tutti i documenti, assicurati che

siano completi e caricali sul tuo portale

dell'Aliyah. Se sei in Israele, dovrai portare i

documenti originali al Ministero degli

Interni.

Invio

The Process Step-by-Step:

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/parents-declaration.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/entry-exit-form.pdf


Da notare:

Documenti aggiuntivi
Potrebbero essere necessari documenti

aggiuntivi.

Stato civile
Lo Stato di Israele riconosce solo 4 stati

civili: celibe, coniugato, divorziato, vedovo.

se il tuo status è diverso, dovrai controllare

come questo possa influire sul

procedimento per l'Aliyah o i suoi benefici.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

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

