
Chi è un Toshav Chozer?

Cittadino Israeliano

Negli ultimi dieci anni non hai ricevuto

assistenza come ex residente dal Misrad

HaKlità.

Possiedi già la cittadinanza Israeliana.

Non hai visitato Israele per almeno quattro

mesi consecutivi e cumulativi per ogni

anno di assenza, durante gli ultimi due

mesi.

Se sei un israeliano che ha vissuto fuori da Israele per un po', potresti
rientrare nella categoria di Toshav Chozer. In quantoToshav Chozer
hai il diritto di ricevere certi benefici. Qui di seguito spiegheremo chi
rientra nella categoria e cosa bisogna fare quando si fa ritorno in
Israele.

EX RESIDENTE CHE FA
RITORNO - TOSHAV CHOZER

 

Il giorno in cui fai ritorno in Israele, dovrai

avere almeno 17 anni compiuti.

Hai più di 17 anni

Hai vissuto all'estero per almeno due anni

(non come Inviato Israeliano).

Minimo due anni all'estero
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Visite in Israele

Aliyah - Procedimento
amministrativo

Aliyah Klità - primi passi

Il procedimento da Aliyah a Klità

Piano Klità

Ti trovi qui

Per essere considerato un ex residente che fa ritorno/ Toshav
Chozer, devi possedere i seguenti requisiti:

Assistenza al Toshav Chozer

Assistenza all'Oleh Chadash
Negli ultimi due anni non hai ricevuto

assistenza come Oleh Chadash.



Richiesta Online

Sei mesi prima di ritornare in Israele,

bisogna fare richiesta presso un assistenza

all'assorbimento per poter ottenere un

permesso da residente che fa ritorno

(Tehudat Toshav Chozer):

Devi riempire un modulo di richiesta online:

Se non ti sarai registrato online prima

del tuo ritorno, dovrai completare un

questionario, presentare il tuo

passaporto e un documento di identità

aggiornato, assieme ai documenti

necessari per la richiesta.

Se sei arrivato in Israele con I tuoi figli e

senza uno dei genitori, il genitore

assente deve compilare un modulo con

la presenza di un consulente israeliano:

Richiedi i benefici per il tuo primo anno di

assistenza:   Si prega di notare che è

necessario avere un conto bancario

israeliano per poter ricevere assistenza

finanziaria. NB:

Dopo essere tornato in Israele, il Misrad

HaKlità ti rilascerà un certificato di ex

residente che fa ritorno (Tehudat Toshav

Chozer). Questo certificato di permette di

continuare a ricevere supporto finanziario e

continuare la procedura di assorbimento

all'ufficio distrettuale del Misrad HaKlità più

vicino al luogo di residenza:

Richiesta dello status

Il procedimento passo per passo:

Richiesta dei benefici

Dopo circa due settimane, ti verrà

comunicato se hai tutti i requisiti necessari

alla tua richiesta.

Valutazione della richiesta

Certificato di Toshav Chozer

https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3
https://www.gov.il/Apps/Moia/ReturningNew/registration
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_recognition_as_returning_resident/en/Updated%20manual%20form%20(1).pdf
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=histaglut@moia.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/returning_residents_whois/en/Tazir_toshavhozer.pdf
https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3


Se hai lasciato Israele senza avvertire il

Bituach Leumi, potresti avere accumulato

un debito durante gli anni della tua

assenza. Ti consigliamo vivamente di

contattare il Bituach Leumi per controllare

il tuo debito:

Se non hai pagato le tasse

dell'assicurazione sanitaria Nazionale

mentre eri all'estero, non sei più

considerato un residente Israeliano al tuo

ritorno. Durante un periodo di attesa di un

mese per ogni anni passato all'estero

(massimo sei mesi), dovresti stipulare

un'assicurazione sanitaria privata. I bambini

hanno diritto a ricevere l'assistenza

sanitaria immediatamente.

Puoi in seguito chiarire il tuo status presso

l'assicurazione sanitaria nazionale (Bituach

Leumi):

Note importanti:

Possibile Debito

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

Assicurazione medica

Aiuto con i moduli
Se hai delle difficoltà a completare i moduli

sopracitati, contattaci.

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/returning_residents_about_health
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/TargetPopulation/ReturningResident/Pages/default.aspx
http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it

