
Passaporto straniero

Puoi trovare qui maggiori dettagli sulle

apostille:

Di cosa avrai bisogno:

Il passaporto deve essere valido per

almeno un altro anno.

Avrai bisogno dell'autorizzazione della

polizia di ogni paese di cui sei cittadino o

in cui hai vissuto per più di un anno dopo

l'età di 18 anni. Puoi trovare maggiori

informazioni su ogni paese qui di seguito:

Se hai effettivamente diritto a fare l'Aliyah ma non sei sicuro se sia la
scelta giusta per te, un Visto di Residenza Temporanea A1 potrebbe
essere una buona alternativa. Puoi trovare qui una lista dei
documenti necessari e le istruzioni su come fare richiesta per il Visto
A1. Se stai considerando di fare l'Aliyah più tardi, ti invitiamo a
leggere attentamente le note alla fine di questa guida.

VISTO DI RESIDENZA
TEMPORANEO - A1

 

Certificato di nascita con
Apostilla

Se vi siete sposati più di una volta, dovrete

mandare i certificati civili di tutti i

matrimoni (questo non sostituisce la

Ketubah o la sentenza giudiziaria di

divorzio).

Certificati di Matrimonio/
Divorzio/Morte apostillati
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Aliyah - Procedimento
amministrativo

Aliyah Klità - primi passi

Il procedimento da Aliyah a Klità

Piano Klità

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/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_ITALIAN.pdf


Dovrai presentare una lettera che attesti la

tua ebraicità. Questa lettera deve rispettare

delle specifiche condizioni spiegate qui di

seguito:

Note importanti:

Non riceverai un passaporto israeliano. Il

documento di identità ricevuto con l'A1

non è valido per viaggiare. Dovrai viaggiare

con il tuo passaporto straniero.

Se sei all'estero, contatta Il Centro Globale

dell'Agenzia Ebraica. Puoi trovare il

numero di telefono per il tuo paese qui di

seguito:     Se sei in Israele, prendi un

appuntamento con il Ministero degli

Interni nella tua città.

Domanda per il Visto

Come fare domanda per il Visto:

Prova di ebraicità

Documenti aggiuntivi
Potrebbero venire richiesti ulteriori

documenti aggiuntivi.

Il visto A1 è valido per un anno e può

essere rinnovato annualmente.

Validità

Per chi detiene un Visto A1 non c'è obbligo

di servire nell'esercito.

Servizio militare

Non ti saranno concessi benefici per

l'Aliyah, come il Sal Klità, riduzione delle

tasse, Ulpan gratuito, assicurazione

medica, etc.

Nessun beneficio per l'Aliyah

Nessun passaporto Israeliano

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/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_ITALIAN.pdf


Hai bisogno di aiuto? Contattaci:

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

Dovrai stipulare un'assicurazione medica

privata per conto tuo fintanto che resterai

in Israele.

Assicurazione medica

Se deciderai di fare l'Aliyah ad un certo

punto, potresti perdere dei benefici. Nello

specifico, se sei rimasto in Israele per più di:

• 2 anni cumulativi negli ultimi 3 anni,

oppure

• 3 anni cumulativi negli ultimi sette anni

Perdità di futuri benefici

Dopo sei mesi in Israele, Dovrai pagare il

Bituach Leumi (Previdenza Sociale

Nazionale).

Bituach Leumi

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

