
Di cosa avrai bisogno:

essere scritta su carta intestata della
comunità ebraica di appartenenza 
essere scritta in ebraico, inglese,
francese, russo, portoghese o spagnolo
essere firmata dal rabbino della
comunità ebraica di appartenenza, o in
sua vece, dal presidente e da due
membri del consiglio di direzione (la
firma digitale non verrà accettata)
includere il timbro del rabbino capo o
della sinagoga
confermare chiaramente la tua identità
ed il tuo stato: 

Questa lettera deve:

Parte del procedimento amministrativo per l'Aliyah, consiste nel
presentare una lettera che provi la tua idoneità. Questa lettera ha dei

requisiti particolari. Leggi le seguenti istruzioni attentamente ed
assicurati che la lettera sia conforme alle condizioni richieste.

CERTIFICATO DI EBRAICITÀ

Una lettera che confermi la
tua idoneità

הוכחת יהדות

a) Ebreo dalla nascita: riporta il nome
completo della madre
b) Figlio di padre ebreo: dovrà riportare
il nome completo del padre e della
nonna paterna
c) Nipote di un nonno ebreo: dovrà
riportare il nome completo del nonno e
del relativo genitore
d) Convertito: dovrà riportare la
conversione secondo la corte rabbinica
e l'anno di conversione
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Da notare:

Nessun documento alternativo
Si prega di notare che il certificato di
matrimonio (la Ketubah) o Brit Milah non
possono sostituire questo documento!

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

una lettera di intenti che spieghi
perchè ti sei convertito e in cosa è
consistita la procedura di
conversione (in ebraico o inglese)
Prova di partecipazione alle lezioni
del giyur
un certificato di conversione firmato
dal tribunale rabbinico
una lettera che provi la partecipa-
zione alla comunità (al tempo della
conversione e al momento)

Se ti sei convertito saranno necessari i
seguenti documenti aggiuntivi:

Conversione

Teudat Hamara/Gerut (Certificato di
Conversione) 
Qualora sia rilevante: Teudat Nissuin
(Certificato di matrimonio)

Se ti sei convertito attraverso il Rabbinato
Israeliano, saranno necessari solo i
seguenti documenti:

Conversione in Israele

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

