
Di cosa avrai bisogno:

Assicurati di avere con te il tuo passaporto,

Teudat Zehut e Teudat Oleh.

Pochi giorni dopo aver fatto l'Aliyah dovresti prendere un appunta-

mento con il Misrda Aklità nel quale avrai bisogno di consegnare la

documentazione di una banca israeliana che mostri i dettagli del tuo

conto corrente bancario. In questo modo potranno cominciare a de-

positare i pagamenti mensili che fanno parte del tuo Sar Klità (fondi

per l'assorbimento). Pertanto dovrai aprire un conto bancario prima
di andare al Misrad Aklità.

APRIRE UN CONTO BANCARIO

Porta la "Nota per il futuro conto in banca"

che hai ricevuto all'aereoporto.

Documenti di identificazione

Nota per il futuro conto in banca

Firmerai dei moduli riguardanti la

dichiarazione delle tasse nel tuo paese

d'origine e possessione di beni pecuniari.

Tutti i possessori di un conto corrente

devono avere i loro numeri di

identificazione per le tasse/numero di

providenza sociale.

Dichiarazione per le tasse

פתיחת חשבון בנק

Per pura convenienza, scegli una banca

vicina a dove vivi o lavori. Ogni persona

che comparirà sul conto bancario (ad

esempio il tuo coniuge) deve essere

presente con i suoi documenti.

Visita la filiale locale

Il procedimento passo dopo passo:
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Visita al Misrad

Haklità

Klità - primi passi

Aprire un conto
bancario

Assicurazione

medica

Ulpan Scuola

Ti trovi qui



Da notare:

La "Nota per il futuro conto in banca" verrà

stampata. Portala al tuo appuntamento al

Misrad HaKlità.

Nota per il futuro conto in banca

Tempo
Ci saranno molti moduli da firmare. Si

raccomanda di concedersi del tempo extra

e non arrivare più tardi di un'ora dall'orario

di chiusura della banca.

Valuta
Se stai depositando una piccola somma di

denaro, si raccomanda di depositare NIS

(Nuovo Siclo Israeliano o Shekel). Potrebbe

essere dispendioso depositare piccole

somme di valuta estera e la banca ti

addebiterà anche i costi della conversione

in Shekel.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

Usa contanti o assegni per fare un deposito

nel tuo conto ed attivarlo (basta uno

shekel). Il Misrad Haklità non può trasferire

fondi del Sal Klità ad un conto inattivo.

Deposita il tuo denaro

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

