
Di cosa avrai bisogno:

Devi portare la tua teudat zehut e teudat

Oleh.

Se puoi provare di aver avuto una patente di guida valida per almeno
5 anni consecutivi immediatamente prima dell'Aliyah, avrai diritto di

convertire la tua patente senza fare ulteriori esami.

CONVERSIONE DELLA
PATENTE DI GUIDA

Oltre alla patente di guida avrai bisogno di

una fotocopia fronte e retro della stessa.

Documenti identificativi

Una patente di guida straniera

Dovrai dimostrare di avere la patente di

guida straniera da almeno 5 anni prima

dell'Aliyah. La data di emissione del tuo

documento potrebbe bastare.

Prova di esperienza

המרת רישיון נהיגה

Fai domanda online riempendo il modulo

chiamato "Tofes Yarok" (il modulo è

esclusivamente in ebraico). Troverai il

modulo qui di seguito:

Domanda

La procedura passo dopo passo:
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Aliyah Klità - primi passi

Il percorso tra Aliyah e Klità

Piano per
l'assorbimento

Ti trovi qui

Solo alcuni ottici hanno il permesso di

eseguire la visita oculistica richiesta.

Troverai una lista qui di seguito:       L'ottico

ti farà anche una foto per la tua patente. La

visita oculistica costa circa 50 shekel.

Ottico

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il
https://www.gov.il/en/service/drivers_license_photo_stations


Da notare:

Prendi un appuntamento al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti cliccando qui: 

Porta con te tutti i documenti richiesti

sopracitati ("Di cosa avrai bisogno").

Trova l'uffico della motorizzazione più

vicino consultando questa lista:

Quando vai da un ottico, non dimenticare
di portare i tuoi occhiali o lenti a contatto
(se rilevante).

Occhiali

Uffici della motorizzazione

Patente temporanea
La patente temporanea sarà valida per 6

mesi. Entro 2-3 mesi dalla data di

emissione della patente temporanea, la

tua patente di guida ti sarà spedita tramite

posta.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci: 

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

Motorizzazione - Misrad Harishui

La tua patente temporanea NON sarà

valida finchè non avrai pagato. Puoi

eseguire il pagamento al telefono

chiamando il numero *5678, all'ufficio

postale o online.

Paga la quota

https://www.gov.il/en/departments/bureaus/?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=2e2dd504-bd6b-47d1-830c-1c62f105cfa9
https://myvisit.com/#!/home/signin/
http://www.shivat-zion.com/risoluzione-dei-problemi/?lang=it
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?language=en

