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Paese: Croazia
Strumento: Diritto di famiglia - obbligazioni alimentari
Tipo di competenza: Tribunali per l’applicazione dell’esecuzione
In base alle informazioni da voi fornite è stato individuato più di un tribunale/autorità competente per questo strumento giuridico. Segue elenco:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Città/Comune : Zagreb
CAP : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Città/Comune : Bjelovar
CAP : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Crikvenici

Kralja Tomislava 85a
Città/Comune : Crikvenica
CAP : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Città/Comune : Dubrovnik
CAP : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3
Città/Comune : Gospić
CAP : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e

assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Città/Comune : Karlovac
CAP : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Città/Comune : Koprivnica
CAP : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Città/Comune : Kutina
CAP : 44320
+385 44 691-200

+385 44 680-996
ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Città/Comune : Makarska
CAP : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Città/Comune : Metković
CAP : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Città/Comune : Zagreb
CAP : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Osijeku

Europska avenija 7
Città/Comune : Osijek
CAP : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Città/Comune : Pazin
CAP : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Città/Comune : Požega
CAP : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Città/Comune : Pula-Pola
CAP : 52100
+385 52 377-606

+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott

giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Città/Comune : Rijeka
CAP : 51000
+385 51 355-617
+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Zagrebačka 22
Città/Comune : Sesvete
CAP : 10360

+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Città/Comune : Sisak
CAP : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Trg pobjede 13
Città/Comune : Slavonski Brod
CAP : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Splitu
Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Città/Comune : Split
CAP : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)

Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Città/Comune : Varaždin
CAP : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Città/Comune : Velika Gorica
CAP : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott

giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Città/Comune : Vinkovci
CAP : 32100
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Virovitici
Tomaša Masaryka 8
Città/Comune : Virovitica
CAP : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)

Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Città/Comune : Vukovar
CAP : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Città/Comune : Zadar
CAP : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Città/Comune : Zlatar
CAP : 49250
+385 49 426-857
+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr

http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Città/Comune : Čakovec
CAP : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Città/Comune : Đakovo
CAP : 31400
+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Città/Comune : Šibenik
CAP : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Paese: Croazia
Strumento: Diritto di famiglia - obbligazioni alimentari
Tipo di competenza: Tribunali per l’appello contro una decisione di esecuzione

I tribunali di contea (županijski sudovi) sono competenti in materia di appelli contro le sentenze dei tribunali comunali. Gli appelli c

sentenza possono essere presentati presso il tribunale di prima istanza che ha emesso la sentenza (tribunale comunale, come descri
In base alle informazioni da voi fornite è stato individuato più di un tribunale/autorità competente per questo strumento giuridico. Segue elenco:
Općinski građanski sud u Zagrebu
Ulica grada Vukovara 84
Città/Comune : Zagreb
CAP : 10000
+385 1 612 66 01
+385 1 612 66 02
OGSZG-Ured-predsjednika@oszg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Bjelovaru
Josipa Jelačića 3
Città/Comune : Bjelovar
CAP : 43000
+385 43 274-126
+385 43 274-151
ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osbj/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Crikvenici
Kralja Tomislava 85a
Città/Comune : Crikvenica
CAP : 51260
+385 51 554-178
+385 51 554-018
Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oscr/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Dubrovniku
Dr. Ante Starčevića 23
Città/Comune : Dubrovnik
CAP : 20000
+385 20 448-106
+385 20 357-667
ured.predsjednika@osdu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osdu/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Gospiću
Trg Alojzije Stepinca 3

Città/Comune : Gospić
CAP : 53000
+385 53 558-882
+385 53 572-424
opcinski.sud@osgs.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSGS/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1
Città/Comune : Karlovac
CAP : 47000
+385 47 606-236
+385 47 415-310
ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oska/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
Città/Comune : Koprivnica
CAP : 48000
+385 48 240-360
+385 48 622-006
ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oskp/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Kutini
Hrvatskih branitelja 1
Città/Comune : Kutina
CAP : 44320
+385 44 691-200
+385 44 680-996

ured.predsjednika@osku.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSKT/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Makarskoj
Kralja Petra Krešimira IV br. 2
Città/Comune : Makarska
CAP : 21300
+385 21 695-340
+385 21 695-358
ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Metkoviću
Andrije Hebranga 9
Città/Comune : Metković

CAP : 20350
+385 20 642-657
+385 20 642 663
ured.predsjednika@osme.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osmet/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
Città/Comune : Zagreb
CAP : 10010
+385 1 2356 860
+385 1 2356 882
ured.predsjednika@osnzg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSNZG/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Osijeku
Europska avenija 7
Città/Comune : Osijek
CAP : 31000
+385 31 228-411
+385 31 202-419
ured.predsjednika@osos.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osos/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Pazinu
Franjevačke stube 2
Città/Comune : Pazin
CAP : 52000
+385 52 619-100
+385 52 619-107
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSPZ/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e

assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Požegi
Svetog Florijana 2
Città/Comune : Požega
CAP : 34000
+385 34 290-500
+385 34 290-516
ured.predsjednika@ospz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospoz/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Puli-Pola
Kranjčevićeva 8
Città/Comune : Pula-Pola
CAP : 52100
+385 52 377-606
+385 52 210-237
predsjednistvo@ospu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ospu/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d

paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co

alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Città/Comune : Rijeka
CAP : 51000
+385 51 355-617

+385 51 213-110
ured.predsjednika@osri.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osri/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Sesvetama
Zagrebačka 22
Città/Comune : Sesvete
CAP : 10360
+385 1 2040 244
+385 1 2006 977
ured.predsjednika@ossv.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OGSZGSSSE/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Sisku
Trg Ljudevita Posavskog 5 p.p.936
Città/Comune : Sisak
CAP : 44000
+385 44 525-700
+385 44 522-923
ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossi/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Trg pobjede 13
Città/Comune : Slavonski Brod
CAP : 35000
+385 35 217-400
+385 35 410-296
ured.predsjednika@ossb.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSSB/
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Splitu

Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Città/Comune : Split
CAP : 21000
+385 21 755-710
+385 21 755-762
opcinskisud.Split@pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osst/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
Città/Comune : Varaždin
CAP : 42000
+385 42 401-831
+385 42 312-563
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Velikoj Gorici
Trga Kralja Tomislava 36
Città/Comune : Velika Gorica
CAP : 10410
+385 1 626 95 00
+385 1 626 00 47
osvg@osvg.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Vinkovcima
Trg bana Josipa Šokčevića 17
Città/Comune : Vinkovci
CAP : 32100
Commenti :

I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Virovitici

Tomaša Masaryka 8
Città/Comune : Virovitica
CAP : 33000
+385 33 840-900
+385 33 840-930
ured.predsjednika@osvr.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvt/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Vukovaru
Županijska 31
Città/Comune : Vukovar
CAP : 32000
+385 32 451-602
+385 32 451-645
ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Zadru
Ulica plemića Borelli 9
Città/Comune : Zadar
CAP : 23000
+385 23 309-942
+385 23 213-196
ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszd/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Zlataru
Trg slobode 14a
Città/Comune : Zlatar
CAP : 49250
+385 49 426-857

+385 49 466-827
ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott

giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Čakovcu
Ruđera Boškovića 18
Città/Comune : Čakovec
CAP : 40000
+385 40 379-613
+385 40 379-686
ured.predsjednika@osck.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/OSCK/

Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d

esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Đakovu
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Città/Comune : Đakovo
CAP : 31400

+385 31 840-120
+385 31 840-125
ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca
riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)
Općinski sud u Šibeniku
Stjepana Radića 81
Città/Comune : Šibenik
CAP : 22000
+385 22 209-101
+385 22 212-894
ured.predsjednika@ossi.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/ossib/
Commenti :
I tribunali comunali decidono in materia di procedimenti penali e civili (nei limiti della loro giurisdizione, così come stabilito dalla legge), in materia d
esecuzione, successione, mantenimento, esistenza o meno del matrimonio, cessazione del matrimonio e divorzio, dimostrazione o contestazione d
paternità o maternità. Conducono procedimenti in materia di servitù, decidono in merito a controversie per violazione di domicilio, si occupano di ca

riguardanti il catasto e mantengono i registri catastali, decidono nelle controversie in materia di affitto, leasing e questioni abitative, in materia di co
alle informazioni pubblicate e al risarcimento per i danni causati da tali informazioni, sulla protezione da azioni illegali, nelle controversie di lavoro, s

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di tribunali stranieri, svolgono compiti relativi all'assistenza legale internazionale nei procedimenti sott
giurisdizione, si impegnano nella cooperazione giudiziaria internazionale con gli Stati membri dell'Unione europea in materie di loro competenza e
assistenza legale.
Lingue accettate : croato (hr)

