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Repubblica ceca
Articolo 67 (a)
La versione originale in lingua
traduzione.

di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
ceco

Nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione per le autorità centrali designate ai sensi dell'articolo 53:
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3
602 00 Brno
Czech Republic
Tel.: 00420 542 215 522
Fax: 00420 542 212 836
E-mail: podatelna@umpod.cz
Webová adresa: http://www.umpod.cz/
Kontaktní osoby:
Zdeněk Kapitán, Ředitel
Markéta Nováková, Náměstek ředitele
Articolo 67 (b)
Le lingue accettate per comunicazioni alle autorità centrali ai sensi dell'articolo 57, secondo comma sono le seguenti: ceco, inglese, tedesco e francese.
Articolo 67 (c)
Per il certificato sui diritti di visita e di ritorno del minore – articolo 45, secondo comma: ceco.
Articoli 21 e 29
Nella Repubblica ceca, le domande ai sensi degli articoli 21 e 29 vanno presentate alle seguenti autorità:
- organi giurisdizionali distrettuali (okresní soudy) o ufficiali giudiziari (soudní exekutoři)
Articolo 33
Nella Repubblica ceca, le domande ai sensi dell'articolo 33 vanno presentate alle seguenti autorità:
- organi giurisdizionali distrettuali (okresní soudy).
Articolo 34
Nella Repubblica ceca possono essere presentate ai sensi dell'articolo 34 soltanto le seguenti impugnazioni:
- l'azione di annullamento (žaloba pro zmatečnost) ai sensi dell'articolo 229 e seguenti della legge n. 99/1963 Sb. (codice di procedura civile), con relative
modifiche, e la revisione (dovolání) ai sensi dell'articolo 236 e seguenti della legge n. 99/1963 (codice di procedura civile), con relative modifiche.
Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.
I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.
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