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Spagna
Articolo 67 (a)
Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53:
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia
Servicio de Convenios
San Bernardo 62
28015 Madrid
Telefono:
+34 91 3904437 / +34 91 3904273
Fax:
+34 91 3902383
Posta elettronica: sustraccionmenores@mjusticia.es
Articolo 67 (b)
Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: spagnolo, inglese, francese.
Articolo 67 (c)
Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: spagnolo.
Articoli 21 e 29
Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere proposte dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:
- in Spagna, il Juzgado de Primera Instancia.
Articolo 33
Le opposizioni di cui all’articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:
- in Spagna, dinanzi all’Audiencia Provincial.
Articolo 34
Le opposizioni di cui all’articolo 34 possono essere proposte soltanto:
- in Spagna, mediante ricorso in Cassazione.
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