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Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati
prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto
dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno
Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla
fine del 2022.
Se la mia domanda debba essere inviata da questo paese in un altro paese dell'UE
Inghilterra e Galles
Quale autorità può aiutarmi a inoltrare una domanda in un altro paese dell'UE?
Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) (Autorità per il risarcimento dei danni derivanti da reato)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow
Telefono: 0300 003 3601
Sito web: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority
Qual è il ruolo dell'autorità di assistenza?
Tale autorità assisterà i residenti del Regno Unito che hanno subito danni in un altro paese dell'UE a presentare domanda di risarcimento da tale paese.
L'autorità di assistenza si occupa anche della traduzione dei documenti giustificativi, se la presentazione della domanda lo richiede? In caso affermativo, chi
sostiene queste spese?
L'autorità di assistenza può ottenere la traduzione di documenti giustificativi e sostenerne i costi.
Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare quando una domanda è inviata in un altro paese?
L'autorità di assistenza non addebita costi per i servizi prestati, tuttavia non sosterrà i costi per la presentazione di una domanda qualora un altro paese
dell'UE addebiti tali costi.
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