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Non esiste una traduzione ufficiale della versione linguistica che state consultando.
Qui è possibile consultare una versione del testo tradotta automaticamente. Attenzione: la traduzione è fornita esclusivamente a titolo informativo. Il
proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità della traduzione automatica.
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Caso in cui la mia domanda debba essere inviata da questo paese in un altro paese dell'UE - Paesi Bassi
Quale autorità può aiutarmi a inoltrare una richiesta in un altro paese dell'UE?
Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fondo risarcimenti per reati violenti)
Indirizzo:
Kneuterdijk 1
2514 EM L'Aia
Telefono: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl
Indirizzo postale:
Postbus 71
2501 CB Den Haag
Qual è il ruolo dell'autorità di assistenza?
Su richiesta, lo Schadefonds Geweldsmisdrijven invia agli interessati un modulo di domanda per il fondo estero pertinente. Dopo aver ricevuto il modulo di
domanda compilato e gli eventuali allegati procede se necessario a farli tradurre e invia successivamente tutta questa documentazione all’autorità
interessata.
L'autorità di assistenza si occupa anche della traduzione dei documenti giustificativi, se la presentazione dell'istanza lo richiede? In caso affermativo, chi si
assume queste spese?
Lo Schadefonds Geweldsmisdrijven, traduce se necessario i documenti giustificativi e sostiene le spese.
Vi sono diritti amministrativi o di altra natura da pagare quando la domanda è inviata in un altro paese?
No.
Ultimo aggiornamento: 28/04/2020
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione
europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione
europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore
dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

