Vengrija

Registri fallimentari - Ungheria
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

La presente sezione fornisce una breve panoramica del registro fallimentare dell’Ungheria.

Quali servizi il registro fallimentare ungherese?
In Ungheria, il governo e gestire il collegamento individuale per il registro fallimentare del ministero della giustizia, della società dell’
informazione e del commercio elettronico la registrazione delle società di servizio alle forze di polizia.
Il responsabile del trattamento, nonché allo sviluppo di strumenti informatici, tecnici, operativi e tecnici di sicurezza dazi pubblicati
nella Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., mediante.
Il registro fallimentare è accessibile su https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Il registro fallimentare tutti i dati degli operatori economici e della società civile a quale procedura di insolvenza in Ungheria.
In Ungheria, le norme in materia di fallimento e di insolvenza della legge XLIX del 1991 sul fallimento (.). Le organizzazioni della
società civile (associazioni, fondazioni) del fallimento e della liquidazione della legge sulle ONG CLXXV del 2011 devono essere
applicate per il resto del Cstv. disposizioni applicabili.
La consultazione del registro fallimentare ungherese è gratuita?
Il registro fallimentare dati megismeréséért gli onorari e le spese non devono essere pagati. L’anticipo di dichiarare l’insolvenza
ottenuti dalla vendita non costituisce una banca dati commerciale e i dati utilizzati per tali scopi.
Il registro della Cstv. 6/N. Sulla base dei seguenti elementi:
la data di apertura della procedura d’insolvenza;
il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza e numero di causa;
la procedura di insolvenza aperta in Ungheria di una procedura di fallimento o di procedure di liquidazione;
la competenza per l’apertura della procedura di insolvenza (főeljárásról o secondaria di insolvenza)
se il debitore è una società o una persona giuridica, il nome del debitore, il relativo numero di iscrizione, sede statutaria o, se
diverso, recapito postale;
l’amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura, il curatore amministratore (nome, recapito postale o
indirizzo di posta elettronica;

termine per l’insinuazione dei crediti, se del caso, o riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine;
se del caso, la data di chiusura della procedura principale di insolvenza;
l’organo giurisdizionale dinanzi al quale la decisione di apertura della procedura d’insolvenza può essere impugnata in
conformità dell’articolo 5 e, se del caso, il riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine
le azioni di riduzione relative al patrimonio del debitore l’avvio e il completamento del giudice, il nome e il numero del caso,
è stato degli amministratori del debitore, i dirigenti, i membri delle persona giuridica dei proprietari, dei creditori a causa delle
loro azioni risarcitorie, il giudice adito e la fine del il nome e il numero del caso,
se la procedura è semplificata felszámolásként è stato confermato tale circostanza.
Istruzioni per la ricerca di insolvenza ungherese
I criteri di ricerca selezionato da un menu a tendina Il menu a discesa nel registro di insolvenza in base a uno dei seguenti codici
identificativi dopo la concessione di ricerca:
nome,
numero d’iscrizione nel registro delle imprese/numero di registrazione,
numero di procedura.
La ricerca delle informazioni dettagliate sono disponibili all’indirizzo https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.
elenseg.im.gov.hu/#/help

https://fizeteskept

Il registro fallimentare e il recupero dei dati alla rinfusa non fosse possibile, sulla base della legislazione esistente.
Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità
della traduzione automatica del testo.
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