Slovākija

Registri fallimentari - Slovacchia
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Questa pagina fornisce una breve panoramica del registro fallimentare della Slovacchia.

Che cosa fa il registro fallimentare slovacca?
Permangono registro fallimentare è un sistema d’informazione gestito messo a disposizione sul sito web del ministero della
Giustizia della Repubblica slovacca, che è amministrato e gestito dal Ministero della giustizia slovacco.
Con il Conservatore del registro delle insolvenze di questi ultimi:

a) i dettagli delle procedure previste dalla legge n. 7/2005 Coll. in scala:
1. la designazione del giudice
2. il numero di riferimento,
3. nome e cognome del giudice adito,
4. la designazione dell’istante e del debitore 4.1, se una persona fisica, il nome, cognome e residenza, 4.2 singoli imprenditori,
ragione sociale, nome e cognome, se diverso dal nome della società e sede di attività, 4.3 per una persona giuridica: il nome
e la sede sociale,

5. l’amministratore o l’amministratore previsto
6. Ufficio forniti dall’amministratore o dall’amministratore, l’indirizzo dell’ufficio
7. data di avvio delle procedure di fallimento o di ristrutturazione, data
8. data di dichiarazione di fallimento o di ristrutturazione, la data dell’autorizzazione
9. data di scadenza dell’fallimentari o di ristrutturazione,
10. se il fallimento di piccole dimensioni,
11. i dati sui crediti nell’elenco dei crediti, la portata di requisiti sostanziali
12. i dati sui crediti nei confronti della massa fallimentare nel campo di applicazione di requisiti sostanziali, la registrazione dei
crediti nei confronti della massa fallimentare,
13.

13. i dati relativi al patrimonio del debitore nell’inventario, gli elementi costitutivi dei requisiti sostanziali
14. dati sulla riunione dei creditori e la riunione del comitato dei creditori, ora e oggetto della riunione dei creditori, il creditore del
nome e cognome di una persona fisica, o la denominazione commerciale del creditore, se si tratta di una persona giuridica,
se il creditore è un membro del comitato dei creditori, l’informazione sulla portata dei diritti di voto del creditore e il verbale
della riunione del comitato dei creditori
15. piano di distribuzione,
16. la data dell’autorizzazione, qualora lo scarico è stato autorizzato,
17. informazioni relative all’introduzione di un rapporto di sorveglianza
18. informazioni sui termini sia per le parti che per la realizzazione di azioni nell’ambito di una controversia ai sensi della
presente legge,
B) l’elenco delle procedure di insolvenza in fallimento e elenco dei debitori nella procedura di ristrutturazione dei dati di cui alla
lettera a) del quarto comma,
(c) altre informazioni sul procedimento disciplinato dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
(d) informazioni sui servizi forniti da parte dell’amministratore.
La consultazione del registro fallimentare slovacca è gratuita?
Sì, l’accesso al registro e le informazioni sono gratuite.
Come consultare il registro fallimentare?
Dalla homepage del registro delle insolvenze sia barra di ricerca in cui è possibile aggiudicare direttamente il testo da cercare,
specificare se egli dovrebbe cercare il testo in categorie di infrazione Managers, beni o servizi. https://ru.justice.sk/ru-verejnostweb/
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