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Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità
Introduzione
Quali sono le tariffe in vigore?
Quanto devo pagare?
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Introduzione
Le spese giudiziarie applicabili a tale procedimento sono esposte in appresso.
Tariffa A del secondo tariffario della legislazione secondaria 380.01, regole relative al tribunale delle controversie di modesta entità
Articolo 2 della tariffa B del capo 12 delle leggi di Malta, codice dell'organizzazione e della procedura civile.
Il pagamento dei diritti di cancelleria non può effettuarsi per via elettronica.
Quali sono le tariffe in vigore?
Modulo A - Modulo di domanda
Modulo C - Modulo di risposta
Modulo D - Certificato relativo a una decisione pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità
Quanto devo pagare?
Modulo A - Modulo di domanda: 40,00 EUR per i diritti di cancelleria e 7,20 EUR per la notifica a ciascun convenuto.
Modulo C - Modulo di risposta: 25,00 EUR per i diritti di cancelleria e 7,20 EUR per la notifica.
Modulo D - Certificato relativo a una decisione pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità: 20,00 EUR per i diritti
di cancelleria
Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?
Il modulo sarà trattato solo dopo il pagamento.
Come posso pagare le spese giudiziarie?
Le spese giudiziarie possono essere pagate sul seguente conto corrente:
Titolare del conto

CASSIERE DEL GOVERNO DI MALTA

IBAN (conto bancario internazionale)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Codice della Banca nazionale

CODICE BANCARIO 01100

Numero del conto

40001EUR-CMG5-001-H

Codice BIC/SWIFT

MALTMTMT

Nome della banca

BANCA CENTRALE DI MALTA

Indirizzo della banca

Castille Place
La Valletta
MALTA

Valuta del conto

EURO

Cosa devo fare dopo il pagamento?
Presentare una ricevuta della banca a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Ultimo aggiornamento: 08/04/2020
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.
Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

