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Articolo 67 (a)
La denominazione, l’indirizzo e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53 sono reperibili mediante lo strumento di
ricerca in cima alla pagina.
Articolo 67 (b)
Lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: ungherese, inglese, tedesco, francese.
Articolo 67 (c)
Lingue accettate per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore (articolo 45, paragrafo 2): ungherese, inglese, tedesco, francese.
Articoli 21 e 29
Tribunali presso i quali possono essere presentate le istanze di cui agli articoli 21 e 29:
– in Ungheria, il tribunale distrettuale presso la sede del competente tribunale regionale (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) e, a Budapest, il
tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).
Articolo 33
Tribunali presso i quali possono essere presentati i ricorsi di cui all’articolo 33:
– in Ungheria, i tribunali regionali (törvényszék) e, a Budapest, il tribunale regionale di Budapest-Capitale (Fővárosi Törvényszék).
Articolo 34
La decisione resa sull'opposizione a norma dell’articolo 34 può costituire unicamente oggetto di:
— in Ungheria: una domanda di riesame (felülvizsgálati kérelem).
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