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Materie matrimoniali e materie di responsabilità genitoriale
Paesi Bassi
Articolo 67 (a)
Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53:
The Department Legal and International Affairs of the Direction
Legal Youth Policy of the Ministry of Justice
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefono: (070) 370 79 11
Articolo 67 (b)
Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: neerlandese, inglese, tedesco, francese.
Articolo 67 (c)
Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: neerlandese, inglese, tedesco.
Articoli 21 e 29
Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere proposte dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:
- nei Paesi Bassi, il voorzieningenrechter van de rechtbank.
Articolo 33
Le opposizioni di cui all’articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:
- nei Paesi Bassi, dinanzi al rechtbank.
Articolo 34
Le opposizioni di cui all’articolo 34 possono essere proposte soltanto:
- in Paesi Bassi, tramite ricorso alla Corte suprema
Ultimo aggiornamento: 26/09/2016
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.

