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Successioni
Finlandia
Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di
esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2
Dichiarazione di esecutività:
Tribunale di primo grado
Link: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html
Impugnazione delle decisioni del tribunale di primo grado:
Corte d'appello
Link: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html
Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51
Corte Suprema
Link: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Il procedimento per l'impugnazione di cui all'articolo 51 del regolamento va proposto con un ricorso dinanzi alla Corte Suprema, nel caso in cui quest'ultima
ammetta tale impugnazione (Codice di procedura, capo 30, sezioni da 1 a 3)
Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64
Certificato rilasciato da:
Ufficio di stato civile (Helsingin maistraatti)
Albertinkatu 25
00180 Helsinki
Centralino: +358 29 55 39391
Fax: +358 29 55 36191
email: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi
Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72
Ricorso da presentare presso il:
Tribunale amministrativo di Helsinki
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Centralino: +358 29 56 42000
Fax: +358 29 56 45079
Email: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Incaricato per la successione dal tribunale.
Ultimo aggiornamento: 05/06/2019
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