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Articolo 14, paragrafo 2, primo trattino - I nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione
Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
Paese: Lituania
Strumento: Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - regolamento Bruxelles I
Tipo di competenza: Tribunali competenti
Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Città/Comune : Vilnius
CAP : LT-01503
+370 (70) 663685
+370 (70) 663060
apeliacinis@apeliacinis.lt
Paese: Lituania
Strumento: Riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale - regolamento Bruxelles I
Tipo di competenza: Corti di appello
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Gynėjųg. 6
Città/Comune : Vilnius
CAP : LT-1109
+ 370 (5) 2610560
+370 (5) 2616813
Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino - La competenza territoriale delle autorità di ricezione o trasmissione
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, in quanto istituzione competente per la trasmissione e il ricevimento delle richieste, esercita la propria
competenza su tutto il territorio della Repubblica di Lituania.
Articolo 14, paragrafo 2, terzo trattino - I mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste
Sono disponibili tutti i mezzi (posta, fax, mezzi di comunicazione elettronici).
Articolo 14, paragrafo 2, quarto trattino - Le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda
Desideriamo sottolineare che le richieste di patrocinio e i documenti attestanti il diritto dell’interessato a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato
trasmessi all’istituzione che li riceve devono essere tradotti in lituano o in inglese.
Ultimo aggiornamento: 19/07/2018
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.

