IT
Pagina iniziale>I tuoi diritti>Vittime di reato>Indennizzo>Se la mia domanda da un altro paese UE e debba essere esaminata in questo paese
Se la mia domanda da un altro paese UE e debba essere esaminata in questo paese
Lituania
Quale autorità decide in merito alle richieste di risarcimento nei casi transfrontalieri?
Il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
Gedimino pr. 30
Vilnius.
Posso inviare la mia istanza direttamente all'autorità competente per la decisione di questo paese anche nei casi transfrontalieri (senza cioè dover passare
per l'autorità di assistenza del mio paese)?
Sì, si può inviare la propria istanza direttamente al ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania.
In che lingua le autorità competenti per il risarcimento accettano:
la richiesta di risarcimento?
i documenti giustificativi?
La richiesta di risarcimento e gli ulteriori documenti devono essere presentati in lituano o in inglese.
Se l'autorità responsabile del risarcimento traduce la richiesta / i documenti giustificativi provenienti da un altro paese dell'UE, chi si assume le spese?
I costi della traduzione in lituano o in inglese della richiesta di risarcimento e/o dei documenti connessi devono essere sostenuti dal richiedente o dall'autorità
mittente.
Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare in questo paese per il trattamento della mia domanda (ricevuta da un altro paese dell'UE)? In caso
affermativo, come posso procedere al pagamento?
No.
Se devo essere presente durante il procedimento e/o nel momento in cui si decide in merito alla mia domanda, posso ottenere il rimborso delle spese di
viaggio? Come posso chiederlo? Chi devo contattare?
Non occorre che la vittima di un reato sia presente quando si decide in merito alla sua richiesta. Tali costi non sono quindi rimborsabili.
Nel caso in cui io debba essere personalmente presente, posso beneficiare dei servizi di un interprete?
Non occorre che la vittima di un reato sia presente quando si decide in merito alla sua richiesta.
I certificati rilasciati da medici del mio paese di residenza sono accettati o riconosciuti? Oppure il mio stato di salute / le lesioni che ho subito devono essere
esaminati dai vostri periti medici?
I documenti emessi dalle istituzioni/dai soggetti competenti del paese di residenza della vittima sono riconosciuti.
Se devo sottopormi a un esame medico in questo paese potrò ottenere il rimborso delle spese di viaggio?
No.
Quanto tempo trascorre approssimativamente prima che l'autorità/l'organismo prenda una decisione in merito al risarcimento?
La decisione verrà presa entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento e di tutti i documenti necessari presso il ministero della Giustizia
della Repubblica di Lituania.
In che lingua riceverò la decisione relativa alla mia domanda?
Normalmente in lituano.
Se non si è soddisfatti della decisione, come la si può impugnare?
Le decisioni adottate dal ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania possono essere impugnate dinanzi alla Commissione per le controversie
amministrative della Lituania (Lietuvos administracinių ginčų komisija) o al tribunale amministrativo regionale di Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis
teismas) entro un mese a decorrere dalla data in cui è stata comunicata la decisione.
È possibile ottenere assistenza legale (assistenza da parte di un avvocato) secondo le regole dell'altro paese?
Sì, si può chiedere il patrocinio a spese dello Stato presso l'ufficio omonimo (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) che decide in merito.
Esistono associazioni di sostegno alle vittime in questo paese che possano aiutarmi a chiedere un risarcimento in un caso transfrontaliero?
No.
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