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Pubblicazione degli annunci ufficiali
Lettonia
Su quale o quali siti web sono pubblicati gli avvisi ufficiali?
In Lettonia, gli avvisi ufficiali sono pubblicati nella Latvijas Vēstnesis (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Lettonia)..
Quali tipi di avvisi vengono pubblicati?
Le seguenti classi di notificazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale:
relazioni di attività;
vendite all'asta;
sentenze di organi giurisdizionali;
tesi di dottorato;
informazioni riguardanti successioni;
informazioni riguardanti la privatizzazione;
informazioni tratte dal registro del commercio;
informazioni tratte dal registro delle imprese;
informazioni tratte dal registro dei gruppi europei di interesse economico;
informazioni tratte dal registro dei partiti politici;
informazioni su concorsi per posti di lavoro;
regimi patrimoniali tra coniugi;
notificazioni relative alla pianificazione territoriale;
notificazioni ai creditori;
notificazioni per regolare passività;
notificazioni per azionisti e soci;
revoca di poteri.
Tesoro dello Stato
atti di citazione per la comparizione dinanzi l'organo giurisdizionale
ordinanze di esecuzione per lavori e forniture
ritiro di documenti e di francobolli ufficiali
notificazioni varie
Da quale o quali organizzazioni sono pubblicati gli avvisi ?
La Gazzetta ufficiale pubblica avvisi ufficiali presentati da autorità e istituzioni o da persone fisiche (iscrizioni in registri pubblici, notificazioni, annunci o
informazioni provenienti da entità pubbliche e dai loro funzionari e da persone fisiche) laddove la pubblicazione ufficiale di tali avvisi è prevista dalla
legislazione.
Elenco delle leggi e dei regolamenti che prevedono la pubblicazione ufficiale
ufficiale.
L'accesso agli avvisi ufficiali è gratuito?
Sì.
Quali tipi di ricerche si possono effettuare?
È possibile effettuare la ricerca inserendo un testo libero.
I risultati possono essere filtrati per anno di pubblicazione e classe di notificazione.
A decorrere da quale data gli avvisi ufficiali sono disponibili in formato elettronico?
Sul sito della Gazzetta ufficiale https://www.vestnesis.lv è disponibile la versione elettronica di tutti i numeri della Gazzetta ufficiale dalla data della sua prima
pubblicazione, ossia dal 25 febbraio 1993.
Per i documenti apparsi fino al 1° luglio 2012, la pubblicazione ufficiale è quella contenuta nella versione stampata della Gazzetta ufficiale.
È possibile salvare le ricerche e inviare notifiche in caso di soddisfacimento di determinati criteri?
No.
Gli avvisi ufficiali sono liberamente disponibili come dati aperti? In caso affermativo, dove si possono trovare l'archivio e/o le informazioni tecniche?
No, tuttavia gli avvisi ufficiali sono disponibili per il riutilizzo delle informazioni.
Maggiori informazioni sul riutilizzo delle informazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Ultimo aggiornamento: 06/11/2018
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.
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.

