
Mod. COPIA 

MODULO PER LA RICHIESTA DI COPIA 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________  (nome) __________________________ 

c/o studio____________________________ Indirizzo: (via) _______________________________ (n.)___ 

(cap) _______ (città) __________________________________ (provincia) ____________ (paese) _________ 

Indirizzo posta elettronica   _________________________________________ @ _______ . ______________ 

Indirizzo posta elettronica certificata   _______________________________ @ ______ . ____________  

Telefono:(prefisso) _____ (numero) _____________________ - Fax: (prefisso) _____ (numero) ____________ 

nella propria qualità di: □ richiedente/titolare; □ mandatario; □ rappresentante; □ terzo interessato, in 
relazione al 

fascicolo N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ □ accessibile / □ non accessibile al pubblico(1) 

CHIEDE  

il rilascio di n. ___ copie, □ certificate autentiche, su supporto: □ cartaceo /  □ informatico, □ in bianco e nero /  □ a 

colori, ovvero □ un duplicato informatico della seguente documentazione: 
 

 Domanda e relativi allegati “come depositata”;  Rapporto di ricerca; 

 Titolo di proprietà industriale e relativi allegati “come 
concesso”; 

 Trascrizione; 

 Attestato di brevetto / registrazione; 

 Traduzione del brevetto europeo; 

 Annotazione 

 Altri (specificare) ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di voler ritirare le copie presso la Sala del Pubblico (via di San Basilio 14, Roma), ovvero di volerle ricevere a 

mezzo: □ posta ordinaria; ovvero solo copie semplici: □ posta elettronica;  □ fax. 
Si allegano: 

 in caso di copia autentica nr. ___ marche da bollo (€ 16,00 ciascuna); 

 copia dell’attestazione di versamento dei DIRITTI (per importi e modalità di pagamento vedi pagina seguente): 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, autorizzo il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente richiesta, ivi compresi quelli riferiti a 
terze persone. I dati acquisiti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente nell’esercizio delle proprie funzioni e 
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nelle modalità e per le finalità previste dalla normativa vigente in materia 
di proprietà industriale. In particolare, i suddetti dati saranno conservati negli archivi dedicati ed utilizzati al solo fine di 
evadere la richiesta. 

Data   _ _/_ _/_ _ _ _      Firma1 __________________________________________ 

                                                 
1 Sono accessibili al pubblico i fascicoli pubblicati per intero nella banca dati (http://www.uibm.gov.it/bancadati/). In caso di documenti in stato di 
segretezza, la copia può essere richiesta soltanto dal richiedente. Nel caso, occorre allegare copia di un suo documento d’identità ovvero l’eventuale 
delega a terzi della facoltà di richiedere e ritirare copia della domanda, con in allegato anche copia del documento d’identità del delegato. 

SOLO PER COPIA AUTENTICA 
MARCA DA BOLLO DA16.00 EURO 

 

FACSIMILE 



 

DISTINTA PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI COPIA (2): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritti per la spedizione
 

   

SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE   

 destinatario Italia € 10,00 = 

 destinatario estero € 50,00 = 

S
O

LO
 C

O
P

IE
 

S
E

M
P

L
IC

I 

FAX  (massimo 15 pagine)   

 destinatario in Italia € 15,00 = 

 destinatario in U.E. o SEE € 70,00 = 

 destinatario non U.E. o SEE € 300,00 = 

POSTA ELETTRONICA massimo 3 MB gratuito n.a. 

   
Totale C

 

    

 TOTALE GENERALE (A+B+C)
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I diritti di segreteria possono essere pagati mediante: 

 bonifico bancario (IBAN: IT 14 M 01000 03245 348010237700 – BIC/Swift: BPPIITRRXXX); 

 conto corrente postale n. 871012; 

 il Sistema Pago PA. 
In ogni caso intestato a: Banca d’Italia – Servizio di Tesoreria territoriale dello Stato di Roma.  

                                                 
2 I diritti di segreteria per la richiesta di copie sono previsti alla tabella B allegata al decreto ministeriale del 02.04.2007 – G.U.R.I. n° 81 del 06.04.2007. 

Diritto di segreteria per ciascun fascicolo
  

 Totale A =                    € 3,00
 

    

Tariffe per l’attività di fotocopiatura o 
riproduzione  

n. copie importo 
unitario 

Totale 
(n. copie x imp.unit.) 

Invenzione industriale ____ € 4,00 = 
Modello di utilità ____ € 2,00 = 
Disegno o modello    

 multiplo     
o a colori ____ € 10,00 = 
o in b/n ____ € 4,00 = 

 singolo     
o a colori ____ € 6,00 = 
o in b/n ____ € 2,00 = 

Marchio d’impresa     
o a colori ____ € 2,00 =
o in b/n ____ € 1,00 =

Novità vegetali ____ € 2,00 = 
Topografia a semi conduttori ____ € 2,00 = 
Certificato complementare ____ € 1,00 = 
Traduzione brevetto europeo ____ € 4,00 = 

Atto o documento non previsto  
(es. rapporto di ricerca, attestato etc.) ____ 

€ 2,00 = 

  Totale B = 
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