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Al Ministero dello Sviluppo Economico 

DGLC-UIBM

1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

1.1 TIPO DI DEPOSITO

Numero domanda da rinnovare* Data scadenza rinnovo *

Numero classi*

1.2 NATURA DEL MARCHIO Denominativo (D)/Figurativo (F)*

1.3 RIFERIMENTO DEPOSITANTE

1.4 DENOMINAZIONE

1.6 COLORI RIVENDICATI

Descrizione/Codice (D/C)

Descrizione

1.7 NOTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

DOMANDA DI RINNOVO PER MARCHIO D'IMPRESA

N°_____________________________________

MARCA DA BOLLO

1.5 DESCRIZIONE

 Codice (Pantone/HREX/RAL/RGB)

* Campi obbligatori
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4. RICHIEDENTE

PERSONA FISICA

Codice fiscale*** Partecipazione ai diritti nella misura del % *

Cognome* Nome*

Comune e prov. di nascita Nazione di nascita

Comune e prov.di residenza** Nazione di residenza*

Indirizzo** Civico** CAP**

Telefono Fax

Email o CECPAC PEC

Codice fiscale*** Partecipazione ai diritti nella misura del % *

Cognome* Nome*

Comune e prov. di nascita Nazione di nascita

Comune e prov.di residenza** Nazione di residenza*

Indirizzo** Civico** CAP**

Telefono Fax

Email o CECPAC PEC

PERSONA GIURIDICA

C.F o P.IVA*** Partecipazione ai diritti nella misura del % *

Tipo società

Denominazione*

Comune e prov. sede/filiale** Nazione sede/filiale*

Indirizzo** CAP**

Telefono

Email o CECPAC PEC 

C.F o P.IVA*** Partecipazione ai diritti nella misura del % *

Tipo società

Denominazione*

Comune e prov. sede/filiale** Nazione sede/filiale*

Indirizzo** CAP**

Telefono

Email o CECPAC PEC

FIRMA DEL RICHIEDENTE

* Campi obbligatori.  

** Da inserire obbligatoriamente per i richiedenti residenti o con sede legale in uno Stato dell'Unione europea.

*** Da inserire obbligatoriamente per i richiedenti in possesso di codice fiscale o partita iva rilasciati da un Ente italiano  

Fax 

Fax 

Civico**

Civico**

DOMANDA DI RINNOVO PER MARCHIO D'IMPRESA

N°_____________________________________
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5. MANDATARIO

5.1 DOMICILIO ELETTIVO

c/o*

Indirizzo* Civico*

Comune e Provincia* Cap*

Nazione* Telefono* Fax 

Email o CECPAC                 PEC *

5.2 MANDATARI INCARICATI

FIRMA DEL RICHIEDENTE

* Campi obbligatori. 

 Inserire almeno un Mandatario incaricato. 

N°_____________________________________

DOMANDA DI RINNOVO PER MARCHIO D'IMPRESA

Nome*Cognome*Numero iscrizione albo*
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6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

Dettaglio specifico del marchio

Rappresentazione del marchio*

Regolamento marchi collettivi

Autorizzazione o atto di cessione

Documenti di priorità con traduzione in italiano

Domanda originaria con traduzione in lingua italiana

Domanda di conversione con traduzione in lingua italiana

Dichiarazione di conformità delle traduzioni al documento originale

Lettera d'incarico

Lettera d'incarico multipla

Copia lettera d'incarico multipla

Riferimento al deposito dell'incarico generale

N° fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi

AL = Allegato

Richiesta copia autentica (Si/No)

RI = Riserva

Numero pagine totali

AS = Assente

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Sigla

è stata a me presentata la domanda di cui sopra corredata da N° fogli aggiuntivi

(*)

DOMANDA DI RINNOVO PER MARCHIO D'IMPRESA

N°_____________________________________

1

dell'Ufficio

4

VERBALE DI PRESENTAZIONE

L'Ufficiale roganteIl depositante

In data 

5

Numero di domanda 

CCIAA di 

Timbro

AL

Annotazioni dell'Ufficiale rogante

AL/RI/AS

(*)

N.

esemplari

Esemplare del marchio

Copia lettera d'incarico presentata con domanda collegata

 
Limitazione prodotti o servizi (Indicare i prodotti/servizi superstiti raggruppati per classe) 

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio

annamaria.tota
Font monospazio


	Numero domanda da rinnovare: 
	Data rinnovo prevista: 
	Numero classi: 
	Denominativo DFigurativo F: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Codice PantoneHREXRALRGB: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	Partecipazione ai diritti nella misura del: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	Comune e prov di nascita: 
	Nazione di nascita: 
	Comune e provdi residenza: 
	Nazione di residenza: 
	undefined_34: 
	Civico: 
	CAP: 
	undefined_35: 
	Fax: 
	undefined_36: 
	PEC o CECPAC: 
	undefined_37: 
	Partecipazione ai diritti nella misura del_2: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	Comune e prov di nascita_2: 
	Nazione di nascita_2: 
	Comune e provdi residenza_2: 
	Nazione di residenza_2: 
	undefined_40: 
	Civico_2: 
	CAP_2: 
	undefined_41: 
	Fax_2: 
	undefined_42: 
	PEC o CECPAC_2: 
	undefined_43: 
	Partecipazione ai diritti nella misura del_3: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	Comune e prov sede legale: 
	Nazione della sede legale: 
	undefined_46: 
	Civico_3: 
	CAP_3: 
	undefined_47: 
	Fax_3: 
	undefined_48: 
	PEC o CECPAC_3: 
	undefined_49: 
	Partecipazione ai diritti nella misura del_4: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	Comune e prov sede legale_2: 
	Nazione della sede legale_2: 
	undefined_52: 
	Civico_4: 
	CAP_4: 
	undefined_53: 
	Fax_4: 
	undefined_54: 
	PEC o CECPAC_4: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	Civico_5: 
	Comune e Provincia: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	undefined_59: 
	Cap: 
	Telefono: 
	Numero iscrizione albo: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	Cognome: 
	undefined_83: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 
	Fax_5: 
	Nome: 
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	undefined_108: 
	undefined_109: 
	undefined_110: 
	undefined_111: 
	undefined_112: 
	undefined_113: 
	undefined_114: 
	undefined_115: 
	undefined_116: 
	undefined_117: 
	undefined_118: 
	undefined_119: 
	undefined_120: 
	undefined_121: 
	undefined_122: 
	undefined_123: 
	undefined_124: 
	undefined_125: 
	undefined_126: 
	undefined_127: 
	undefined_128: 
	Riferimento al deposito dellincarico generale: 
	1: 
	4: 
	5: 
	undefined_129: 
	undefined_130: 
	esemplari: 
	undefined_132: 
	undefined_133: 
	undefined_134: 
	undefined_135: 
	undefined_136: 
	undefined_137: 
	undefined_138: 
	undefined_139: 
	undefined_140: 
	undefined_141: 
	undefined_142: 
	undefined_143: 
	undefined_144: 
	undefined_145: 
	undefined_146: 
	undefined_147: 
	undefined_148: 
	undefined_149: 
	undefined_150: 
	undefined_151: 
	undefined_152: 
	Numero di domanda: 
	undefined_153: 
	Sigla: 
	In data: 
	è stata a me presentata la domanda di cui sopra corredata da N: 
	Annotazioni dellUfficiale rogante: 
	undefined_131: 
	undefined_1311: 
	undefined_1312: 
	undefined_1313: 


