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Roma, il 04/02/2020

Oggetto: Oggetto: Mancato pagamento dei diritti di deposito e mancato deposito dei disegni.

Oggetto: Domanda n. 202019000003059 – Mancato pagamento dei diritti di deposito e mancato deposito dei
disegni.

Con riferimento alla domanda in oggetto si comunica che il pagamento dei diritti di deposito non risulta
effettuato.

Si invita la S.V. a fare la necessaria integrazione con modulo F24, seguendo le istruzioni indicate nel link
http://www.uibm.gov.it/attachments/tasse_nuovo.pdf, entro il termine di due mesi dalla data della presente
comunicazione, ai sensi dell'art. 148 comma 2 del D.Lgs. n. 30/2005 e degli artt. 2 e 4 del decreto 26 gennaio
2015 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015).

Inoltre non risulta essere stata depositata la Tav. 1 richiamata a pag. 3 della descrizione.

L'Ufficio riconoscerà quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la data di ricevimento delle
integrazioni richieste e ne darà comunicazione alla S.V.

Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto e tale
prova è consegnata entro il termine indicato, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella di integrazione
delle tavole da disegno mancanti a meno che non se ne faccia espressa rinuncia.

In mancanza di quanto sopra, l'Ufficio dichiarerà irricevibile la domanda ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.
Lgs. n. 30/2005.

Per eventuali chiarimenti contattare il call center: 06.47055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it - comunicando
il seguente riferimento: ADC

 

Il Dirigente della Divisione 

Loredana Guglielmetti
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