
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraf fazione

Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le MONORCHIO ANTONIO 
V.LE APRILIA MARITTIMA 60 
33053 LATISANA

 

Roma, il 23/09/2019

Oggetto: Richiesta tasse

RACCOMANDATA A.R.

302019000025304

Con riferimento alla domanda a margine indicata, l'istruttoria amministrativa conseguente all'esame della stessa,
ha evidenziato che non risulta corrisposto l'importo delle tasse di concessione governativa pari ad € 101,00;  si
informa che ai sensi dell'articolo 148, comma 3, sarà riconosciuta la data dell'integrazione richiesta
quale  decorrenza dei diritti di registrazione del marchio. 

Pertanto - ai sensi dell'art. 230 del D.lgs. n. 30/2005 si invita ad effettuare un versamento integrativo di € 101,00
 all´Agenzia delle Entrate che dovrà essere effettuato utilizzando il modulo F 24 contenente i dati relativi alla
domanda, inviando a questo Ufficio prova dell'avvenuto versamento. 

La documentazione potrà essere inviata a questa Amministrazione esclusivamente tramite una delle seguenti
modalità:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it; in tal caso TUTTI gli allegati
alla PEC devono essere inviati in formato "PDF" firmato digitalmente (nel  caso in cui la domanda di
registrazione del marchio sia stata depositata  presso la competente Camera di commercio affinché fosse firmata
digitalmente, l’invio della documentazione richiesta dovrà essere sempre effettuato con le medesime modalità
usate per il deposito della domanda, salvo utilizzare la propria firma digitale).

- raccomandata R.R. all'indirizzo Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la lotta alla
contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione VIII - Via Molise, 19 - 00187 Roma

- tramite deposito telematico al link disponibile sul sito web dell'UIBM.

NELLA RISPOSTA CITARE SEMPRE INDEROGABILMENTE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'articolo 173, comma 1 del citato decreto legislativo si assegna il termine di due mesi, prorogabili su
richiesta ai sensi dell'articolo 191, a decorrere dalla data di ricezione della presente per far pervenire la
documentazione mancante.

Scaduti tali termini la domanda sarà rifiutata.

Per eventuali chiarimenti contattare il Call Center: 0647055800 - contactcenteruibm@mise.gov.it -  per fissare
un appuntamento telefonico con l'esaminatore  comunicando il seguente riferimento: numero di domanda e
nome esaminatore.

L'Esaminatore della DIV.IX 

Daniela Marino

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l  contactcenteru ibm @m is e.gov.i t - www.m is e.gov.i t
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