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Oggetto: Art. 75 Decreto legislat ivo n. 30/2005- Notifica decadenzaJU. I376361 (10200790 1535376) 

Con riferimento al breve tto di in venz ione indicato in oggetto , si comunica che la 6" annualità, dovuta entro il 
mese di giugno 2012, è stata pagata solo in data 9luglio 2012 senza la prevista mora e che non risultano versate 
le annualità dalla 9", do vuta nel 20 15 . 

Si fa presente che l'avviso di manca to pagamento delle annualità, ai sensi del comma 2 dell ' art. 75 del Decreto 
legislativo n. 30/2005, è stato notificato con raccomandata A/R prot. n. 644 74 del 28 febbraio 2020, affissa, a 
seguito del mancato recapito presso il domicilio elettivo, ali' Albo di questa Direzione generale dal 15 luglio 
al 2 novembre 2021 e con mini sk riale prot. n. 291152 del 30 dicembre 2020, affissa all'Albo medesimo dal 13 
gennaio al 7 aprile 2021 . 

Essendo trascorsi trenta giorni da lla data di ricevimento della suddetta nota senza che siano pervenute le prove 
dei pagamenti, si provvederà ad annotare nel registro informatizzato di questa Direzione generale l 'accertata 
decadenza del brevetto in data 30 giugno 2012. 

Avverso tale provvedimento potra essere proposto ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi , ai sensi degli 
art. 135 e 75, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 30/2005 . 
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