
 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà

industriale
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, 19 - 00187 Roma

Spett.le CALABRESE ALESSANDRO 
VIA G. IMPASTATO SNC 
00040 ROCCA DI PAPA

 

Roma, il 17/02/2021

Oggetto: Richiesta tasse

 

RACCOMANDATA A.R.

302019000086154

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 contente i dati del marchio.

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 (depositando istanza di proroga- marca da bollo di 16€), a decorrere dalla
data di ricezione della presente per ottemperare al pagamento e far pervenire la documentazione mancante.

 

Scaduti tali termini la domanda sarà rifiutata.

Per il pagamento potete utilizzare il modello F24 rilasciato a seguito dell’invio della domanda. Se necessarie
ulteriori informazioni relative al mod. F24, potete contattare il Call Center: 0647055800 -
contactcenteruibm@mise.gov.it.

MODALITà DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Per la risposta deve essere predisposta una lettera indirizzata all’UIBM- Divisione 8 e nell’oggetto della lettera
deve essere indicato INDEROGABILMENTE il numero della domanda

La lettera di risposta (ed eventuale documentazione) potrà essere inviata a questa
Amministrazione esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

·         presso la CCIAA in cui è stata depositata la domanda;

 

Ministero dello Sviluppo Economico ; Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi ; Divisione VIII – Marchi, disegni e modelli; Via Molise, 19 ; 00187 Roma;

·         tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it

In tal caso la lettera di risposta allegata alla PEC deve essere inviata in formato "PDF" firmato
digitalmente (ad esclusione degli allegati con rappresentazione del marchio che devono deve essere in
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Jpeg).

Poiché la firma digitale sostituisce la firma autografa, deve essere del richiedente o del suo mandatario
(non può essere prestata). Chi non possiede una firma digitale (e quindi non può firmare digitalmente i
documenti) deve utilizzare una delle altre modalità di inoltro;

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

NELLA RISPOSTA CITARE SEMPRE INDEROGABILMENTE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi
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