CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
PALERMO

Servizio Brevetti e Marchi
L’Ufficio riceve da lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Via Emerico Amari, 11 – 90139 Palermo – V piano - Tel.: (091) 6050239 - Fax: (091) 6050215
http://www.pa.camcom.it - e-mail: mario.cricchio@pa.camcom.it
DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER DISEGNI E MODELLI
(La registrazione dura cinque anni dalla data della domanda ed è prorogabile per uno o più periodi di cinque
anni - fino ad un massimo di venticinque anni).
DOCUMENTI OCCORRENTI PER IL DEPOSITO:
1) DOMANDA: modulo scaricabile all’indirizzo
http://www.uibm.gov.it/attachments/Modulo%20DIS-RI-E.PDF e da stampare in 5 copie.
2) DESCRIZIONE: facoltativa del disegno o modello (se si ritiene necessaria per l’intelligenza del disegno o
modello stesso). Da redigersi in unica copia su carta formato uso bollo bianca e scritta a macchina con
inchiostro scuro sulle facciate dispari, non più di 25 righe per foglio. Seguire lo schema del fac-simile n. 1
nel retro pagina. I fogli della descrizione, riuniti in fascicolo, dovranno essere numerati progressivamente e
siglati singolarmente dal richiedente o mandatario che firmerà e daterà poi in calce.
Le eventuali cancellature o correzioni vanno approvate con annotazioni a margine del foglio.
3) RIVENDICAZIONI (documento da presentare facoltativamente per rivendicare le innovazioni).
4) RIPRODUZIONE GRAFICA del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui
fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di
prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni. Le riproduzioni saranno firmate e numerate
dal richiedente a margine delle stesse.
5) DIRITTI DI DEPOSITO:
Diritti di deposito per un disegno o modello: 100,00 Euro
Diritti di deposito per deposito multiplo
: 200,00 Euro
I versamenti di cui sopra vanno effettuati dopo il deposito mediante modello F24 generato dal sistema
telematico all’atto del deposito della domanda.
N.B.: DAL 18 MAGGIO 2015 NON SARANNO PIU’ ACCETTATI PAGAMENTI PER TASSE DI
CONCESSIONE EFFETTUATI TRAMITE C/C POSTALE. EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO VANNO
INOLTRATE ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.

6) DIRITTI DI SEGRETERIA:
Versamento di Euro 40,00 per deposito cartaceo (causale “diritti di segreteria – deposito brevetto”) e di Euro
3,00 (causale “diritti di segreteria – autenticazione copie atti”) qualora si richieda copia autenticata del verbale
di deposito, da effettuare sul c/c postale n. 00406900 intestato alla C.C.I.A.A. di Palermo o allo sportello
Banco di Sicilia che trovasi nell’androne dell’ingresso camerale di fronte la portineria.
Allegare una marca da bollo da 16,00 Euro da applicarsi sulla copia autentica, se richiesta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

FAC-SIMILE N. 1 “DESCRIZIONE”.
Da redigersi in unica copia su carta formato uso bollo, scrivendo solo sulle facciate dispari.

DESCRIZIONE DEL MODELLO/I O DISEGNO/I DAL
TITOLO………………………………………………….
A NOME DI ………………………………………………………..RESIDENTE A……………………………………..
DI NAZIONALITA’ ITALIANA RAPPRESENTATO DA……………………………………………………….. ……..
ESEMPIO DI TESTO DELLA DESCRIZIONE
Fare inizialmente un cenno sommario ampliando quanto risulta dal titolo, quindi fare seguire la descrizione vera e
propria tenendo presente che:
- possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale;
- un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di
presentazione della domanda di registrazione.
- un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato
differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato
divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
- per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero prodotto (industriale o artigianale) o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura
superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Data

Firma

