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A. ANAGRAFICA IMPRESA RICHIEDENTE  

 

A.1 DATI ANAGRAFICI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE 

Denominazione/Ragione sociale  

Forma giuridica  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Iscrizione al Registro Imprese  

CCIAA di riferimento  

Data di iscrizione alla CCIAA  

Codice ATECO dell’attività prevalente dell’impresa  

Impresa Attiva dal   

Start UP innovativa  

Data Iscrizione Registro Speciale  

N. iscrizione al Registro Speciale  

Impresa iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità  

Numero di stelle ricevuto  

Numero procedimento  

Data Rilascio rating  

Data scadenza  
 

A.2 SEDE LEGALE  

Indirizzo via  

N° Civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Telefono  

E-mail  

PEC  

A.3 SEDE OPERATIVA PRINCIPALE 

Indirizzo via  

N° Civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Telefono  

E-mail  

PEC  
 

A.4 DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
Cognome  Nome  Sesso  
Nazione di 
Cittadinanza  Nato a  Data di nascita  

Codice Fiscale      
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A.5 DATI ANAGRAFICI DEL REFERENTE DELL’IMPRESA  
(Indicare il soggetto interno all’organizzazione chiamato a interagire con  il soggetto gestore) 

Cognome  Nome  Sesso  
Nazione di 
Cittadinanza  Nato a  Data di nascita  

Codice Fiscale  Recapito telefonico  E-mail  
Ruolo      

 

A.6  INDIRIZZI PER COMUNICAZIONI E RECAPITI IMPRESA 
PEC  Recapito telefonico  E-mail  
Indirizzo  N° Civico  CAP  
Regione  Provincia  Comune  

 

A.7 DIMENSIONI DI IMPRESA 
  micro impresa      piccola impresa      media impresa 

 

Data fine esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa  ______________.   
 
 

B. OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE (per il marchio oggetto della richiesta di agevolazione è possibile richiedere 
una delle due misure o entrambe) 

 MISURA A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la 
Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici  
 

MARCHIO N. deposito EUIPO Data di deposito del 
Marchio 

Data di registrazione del 
Marchio 

    
 

 MISURA B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici  

 

Attività effettuata (è possibile indicare più attività): 
 

 deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione 
europea registrato presso EUIPO 
 

 deposito domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso 
UIBM o presso EUIPO 

 

 deposito domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI 
 

MARCHIO Data di deposito 
della domanda 
internazionale 

(presso CCIAA o 
UIBM o EUIPO) 

Numero di 
deposito/registrazione 

del marchio base1 

Data di 
deposito/registrazione 

del marchio base 

Data 
pubblicazione del 

Marchio sul 
Madrid Monitor 

N. di registrazione 
OMPI (se 

disponibile) 

      
Paesi designati 

 
 

 

 
L’impresa richiedente l’agevolazione è contitolare del marchio oggetto della domanda? 

SI   NO   
 
 Se SI: 

• Quota titolarità impresa richiedente ____________%  
• Quote altri contitolari (RIPORTARE DI SEGUITO I DATI ANAGRAFICI DEI CONTITOLARI DEL MARCHIO) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1Il marchio base da indicare nella domanda può essere stato depositato/registrato sia a livello nazionale (UIBM) sia a livello dell’Unione europea (EUIPO). 
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DATI ANAGRAFICI DEL CONTITOLARE DEL MARCHIO 
 

Quota di titolarità del marchio   ____________ %  - PERSONA GIURIDICA  
Denominazione/Ragione sociale  

Forma giuridica  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Iscrizione al Registro Imprese  

CCIAA di riferimento  

Data di iscrizione alla CCIAA  

Codice ATECO dell’attività prevalente dell’impresa  

Impresa Attiva dal  

Start UP innovativa  
Data Iscrizione Registro Speciale  

N. iscrizione al Registro Speciale  

Impresa iscritta nell’Elenco delle imprese con rating di legalità  

Numero di stelle ricevuto    

Numero procedimento  
Data Rilascio rating  
Data scadenza  

SEDE LEGALE  

Indirizzo via  

N° Civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Telefono  

E-mail  

PEC  

SEDE OPERATIVA PRINCIPALE 

Indirizzo via  

N° Civico  

CAP  

Comune  

Provincia  

Regione  

Telefono  

E-mail  

PEC  

 
DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA CONTITOLARE 

Cognome  Nome  Sesso  
Nazione di 
Cittadinanza 

 Nato a  Data di nascita  

Codice Fiscale      
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Quota di titolarità del marchio   ____________ % - PERSONA FISICA 
Cognome  Nome  Sesso  
Nazione di 
Cittadinanza 

 Nato a  Data di nascita  

Codice Fiscale      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di titolarità del marchio   ____________ % - PERSONA GIURIDICA ESTERA 
Denominazione  Indirizzo    
DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA CONTITOLARE 
Nome  Cognome  Data di nascita  
Nato a  Nazione di 

Cittadinanza 
   

 
 
 
 
 

C. PIANO DEI SERVIZI SPECIALISTICI 
In caso di richiesta per la Misura A 

C.1  Prospetto analitico delle spese sostenute2: 
 

VOCI DI SPESA DATA SPESA N° FATTURA IMPORTO COMPLESSIVO  
PER VOCE DI SPESA 

IMPORTO 
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA 3 

a. Progettazione della rappresentazione   € ……………..,00 € ……………..,00 

b. Assistenza per il deposito   € ……………..,00 € ……………..,00 

c. Ricerche di anteriorità 

1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi 
italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi all’Italia 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi 
italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi a tutti i paesi della UE  

  € ……………..,00 € ……………..,00 

Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni 
per entrambe le tipologie di ricerca. 
d. Assistenza legale per azioni di tutela del 
marchio in risposta a opposizioni seguenti 
al deposito della domanda di 
registrazione 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

 Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 

e. Tasse di deposito presso EUIPO   € ……………..,00 € ……………..,00 

TOTALE SPESE/AGEVOLAZIONE € ……………..,00 € ……………..,00 
 

 

Informazioni aggiuntive in merito alle spese sostenute e alla documentazione che deve essere allegata ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 7 del Bando Marchi+2022 (Decreto Direttoriale del 15 giugno 2022 – GURI n. 182 del 5 agosto 2022). 
 
 
 
  

 
2 I costi devono essere indicati al netto dell’IVA 
3 Agevolazione: massimo 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici nel rispetto 

degli importi massimi per tipologia di servizi previsti all’articolo 6 del bando Marchi+2022 (Decreto Direttoriale del 15 giugno 2022 – GURI n. 
182 del 5 agosto 2022) e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00. 
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In caso di richiesta per la Misura B 
C.2 Prospetto analitico delle spese sostenute4: 

 

VOCI DI SPESA DATA SPESA N° FATTURA IMPORTO COMPLESSIVO  
PER VOCE DI SPESA 

IMPORTO 
AGEVOLAZIONE 

RICHIESTA 5 
 

a. Progettazione della rappresentazione   € ……………..,00 € ……………..,00 

b. Assistenza per il deposito   € ……………..,00 € ……………..,00 

c. Ricerche di anteriorità 

1 - Ricerca di anteriorità tra i marchi 
italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi all’Italia 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

2 - Ricerca di anteriorità tra i marchi 
italiani, dell’Unione europea e 
internazionali estesi a tutti i paesi della UE 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

3 - Ricerca di anteriorità per ciascun Paese 
non UE    € ……………..,00 € ……………..,00 

Per uno stesso marchio i servizi di ricerca di cui ai punti 1 e 2 sono tra loro alternativi; pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni 
per entrambe le tipologie di ricerca. 
d- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di 
registrazione 
1 - Assistenza legale per azioni di tutela del 
marchio in risposta a opposizioni seguenti 
al deposito della domanda di registrazione 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

2 - Assistenza legale per azioni di tutela del 
marchio in risposta a rilievi degli uffici 
nazionali seguenti al deposito della 
domanda di registrazione 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

 Indipendentemente dal numero di opposizioni subite, l’agevolazione non può superare l’importo massimo previsto. 
Per uno stesso marchio è possibile richiedere agevolazioni per un massimo di tre rilievi degli uffici nazionali. 

e. Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e 
presso OMPI per la registrazione 
internazionale 

  € ……………..,00 € ……………..,00 

TOTALE SPESE/AGEVOLAZIONE € ……………..,00 € ……………..,00 
 

Informazioni aggiuntive in merito alle spese sostenute e alla documentazione che deve essere allegata ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 7 del Bando Marchi+2022 (Decreto Direttoriale del 15 giugno 2022 – GURI n. 182 del 5 agosto 2022). 
 
 

D. IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE 
D.1 L’impresa richiede un’agevolazione complessiva di €  ____________ 

 

D.2 L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente c/c bancario:  

Nome della banca _________________ 
Indirizzo e/o numero dell’Agenzia o filiale _____________ 

Codice IBAN ________________________________________ 

 
PROCURATORE SPECIALE  
Cognome  Nome  Sesso  
Nato a  Data di nascita  Codice Fiscale  
PEC  E-mail  Recapito 

Telefonico  
 

 
4 I costi devono essere indicati al netto dell’IVA 
5 Agevolazione: massimo 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici nel 
rispetto degli importi massimi per tipologia di servizi previsti all’articolo 6 del Bando Marchi+2022 (Decreto Direttoriale del 15 giugno 2022 – 
GURI n. 182 del 5 agosto 2022) e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00. 
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