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2017 Camera di Commercio di Ancona

guida al deposito

Ufficio Brevetti e Marchi - Guida al deposito

Ultimo aggiornamento: ottobre 2016

ISTRUZIONI PER LA DESCRIZIONE E LE RIVENDICAZIONI DEL MODELLO
DI UTILITA’

•

Il riassunto, la descrizione e le rivendicazioni del modello di utilità devono essere scritte
tramite computer, in lingua italiana, su una sola facciata, su fogli separati in carta bianca,
formato 21x30 cm.

•

Occorre lasciare un margine di almeno 3 cm alla sinistra del foglio ed un adeguato margine
agli altri lati.

•

Ogni foglio non può contenere più di 25 righe di scrittura.

FACSIMILE DI DESCRIZIONE

Descrizione del modello di utilita’
1

avente per TITOLO :……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….……..….
………………………………………………………………………………………..a nome…………….
del Sig. / Ditta …………………………………residente/sede…………………………….……..……
Via…………………………..n……, nella persona del Sig. …………………………………….…..……
in qualità di ……………………………………………………………………………………….….……
2

DEPOSITATO IL ………………………………………………………………………………………….
3

(Testo della descrizione) ……………………………………………………………………….….…….
…………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………..ecc.

1
2
3

Il titolo deve essere identico a quello indicato nella domanda (Modulo MU-RI).
Da compilare a cura dell’Ufficio Brevetti al momento del deposito.
Fare una breve esposizione dello stato della tecnica al momento in cui la descrizione viene compilata; far seguire la
descrizione vera e propria del modello, mettendo in evidenza le finalità che si intendono raggiungere.
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LE RIVENDICAZIONI

(indicare brevemente, ma con chiarezza, le parti essenziali e nuove del modello;
ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti)

1. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..ecc.

Firma del richiedente

__________________________

IMPORTANTE

♦

Il richiedente deve firmare per esteso sul lato sinistro (lateralmente) di ogni
foglio.

♦

Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule
grafiche, chimiche o matematiche.

♦

Le indicazioni di pesi o misure vanno indicate secondo il sistema metrico
decimale e le temperature in gradi centigradi.
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I DISEGNI

•

I disegni del modello di utilità devono essere presentati su fogli in carta bianca del formato
di cm 21x30, lasciando un margine di almeno 2 cm.

•

I disegni dovranno essere eseguiti a regola d’arte e tracciati con inchiostro nero, indelebile,
oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore.

•

Non sono ammessi disegni riportati su carta preparata con processi chimici (processi
cianografici, eliografici, fotografici e simili), ma sono ammesse le riproduzioni a mezzo di
fotocopie.

•

Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate
progressivamente ed i numeri delle stesse, nonché i numeri delle lettere che servono a
contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamati nel testo della descrizione nella
quale dovrà essere, inoltre, adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie
parti di esse, rappresentano.

•

Nelle tavole dei disegni è vietato indicare la scala e l’uso delle legende esplicative ad
eccezione di scritte quali “acqua”, “vapore”, “sezione A-B”, “aperto”, “chiuso”.

•

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario autorizzato.

IMPORTANTE

♦

Le domande di brevetto per modelli di utilità, con la descrizione e gli eventuali
disegni, sono poste a disposizione del pubblico dopo 18 mesi dalla data di
deposito o priorità (artt. 4 e 59 D.P.R. n. 338 del 22/6/79).
Tale documentazione può essere resa accessibile al pubblico anche dopo soli 90
giorni dalla data di deposito qualora il richiedente lo abbia dichiarato nella
domanda.
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IMPORTO DELLE TASSE PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA
DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA’

Per la descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno in modalità cartacea:

€ 120,00

Per la descrizione, riassunto, rivendicazioni e tavole di disegno in modalità telematica: € 50,00

BOLLI E DIRITTI DI SEGRETERIA

All’atto del deposito, il richiedente:

♦

deve presentare:

- MODULO DI DOMANDA debitamente compilato tramite pc, scaricabile attraverso il sito
www.an.camcom.gov.it nella sezione “Modulistica” e da stampare solo fronte;
- RIASSUNTO
- DESCRIZIONE
- RIVENDICAZIONI IN ITALIANO
- DISEGNI (obbligatori se citati nel testo della descrizione)
- N. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 se si richiede copia autentica del verbale di deposito.

♦

deve provvedere al pagamento, in contanti all’Ufficio Brevetti

- dei DIRITTI DI SEGRETERIA pari a € 40,00 ( i diritti di segreteria sono invece pari a
€43,00 se si richiede copia autentica del verbale di deposito )

Il pagamento delle Tasse di Concessione Governativa avverrà tramite
Modello F24, che sarà prodotto dall’Ufficio Brevetti e Marchi all’atto di
presentazione della domanda. La data di deposito della domanda coinciderà
con la data dell’effettivo pagamento delle Tasse.
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TASSE DI MANTENIMENTO IN VITA

Le tasse di concessione governativa versate all’atto del deposito consentono di proteggere il
brevetto per modello di utilità per i primi cinque anni. Entro tale scadenza, il titolare, se
interessato a mantenere in vita il brevetto, è tenuto al versamento di una tassa di
mantenimento per un secondo quinquennio (durata massima del brevetto pari a 10 anni), pena
la decadenza del titolo.
E’ possibile tuttavia provvedere al mantenimento anche nei sei mesi successivi alla prima
scadenza, integrando il versamento dovuto con la soprattassa di mora pari ad € 100,00.

Quinquennio

Importo in Euro

Secondo

500,00

Il versamento delle tasse di concessione governativa per il mantenimento in vita del brevetto
per modello di utilità va effettuato sempre tramite Modello F24.
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