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ALLEGATO A 
 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA 

Dipartimento Promozione – Ufficio Brevetti, 

Marchi ed Innovazione tecnologica 

“Bando per il sostegno ai processi di 

brevettazione/registrazione”. 

Piazza V.Emanale II, n. 5 – 56125 Pisa 

 

 

IMPRESA  RICHIEDENTE _________________________________________ 

 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il _______________________________ 

Residente nel comune di _________________________________ provincia di (sigla) __________ C.A.P. 

_____________ Via e n. civico ________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

Titolare / legale rappresentante dell’impresa (indicare con precisione la ragione sociale dell’impresa): 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ provincia 

di (sigla) __________ Via e n. civico _________________________________________ n. telefono 

________ / ________________ Codice fiscale _________________________________ n. di iscrizione 

________________  al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____________ 

attività esercitata (indicare il tipo di attività) ____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al “Bando per il sostegno ai processi di brevettazione  delle imprese della provincia di Pisa” 

della Camera di Commercio I.A.A., adottato con deliberazione della Giunta Camerale n.     del 05/02/09, in 

quanto intende depositare (indicare con una x la tipologia di brevetto o di modello o disegno): 

 

ο brevetto europeo  

 

ο brevetto internazionale  

 

ο brevetto nazionale estero nei seguenti paesi____________________________________ 

 

sulla base della priorità  acquisita mediante deposito n.___________________del____________ 

 

 

Per un importo stimato di €_____________________pari alle spese ammesse di cui all’art.5 del  

 

Bando. 
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Oppure 

 

 

ο registrazione comunitaria di modelli e disegni presso l’UAMI 

 

ο registrazione internazionale di modelli e disegni presso l’OMPI  

 

ο registrazione nazionale di modelli e disegni presso nei seguenti paesi________________________ 

 

 

sulla base della priorità  acquisita mediante deposito n.___________________del____________ 

 

Per un importo stimato di €_____________________pari alle spese ammesse di cui all’art.5 del  

 

Bando. 

 

Dichiara inoltre che la previsione di spesa consiste in ( nel caso di domanda di brevetto europeo, 

internazionale o nazionale estero): 
 Iniziativa 1: deposito di domanda di brevetti europei 

presso l’ufficio brevetti di Monaco (Germania) ai sensi 

della Convenzione del Brevetto Europeo – Monaco di 

Baviera del 5 ottobre 1973 

Importo netto IVA 

A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di brevetto 

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite 

all’oggetto delle domande di brevetto 
€ 

Totale A) + B) + C)  

 

Iniziativa 2: deposito di domanda di brevetti 

internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty)presso 

la sede di Ginevra dell’OMPI ai sensi della 

Convenzione di Washington del 1970 

Importo netto IVA 

 A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di brevetto 

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite 

all’oggetto delle domande di brevetto 
€ 

Totale A) + B) + C)  

 
Iniziativa 3: deposito di domanda di brevetti nazionali 

in altri paesi esteri 
Importo netto IVA 

A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande 3) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di brevetto  

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità nella misura 

massima del 30% del totale delle spese ammissibili di cui 

ai punti A) e B) riferite all’oggetto delle domande di 

brevetto 

€ 

Totale A) + B) + C)  
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Oppure 

Dichiara inoltre che la previsione di spesa consiste in ( nel caso di domanda di registrazione di disegni 

o modelli a livello comunitario, internazionale o nazionale estero): 
  

Iniziativa 4: domanda di registrazione di modelli o 

disegni presso la sede di Alicante dell’UAMI ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 

dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 

Importo netto IVA 

A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di registrazione di 

modelli o disegni 

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite 

all’oggetto delle domande di registrazione 
€ 

Totale A) + B) + C)  

 

Iniziativa 5: domanda di registrazione di modelli o 

disegni presso la sede di Ginevra dell’OMPI ai sensi 

dell’”Hague System for the International Registration 

of Industrial Designs” 

Importo netto IVA 

 A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di registrazione di 

modelli o disegni 

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità riferite 

all’oggetto delle domande di registrazione di modelli o 

disegni 
€ 

Totale A) + B) + C)  

  

Iniziativa 6: deposito di domanda di registrazione di 

modelli o disegni in altri paesi esteri 
Importo netto IVA 

A) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da 

sostenersi in relazione al deposito delle domande 3) 
€ 

B) spese per traduzione e consulenze prestate da consulenti 

in proprietà industriale iscritti se dovuto e previsto dalla 

legge, negli appositi albi professionali, solo se inerenti alle 

procedure di deposito di domande di registrazione di 

modelli o disegni 

€ 

C) costi per ricerche di anteriorità e/o novità nella misura 

massima del 30% del totale delle spese ammissibili di cui 

ai punti A) e B) riferite all’oggetto delle domande di 

registrazione di modelli o disegni 

€ 

Totale A) + B) + C)  

 

Allega alla domanda (obbligatoriamente) 

- fotocopia fronte – retro di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445  



 4 

 

DICHIARA 

· di conoscere ed accettare il Regolamento contenuto nel Bando approvato con deliberazione della 

Giunta camerale n. ….  del …. ; 

· che l’impresa  è iscritta ( sede o unità locale operativa) al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di Pisa ed è attiva; 

· che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

· che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

· che l’impresa è in regola ai fini dell’applicazione del regime de minimis (come meglio specificato 

all’articolo 3 del bando di concorso contributivo – vedi inoltre moduli allegati); 

· di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con 

altre agevolazioni previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed 

istituzioni pubbliche sull’investimento nella stessa materia e, pertanto, in caso di approvazione della 

presente domanda, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste od ottenute e di non 

richiederle per il futuro. 

 

SI IMPEGNA A 

· consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio I.A.A. riterrà opportuno 

disporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate; 

· quando riceverà dalla Camera di Commercio di Pisa la comunicazione di essere stato ammesso a 

usufruire dei contributi, sarà tenuto a presentare alla Camera di Commercio, entro e non oltre il 

termine di cui al Bando, i seguenti documenti: 

· dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia 

(art.47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, corredata 

da una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, contenente 

l’elenco delle fatture quietanziate e degli altri documenti di spesa riferiti al brevetto 

depositato o alla domanda di registrazione di modelli o disegni, con tutti i dati per la loro 

individuazione e con allegate le fotocopie degli atti suddetti (si ricorda che le fatture 

devono avere data successiva al 16.02.2009 ); 

· dichiarazione che attesti di non aver ricevuto altre agevolazioni per lo stesso intervento; 

· dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di 

“Aiuti di stato nell’ambito del regime De Minimis” su apposito modulo B. 
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DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

 

• che in applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli 

uffici a ciò autorizzati della CCIAA di Pisa per le finalità di gestione delle procedure di 

assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente bando, nonché per quelle iniziative volte 

a dare visibilità esterna al finanziamento camerale nell’ambito delle attività promozionali della 

Camera e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la 

CCIAA di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5. Le persone giuridiche e/o fisiche cui si 

riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia 

di privacy. 

• che i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della C.C.I.A.A. di Pisa per 

l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 

ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e 

controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di 

fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio.  

 

Il sottoscritto chiede che l’eventuale contributo gli venga corrisposto: 

ο mediante l’invio di un assegno / quietanza; 

ο mediante l’accredito sul conto corrente n. IBAN ________________________________________ 

intestato a ______________________________________________________________________ 

 

 

______________________ 

(luogo e data) 

 

_________________________ 

(firma del richiedente) 

 

 

Autorizzo l’uso dei dati personali forniti per informative su iniziative promozionali della Camera di 

Commercio di Pisa 

 

______________________ 

 (luogo e data) 

 

_________________________ 

(firma del richiedente) 


