
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito/Numero
registrazione: 302019000097420 Titolare: ZANGELMI DA

VIDE 100.0%

Data deposito: 19/12/2019 Mandatario/Rappresentante: Stefania Pareschi

  Indirizzo:
Mondial Marchi S.r.l.
via Olindo Malagodi 1
44042 Cento

Titolo del marchio:METODO ZANGELMI

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 44 - declaratoria: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali;
servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

440087: servizi medici
8888888: servizi di osteopatia

 

 

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 23/09/2020
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi

 

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la tutela della proprietà industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Via Mol is e  19 - 00187 Rom a
te l . +39 06 4705 5800 - e-m ai l  contactcenteru ibm @m is e.gov.i t - www.m is e.gov.i t
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Spett.
ZANGELMI DAVIDE
VIA TAMAGNI, 31/A
37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
ITALIA

CENTO, 5 novembre 2020
Ns. rif. 0295G/3518/IT7185/vp

OGGETTO: Registrazione
Vostro marchio: METODO ZANGELMI
Registro: ITALIA
Classi: 44
Registrazione: n. 302019000097420 del 23/09/2020
Scadenza: 19/12/2029  
Scadenza uso: 23/09/2025  

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni ed abbiamo il piacere di comunicarVi l'avvenuta
registrazione del marchio sopra indicato presso la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione -
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del Ministero dello Sviluppo Economico di Roma (d'ora in poi ''UIBM'').

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. La registrazione dura dieci
anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per periodi di dieci anni.

L'articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale stabilisce che ''(...) il marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato,
entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di
cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo''.

Vogliate trovare, in allegato alla presente, l'attestato di registrazione del marchio unitamente ad una scheda
informativa che Vi invitiamo a leggere attentamente.

Si precisa che l'attestato di registrazione è costituito da un file in formato pdf firmato digitalmente dalla
divisione dell'UIBM competente e costituisce - ai sensi dell'art.23bis, co.1 del d.lgs. n. 82/20015 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale) - un duplicato informatico del titolo di Proprietà Industriale.
L'attestato di registrazione è da considerarsi un originale a tutti gli effetti finché resta in formato digitale. Vi
invitiamo a salvarlo senza effettuare modifiche. Se dovesse essere stampato per i Vostri archivi cartacei o
per uso interno avrà valore di semplice copia. Nel caso in cui doveste avere necessità del certificato di
registrazione in formato cartaceo con valore di copia autentica, sarà necessario depositare presso l'UIBM
un'istanza soggetta ad imposta di bollo. I tempi per l'ottenimento della copia sono circa 20 giorni lavorativi
dalla presa in carico da parte del nostro Studio.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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