
V – MOD1 BREV-SM1 
 
 
 

FAC SIMILE 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 

BREVETTI + 
“PREMI” ALLA BREVETTAZIONE 

 
A. ANAGRAFICA SOGGETTO PROPONENTE TITOLARE DEL BREVETTO 
 
A.1 DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

Denominazione  Forma giuridica 

o Ditta individuale 
o Snc 
o SAS 
o Srl  
o Srl unipersonale 
o Spa 
o Sapa 
o Società cooperativa 

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di  dal  n. REA  

Codice Ateco (2007)   Descrizione attività 
Ateco  

A.2 SEDE  

Sede legale Indirizzo   Comune  C.A.P.  Prov.  

Sede operativa 
(Principale) Indirizzo   Comune  C.A.P.  Prov.  

A.3 DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

Tipologia  Numero  Documento di 
riconoscimento Rilasciato da  in data  Data Scadenza  

Indirizzo residenza Indirizzo   Comune  C.A.P.  Prov.  

A.4 INDIRIZZO PER  COMUNICAZIONI  

Indirizzo Postale Indirizzo   Comune  C.A.P  Prov.  

PEC  

 

A.5 DIMENSIONE DI IMPRESA 

Numero dipendenti  Fatturato (ultimo bilancio 
depositato)  Totale bilancio (ultimo 

bilancio depositato  

Dimensione soggetto 
proponente  

 

 

 
 
 
 

Protocollo  Codice 
domanda 
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A.6  ANAGRAFICA SOCI ( RIPORTARE DI SEGUITO I DATI ANAGRAFICI DEI SOCI LA CUI QUOTA DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE DI IMPRESA È 
MAGGIORE O UGUALE AL 5%) 

SOCIO 1  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ….. % (TABELLA PERSONA FISICA )  

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Nato a  il  

SOCIO 1  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ….. % (TABELLA PERSONA GIURIDICA )  

Denominazione (ragione sociale)  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIAA di  dal  n. REA  

 
SOCIO 2 – SOCIO 3 –  (MAX SOCI 20) 
 
B. DESCRIZIONE ATTIVITA’ SOGGETTO PROPONENTE 
 

B. 1 Attività, descrizione settore, aree di business  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Max 2000 caratteri 
 
B.2 Prodotti/servizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Max 2000 caratteri 
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B3. Mercato 
 

o Nazionale 
o Internazionale  
o Nazionale e Internazionale 

 

 
 
 
 
 
 
C. ITER BREVETTUALE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREMIO 
 
 
C. 1 Stato della domanda di brevetto (Opzionabile a scelta multipla) 
 

Deposito nazionale Estensione domanda a 
EPO 

Estensione domanda a 
WIPO 

Estensione domanda  a 
WIPO + BONUS 1 

Estensione domanda a 
WIPO + BONUS 2 

Estensione domanda  a 
WIPO + BONUS 1 + 
BONUS 2 

 
C. 2 Tipologia brevetto (Opzionabile) 
 
Invenzione modello di utilità 

 
 
C. 3 Dati iter brevettuale (richiesti a seconda della scelta opzionata) 
 
 
Opzione 1: Deposito di una domanda di brevetto nazionale all’UIBM 
 

Numero di deposito domanda nazionale   

Data di deposito domanda nazionale  

Titolo brevetto  

Data del rapporto di ricerca di anteriorità EPO  

 
Opzione 2: Estensione di una domanda di brevetto nazionale all’EPO 
 

Numero di deposito domanda di estensione a EPO  

Data di deposito domanda di estensione a EPO  

Numero di deposito domanda nazionale  

Data di deposito domanda nazionale  

Titolo brevetto EPO   

Titolo brevetto EPO in lingua italiana  

Data di pagamento della tassa di esame sostanziale  

 
 
Opzione 3: Estensione di una domanda di brevetto nazionale al WIPO 
 

Numero di deposito domanda di estensione a WIPO  

Data di deposito domanda di estensione a WIPO  

Numero di deposito domanda nazionale  

Data di deposito domanda nazionale  

Titolo brevetto WIPO   

Titolo brevetto WIPO in lingua italiana  
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Data di pagamento della tassa di esame preliminare 
internazionale   

 
 
 
 
Opzione 3.1: Bonus addizionale per estensione di una domanda di brevetto nazionale al WIPO a 3 o più paesi 
aderenti al PCT 
 

Numero di deposito domanda di estensione a WIPO  

Data di deposito domanda di estensione a WIPO  

Numero di deposito domanda nazionale  

Data di deposito domanda nazionale  

Titolo brevetto WIPO   

Titolo brevetto WIPO in lingua italiana  

Data di pagamento della tassa di esame preliminare 
internazionale  

Deposito domanda/domande  di 
estensione ai Paesi PCT  Da 3 a 5 Paesi Oltre 5 Paesi 

 
 
Opzione 3.2: Bonus addizionale per estensione di una domanda di brevetto nazionale al WIPO a  Cina, India, 
USA, Brasile e Russia 
 

Numero di deposito domanda di estensione a WIPO  

Data di deposito domanda di estensione a WIPO  

Numero di deposito domanda nazionale  

Data di deposito domanda nazionale  

Titolo brevetto WIPO   

Titolo brevetto WIPO in lingua italiana  

Data di pagamento della tassa di esame preliminare 
internazionale  

Deposito domanda/domande  di 
estensione ai Paesi  Cina India USA Russia Brasile 

 
Opzione 3.1 e 3.2:  Bonus addizionali per estensione di una domanda di brevetto nazionale al WIPO a 3 o più 
paesi aderenti al PCT e Cina, India, USA, Brasile e Russia 
 

N° di deposito domanda di estensione 
a WIPO  Data di deposito domanda di 

estensione a WIPO  

N° di deposito domanda nazionale  Data di deposito domanda 
nazionale  

Titolo brevetto WIPO   

Titolo brevetto WIPO in lingua italiana  

Data di pagamento della tassa di 
esame preliminare internazionale  

Deposito domanda/domande  di 
estensione ai Paesi PCT  Da 3 a 5 Paesi Oltre 5 Paesi 

Deposito domanda/domande  di 
estensione ai Paesi  Cina India USA Russia Brasile 

 
C. 4 Titolarità Brevetto  
 
Contitolarità : SI/NO  
 
Se SI  
 
Quota titolarità soggetto proponente …. % 
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Quote altri contitolari (riportare di seguito i dati anagrafici dei contitolari del brevetto) 

 

CONTITOLARE 1  QUOTA DI CONTITOLARITÀ  ….. % (TABELLA PERSONA FISICA )  

Cognome  Nome  Sesso  

Codice fiscale  Nato a  il  

CONTITOLARE 1  QUOTA DI CONTITOLARITÀ  ….. % (TABELLA PERSONA GIURIDICA )  

Denominazione (ragione sociale)  Forma giuridica  

Codice fiscale  Partita IVA n.  rilasciata il  

Iscrizione c/o la 
CCIIAA di  dal  n. REA  

 
 
TOTALE PREMIO RICHIESTO  € ………… 
 
Spett.le 
 
 
Abbiamo ricevuto oggi,      alle ore    , la sua domanda di “premio” ai sensi dell’Avviso pubblico G.U del 3 agosto 2011 compilata informaticamente. 
Alla sua domanda è assegnato il seguente numero di protocollo:          . Tale n. di protocollo dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni che indirizzerà 
alla nostra Società. 
 
Il Responsabile del Procedimento è                        presso Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, via 
Pietro Boccanelli, 30 00138 Roma, ove sarà possibile prendere visione degli atti relativi al presente procedimento 
 
La valutazione dell’istanza avverrà in conformità alla normativa di riferimento. 
 
Il procedimento sarà concluso entro il termine di sei mesi (qui di seguito “il termine”) dalla data di ricezione della domanda mediante raccomandata postale 
con avviso di ricevimento o PEC cfr. art. 5 d.lgs 31.03.1998, n°123;………………….. .  Si ricorda che la trasmissione della domanda con raccomandata A/R 
deve avvenire, entro 15 giorni lavorativi dall’invio informatico della domanda compilata on line, all’indirizzo INVITALIA BREVETTI +  via Pietro Boccanelli 30 
- 00138 - Roma o tramite la casella di posta elettronica PEC brevettiplus@pec.invitalia.it. 
 
Nel caso di mancato invio della domanda con raccomandata A/R o PEC entro il suddetto termine il procedimento non sarà avviato e la domanda da Ella 
presentata non sarà presa in esame. 
 
Qualora invece la domanda e/o la documentazione ad essa allegata provengano incomplete, il procedimento non sarà avviato, la domanda non sarà presa 
in esame e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ne darà comunicazione scritta. 
 
Qualora il procedimento non fosse definito entro il termine saranno esperiti i rimedi di cui all’art.2, comma 4 bis, della legge 7 agosto 1990 n.241, come 
modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15. 
 
Con la sottoscrizione e la spedizione della domanda, che riceve in allegato alla presente, Ella dichiara implicitamente di aver preso visione della presente 
informativa. 
 

 
 
 
 

Responsabile del procedimento 
 
 
 
 
 
Firma leggibile del Rappresentante Legale ____________________________________________________ 
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ALLEGATI  

ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 
BREVETTI + 

 (“PREMI”alla brevettazione) 
 

ALLEGATI IN FORMAT INVITALIA: 
 
 
1. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 - DPR 28/12/2000 n°445) relativa a : 
 

• Possesso dei requisiti di microimpresa/PMI 
• Concessione di aiuti in regime “de minimis” 
• Aiuti dichiarati illegali o incompatibili CE (Deggendorf) 
• Regolarità contributiva (Erario ed Enti Previdenziali) 
• Carichi pendenti ed informazioni iscritte nel casellario giudiziario 
• Procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse 

pubbliche 
• Impresa non in difficoltà  
• Impresa non oggetto di atti di decadenza, revoca o sanzioni nel corso degli ultimi 5 anni 

 
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 - DPR 28/12/2000 n°445) relativa 

alla normativa antiriciclaggio 
 

 
ALTRI ALLEGATI   
 
1. Certificato di iscrizione al registro imprese contenente dicitura antimafia e le informazioni rilasciate dalla 

sezione fallimentare del tribunale 
 

2. Documentazione necessaria ad attestare lo stato di avanzamento del percorso brevettuale: 
 
• Premio 1 

 Copia autentica del deposito della domanda di brevetto nazionale 
 Copia autentica della Sezione 1 del rapporto di ricerca di anteriorità 
 Copia autentica della Sezione 5 del rapporto di ricerca di anteriorità 

 
• Premio 2 

 Copia autentica della estensione della domanda di brevetto all’EPO 
 Copia ricevuta di pagamento tassa per la richiesta di esame sostanziale 

 
• Premio 3 

 Copia autentica della estensione della domanda di brevetto a WIPO 
 Copia ricevuta di pagamento per la richiesta di esame preliminare internazionale 

domanda di brevetto PCT 
 

o Bonus addizionale 3.1 
 Copie autentiche del frontespizio delle domande di estensione ai Paesi aderenti al 

PCT  
 Copia ricevuta di pagamento per la richiesta di esame preliminare internazionale 

domanda di brevetto PCT 
 

o Bonus addizionale 3.2 
 Copie autentiche delle domande di estensione presentate in uno o più Paesi  tra i 

seguenti: Cina, India, USA, Brasile e Russia  
 Copia ricevuta di pagamento per la richiesta di esame preliminare internazionale 

domanda di brevetto PCT 


