
DOMANDA DI INTERVENTO NAZIONALE
1. Data di ricevimento della domanda di intervento da parte

del servizio doganale competente {ai sensi dell'articolo 5,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003}:

GG/MM/AA:
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

3. Dati relativi al richiedente {ossia al titolare del diritto ai sensi (CE) n. 1383/2003

dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1383/2003}:

NOME: …………………………………………………………… 2. Nome e indirizzo dell'autorità competente alla quale è

FUNZIONE: ….…………….….………………………………… presentata la domanda (cfr. l'annesso allegato I-C)

INDIRIZZO: …………………………………………………………

CITTA': …………………………………………………………….

CODICE POSTALE: ……………………………………………….

PAESE: …………………………………………………………….

N. PARTITA IVA: ………………………………………………….

TEL. FISSO: ……………………………………………………….

TEL. MOBILE: ……………………………………………………..

FAX: ……………………………………………………………….

E-MAIL:…………………………………………………………….

INDIRIZZO INTERNET: …………………………………………….

4. Status del richiedente {ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1383/2003 (1)}:

5. Tipo del diritto cui si riferisce la domanda (1):

Marchio di fabbrica o di commercio Disegno o modello

Certificato protettivo complementare Diritto d'autore o diritto connesso

Privativa per ritrovati vegetali Brevetto

Denominazione d'origine protetta Indicazione geografica protetta

Denominazioni geografiche per le bevande spiritose (2)

6. Nome e indirizzo della persona di contatto 7. Nome e indirizzo della persona di contatto

    (questioni amministrative)       (questioni tecniche)

STUDIO CONSULENZA BREVETTI CIONCOLONI S.r.l. STUDIO CONSULENZA BREVETTI CIONCOLONI S.r.l.

Tel.: 06 44 66 128 Tel.: 06 44 66 128
Fax: 06 44 66 166 Fax: 06 44 66 166
E-mail: info@studioconsulenzabrevetti.it E-mail: info@studioconsulenzabrevetti.it
Tel. Mobile:……………………………………… Tel. Mobile:………………………………………
Indirizzo internet: www.studioconsulenzabrevetti.it Indirizzo internet: www.studioconsulenzabrevetti.it

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Persona autorizzata ad usare il diritto (*)

Titolare del diritto Rappresentante titolare del diritto (*)

Rappresentante della persona autorizzata ad

…………………………………………..
……………………………..

…………………………………………..
…………………………………………..

usare il diritto

DOMANDA DI INTERVENTO ALLE AUTORITA' DOGANALI

…………………………………………..
…………………………………………..

……………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

…………………………………………..



8. Allego i dati essenziali sulle merci autentiche:

Numero di documenti allegati (3): Numero di foto allegate (3):

9. Allego informazioni particolari sul tipo o sulle modalità della frode:

Numero di documenti allegati (3): Numero di foto allegate (3):

10. Allego documenti attestanti che il richiedente è titolare dei diritti per le merci in questione ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 2, del regolamento (CE) 1383/2003(**):

Numero di documenti allegati (3):

11. Allego l'impegno di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1383/2003 di assumere la responsabilità connessa alle

situazioni indicate in tale articolo (**):

Impegno allegato

12. Altre informazioni in possesso del titolare del diritto, quali:

Paese o Paesi di produzione Numero di documenti allegati (4)

Itinerari utilizzati per il traffico Numero di documenti allegati (4)

Differenze tecniche tra merci autentiche e sospette Numero di documenti allegati (4)

Voce tariffaria della NC Numero di documenti allegati (4)

Altre informazioni utili Numero di documenti allegati (4)

13. Data di presentazione della domanda:

14. DECISIONE DELLE AUTORITA' DOGANALI {ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1383/2003}:

Data di redazione Firma e timbro del richiedente

……………………………………..

Luogo

…………………….…………………………..



La domanda è accolta ………………………….

………………………….

La domanda è valida fino al …../…../….. Le domande di proroga del periodo di validità devono
essere inviate all'autorità competente indicata nella casella 2 entro 30 giorni lavorativi dalla
scadenza della validità.

La domanda è respinta

………………………….

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1383/2003 DEL CONSIGLIO

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….

Data Luogo

…………………….

Firma e timbro

………………………………………

Data Luogo Firma e timbro

……………………. ………………………………………

ALLEGATO I-B

Numero di registrazione della domanda:



titolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1383/2003, del Consiglio, in appresso
denominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati,
mi impegno, in conformità dell'articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti
delle persone interessate da una delle situazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura
avviata ai sensi del regolamento non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o
si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

- Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal
mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell'articolo 9 e, se del caso, dell'articolo
11, comprese le spese determinate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale ai sensi dell'articolo 17.

- Confermo di aver preso conoscenza dell'articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a
comunicare al servizio doganale di cui all'rticolo 5, paragrafo 2, qualsiasi modifica o perdita dei miei
diritti di proprietà intellettuale.

Fatto a il …………………………

(firma)

…………………………………

…………………………………………………







DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) 1383/2003 DEL CONSIGLIO


