
 

 

 

 

 

 
 
 
 

COME COMPILARE IL MODULO  

PER IL DEPOSITO DEL RINNOVO DEL MARCHIO  
 

Attenzione! Al punto 6 della guida si trova il modulo relativo al trattamento dei 

dati personali da firmare e consegnare assieme alla pratica del deposito. 

NB.: Leggi qui l’informativa sulla privacy inerente il trattamento dei dati presenti nel modulo. 

 

Clicca su  Modulo MA-RI-RI per accedere direttamente al modulo (da compilare a computer) 
 

 
1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA 
 
1.1 Tipo di deposito: 

 indicare per esteso il numero della domanda precedente (es: TN2005C000XXX – o 

302007XXXXXXXXX); 
 la data di rinnovo prevista (10 anni dalla data del deposito); 

 se in ritardo (è consentito un ritardo di sei mesi dalla data di scadenza pagando una 

sovrattassa pari a 34,00 euro); 
 indicare il numero delle classi che si rinnovano; 
 

 
1.2 Natura del marchio: 

 DENOMINATIVO (D) per marchio verbale (parola o frase);  

 FIGURATIVO      (F) per marchio figurativo o misto (grafica e testo); 

 
1.3 Riferimento a uso del depositante: 

Non compilare 
 

1.4 Denominazione: 

Da compilare nel  solo  caso  di  marchio  verbale,  frase  o  parola  riportando esattamente 

quanto indicato nel primo deposito; 

 
1.5 Descrizione: 

Da compilare con la descrizione accurata del marchio figurativo riportando esattamente 

quanto indicato nel primo deposito; 
 

  

 

http://www.uibm.gov.it/attachments/GDPR%20-%20Informativa%20Privacy%20-%20Deposito%20CCIAA.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008437/Modulo%20MA-RI-RI_CDC.pdf


 

 

 

1.6 Colori rivendicati: 

 DESCRIZIONE (D) per la semplice descrizione dei colori (rosso, giallo, verde, blu)  

 CODICI           (C) nel caso si utilizzino colori specifici (pantoni, rgb …); 

 

1.7 Note 

 
4. RICHIEDENTE 

Inserire i dati anagrafici relativi al richiedente, sia se persona fisica o persona giuridica 

inserendo la percentuale di partecipazione ai diritti (è possibile che vi siano più richiedenti, 

anche persone fisiche e giuridiche contemporaneamente. Nel caso di percentuali diverse di 

proprietà, queste vanno indicate); 

5. DOMICILIO ELETTIVO 

Inserire i dati relativi al domicilio elettivo, inclusa e-mail o PEC. Nel caso di più 

depositanti, scegliere un nominativo, che diventerà riferimento per le comunicazioni; 
 
6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE 
 

Nota generale per l’indicazione degli allegati: 

 

Nella sezione degli allegati, utilizzare le seguenti sigle indicandole nei riquadri dedicati. 

Queste sono: 

AL: allegato - si utilizza quando è presente l’allegato e, nella casella a fianco, si indica il n. 
degli esemplari che si allegano; 

R: riserva di presentazione - si utilizza quando il documento non viene allegato subito 
ma ci si riserva di inviarlo in un secondo momento; 

 

Di seguito si indicano gli allegati utili al modulo del rinnovo: 
 
 Il modulo ministeriale della privacy, firmato in originale, scaricabile cliccando qui.  
 Rappresentazione del marchio 

inserire nella casella il numero “1”, relativo all’esemplare del marchio in formato A4. 
Inoltre portare due copie del marchio, stampate anche su un unico foglio A4, della 
misura del riquadro per l’applicazione, anche se si tratta di un marchio 
verbale; 

 n. fogli aggiuntivi per i seguenti paragrafi 

compilare la casella nel caso vi siano fogli aggiuntivi; 

 Richiesta copia autentica 

scrivere nella casella SÌ nel caso si chieda e NO nel caso non si desideri la copia 
autentica del verbale di presentazione. 

 
Procedura per il deposito cartaceo presso la Camera di Commercio di Trento. 
 
Una volta compilato il modulo PDF compilabile sul sito dell'UIBM, utilizzare il comando file- 

stampa pdf per salvarne una copia sul proprio computer ed inviarla all'indirizzo mail 

brevetti@tn.camcom.it per una preventiva verifica della correttezza dei dati inseriti. 

Nella mail indicare sempre un numero di telefono per essere contattati nel caso vi siano 

delle correzioni da apportare. 

Una volta confermata l'esattezza della compilazione, si fisserà l’appuntamento per effettuare il 
deposito. 

Per quanto concerne i documenti da portare, li ricordiamo: 
 

   una copia del modulo non stampata fronte-retro e con i fogli non graffatati assieme; 

  gli esemplari del marchio come indicato nella guida. 

NOVITÀ 

 

 

https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/19DepositoRinnovoMarcioGuidaEModulo.pdf
mailto:brevetti@tn.camcom.it


 

 

 

 

QUANTO COSTA RINNOVARE UN MARCHIO 

 
 

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 

 

RINNOVO 

MARCHIO INDIVIDUALE MARCHIO COLLETTIVO 

 

  € 67,00 
€ 67,00 + 34,00 per ciascuna 

classe oltre la prima 

 

€ 202,00 

 

 
IMPOSTE DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA 

 
   Una marca da bollo da € 16,00 che verrà apposta sul modulo da chi riceve la pratica allo 

sportello; 
 

   diritti di segreteria da versare con bancomat o in contanti all’atto del deposito presso la 

Camera di Commercio: 

 € 40,00 per il solo deposito; 

 € 43,00 + una seconda marca da bollo da € 16,00, nel caso in cui si desideri avere copia 

autentica del verbale di presentazione. 

 
DOVE SIAMO 

 
Il Servizio Marchi e brevetti si trova in  Via Calepina, 13 - 38122 Trento. 
 
Orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì 8.30-12.15; giovedì 8.30-12.15 e 15.00-16.00 

 
Attività di deposito 

dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 

 

Contatti 

0461 887291 – brevetti@tn.camcom.it  

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Calepina,+13,+38122+Trento+TN/@46.0671016,11.1207796,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4782714b2529e76d:0x6bf6bfdc1cc54377!8m2!3d46.0671016!4d11.1229683?hl=it
mailto:brevetti@tn.camcom.it


 

 

 

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO CUI LA CAMERA DI COMMERCIO È 

ESTRANEA 

 
È ormai prassi consueta che vengano inviate richieste di pagamento a chi deposita marchi 

presso la Camera di Commercio da parte di società private che nulla hanno a che fare con 

l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti né, tantomeno, con le Camere di commercio. 

 
L’impostazione delle lettere in questione può trarre in inganno circa l’obbligo del 

pagamento della cosiddetta “tassa di registrazione”, in quanto la comunicazione sollecita al 

pagamento di una determinata somma entro 14 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo 

bollettino. 
 
Si tratta di proposte commerciali cui la Camera di Commercio e l'Ufficio italiano Marchi e 

Brevetti sono totalmente estranei. 

 
Preme ricordare, per non equivocare, che una volta depositato il marchio in Camera di 

Commercio, versati i diritti di segreteria alla CCIAA e pagata la tassa di concessione 

governativa tramite l’Agenzia delle Entrate con l’F24 prodotto all’atto del deposito, non è 

previsto nessun altro pagamento fino al momento dell'eventuale rinnovo del marchio 

(dopo 10 anni). 
 
 
 

Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione prima di effettuare  
qualsiasi pagamento e di accertarsi dei contenuti effettivi delle proposte commerciali. 

 


