Documentazione allegata alla domanda di registrazione di
disegni e modelli
• Disegni e/o fotografie (obbligatori)
• Descrizione (facoltativa)
I disegni e l’eventuale descrizione devono essere impressi,
ciascuno, in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su
carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm).
Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini
a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Il testo è scritto con
interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole hanno un’altezza di 0,21
cm.
La descrizione è facoltativa e deve essere depositata se necessaria
per l'intelligenza del disegno o modello.
Disegni (obbligatori)
La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei
prodotti deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro
e completo.
Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono
caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve
essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.
La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la
fotografia, la stampa o un processo analogo.
In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi solo due
dimensioni, può essere presentata, invece della riproduzione
grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui
fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, ad
esempio, nel caso dei modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte
da parati.
Se la registrazione è richiesta per un deposito multiplo, e nel caso
si tratti di modelli per prodotti industriali aventi due sole
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dimensioni, i singoli modelli devono essere individuati o da
altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono
fissati i rispettivi campioni.
I disegni devono essere firmati dal richiedente o da un suo
rappresentante abilitato.
Descrizione (facoltativa)
La descrizione deve essere allegata se necessaria per l'intelligenza
del disegno o modello.
La descrizione deve riportare nell’intestazione il TITOLO del
modello identico a quello riportato nella domanda e deve essere
formulato in modo che da esso risultino con chiarezza le
caratteristiche e lo scopo del modello.
In caso di deposito multiplo, cioè più modelli o più disegni, iniziare
il titolo con Gruppo di n. (citare il numero di modelli o disegni da
registrare) ad esempio: “Gruppo di quattro sedie in plastica”.
Iniziare la Descrizione nel modo seguente:
DESCRIZIONE del modello/disegno avente per TITOLO:
“ ....................................…”, a nome di … residente in ( o con sede
in) ... Via… n..., di nazionalità…
Il testo deve
• ampliare quanto risulta dal titolo ed anticipare gli elementi
fondamentali dei modelli o disegni che verranno
successivamente illustrati nei dettagli e rendano innovativo il
modello proposto;
• elencare le tavole, numerate progressivamente, relative alla
rappresentazione grafica del modello o disegno come segue
tav. 1 rappresenta il modello (numero ...) in … (esempio:
sezione o pianta ecc.)
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tav. 2 “ “ “ “ “ “ “
Descrivere il modello in modo sufficientemente chiaro e completo
riferendosi alle tavole elencate ed alle figure numerate, le cui parti
sono contrassegnate da numeri o lettere di riferimento,
Il testo della descrizione deve concludersi con una o più
RIVENDICAZIONI che devono essere redatte su foglio a parte.
Ciascuna rivendicazione deve essere riferita ad una caratteristica
ornamentale innovativa ed essenziale del modello e/o disegno.
Le rivendicazioni determinano la portata ed i limiti della
registrazione.
Ogni rivendicazione deve iniziare preferibilmente con
l’enunciazione del titolo, ad esempio, un modello dal titolo
“Poltrona con spalliera anatomica”
1) Poltrona con spalliera anatomica, caratterizzata da ...;
2) Poltrona con spalliera anatomica, come da rivendicazione
precedente, caratterizzata da …;
3) Poltrona con spalliera anatomica, come da rivendicazioni
precedenti, caratterizzata da ...;
4) Poltrona con spalliera anatomica (continuare fino
all’esaurimento delle caratteristiche).
I fogli della descrizione e delle rivendicazioni devono essere
numerati progressivamente, siglati e, nell’ultima pagina, firmati per
esteso dal richiedente o da un suo mandatario.
Le indicazioni qui riportate sono tratte dal sito dell’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi -UIBM.
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