
Dala: 

10/0712014 

Rinnovo Marchi Italiani Srl. 
Via Antonio Salandra 18 
00187 Roma 

IIIIIIIIIII�II �III III� 11111 III 
Nome del marchio: 

Il SUO marchio sta per scadere. 

Data di scadenza: 05/1012015 

Periodo di rinnovo: dal 06/1012015 al 05/1012025 

AWISO 

Indirizzo di corrispondenza: 

N. di categorie: 

La Sua registrazione del marchio è valida per 10 anni e deve essere rinnovata ogni 10 anni, Per ricevere I documenti necessari per Il rinnovo del marchio si prega di flnnare e rispedire Il presente documento. 

TITOLARE MARCHIO 

Data Deposito: 
N. Registrazione: 
Data Registrazione: 

.-_ _ _ _ _ _ _ _ _________ -IlitOkl: 
Colore: 

1-:: __ ."..,_-,-_______ --::--::::-_-,--,-_-,--1 Stato Domanda: 
Si prega di rimandare questo documento munito di firma eia timbro della Tipo Domanda 

ORDINE 

società nell'apposito spazio sottostante per ricevere tutta la Presentata: 
documentazione per il rinnovo del Suo marchio per un ulteriore periodo Nota dell'ufficiale 
di lO (dieci) anni. Il prezzo di rinnovo del marchio è di 1150 euro. +luq rogante: 
Riceverè una fattura da parte nostra dopo che avrerTÌÒ ncevuto questo Studio: 
documento firmato da LeI. Con questa leltera noi facciamo presente a Indirizzo: 
società e a persone fisiche quando Uloro marchio sta per scadere per 
rinnovarlo per poi fornire tutte le informazioni rilevanti in ordine al rinnovo 
del marchio per un ulteriore peliodo di IO anni. Questo doaJmento ha la 
funzione di un promemoria prima che venga firmato e fatto rordine. La 
informiamo che questo documento non è una fattura. Se lei non 
presenta alcuna domanda di rinnovo entro � periodo di scadenza, 
l'Ufficio Brevetti ttaHano cancellerè la registrazione del Suo marchio e Lei 
perder! � diritto dell'uso esclusivo del marchio. Se ha qualche domanda 
con riferimento al rinnovo. La preghiamo di contattare la nostra sezione 
per M rinnovo via e_maillnfo@r.mi.ito per lelefono 069480369-0 o via fax 

069480369-9. 

Sono d'accordo e confenno di aver letto il documento e accetto le 
disposizioni e le condizioni riportate sul retro di questo documento. 

Data: Firma legalel Timbro della società: 

Codice: 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

ctv0172
Evidenziato


