UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi,
disegni e modelli

Domanda di marchio comunitario

Conferma della domanda di un marchio comunitario
La domanda di marchio comunitario è stata inoltrata con successo. Grazie per avere scelto il marchio
comunitario.

Informazioni sulla domanda
Numero di domanda di
marchio comunitario
Data di invio
Ora di invio
Numero di file allegati
Modalità di pagamento

012239026
21/10/2013
15:26
1
Bonifico bancario

Si prega di indicare il numero della domanda di marchio comunitario in ogni successiva comunicazione
con l'UAMI.

UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi,
disegni e modelli

Domanda di marchio comunitario
Numero di pagine (compresa la presente)

21/10/2013

4

-

Data dell'avvenuta ricezione (GG/MM/AAAA)

Lingue
Prima lingua:

Italiano

Seconda lingua:

Inglese

Suo riferimento:

Desidero ricevere tutta la corrispondenza nella seconda lingua:

o

Mi impegno a fornire le traduzioni della dichiarazione di rinuncia a
diritti esclusivi, della descrizione e dell'elenco dei prodotti e servizi
nella seconda lingua:

o

Richiedente/i
Tipo di richiedente:
Nome:
Cognome:
Cittadinanza/nazionalità:
Via e numero civico:
Città:
Codice postale:
Paese:
Indirizzo per la
corrispondenza:
Numero di telefono:
Numero/i di fax:
Indirizzo di posta
elettronica:
Sito web:
Rappresentante/i
Tipo di rappresentante:
Nome dell'associazione:
Cognome:
Nome:
Via e numero civico:
Città:
Codice postale:
Paese:
Indirizzo per la
corrispondenza:
Numero di telefono:
Numero/i di fax:
Indirizzo di posta
elettronica:
Sito web:
Ricerca nazionale

Numero del richiedente 1

Numero ID UAMI
del richiedente

Persona fisica
MASSIMO
SONNINO
ITALIA
VIA SANTA MARIA GORETTI 66
ROMA
00199
ITALIA

0039 0668803000
0039 0668134047
gloria.ceccarelli87@gmail.com

Numero del rappresentante 1

ID UAMI
rappresentante

53426

Avvocato
Tonon
Danilo
Via Arenula, 21
Roma
00186
ITALIA
Danilo Tonon
Via Arenula, 21
I-00186 Roma
ITALIA
00 39-0668803000
00 39-0668134047
tgh@studiolegaletgh.com

Desidero ricevere i risultati della ricerca nazionale: o

Tipo di marchio
Tipo di marchio:
Rappresentazione del
marchio:

* Dati obbligatori

marchio figurativo
Allegato1

numero di pagine
1

di

4

Domanda di marchio comunitario
Elemento/i verbale/i del
marchio:
Indicazione di colore/i:
Descrizione del marchio:

verde pistacchio, dolce creatività
pantone 13-0221tpx, pantone 12-0815tpx, pantone 12-0418tpx, pantone 190000tpx
verde pistacchio (logotipo), il marchio figurativo comprende il logotipo verde
pistacchio e la rappresentazione di un pistacchio, il font utilizzato per il logotipo è
amatic bold. Il marchio è destinato ad una gelateria/bakery pay -off- dolce
creatività

Clausola di non
responsabilità:
Marchio comunitario collettivo o
Elenco di prodotti e
servizi
ID Classe

Prodotti e servizi

30

Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; IT
Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per
fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio; Aceto; Aceto di birra;
Acqua di mare per la cucina; Additivi al glutine per uso culinario; Alghe [condimenti]; Alimenti a
base di avena; Alimenti a base di farina; Amido per uso alimentare; Anice [chicchi]; Anice
stellato; Aromatizzanti; Aromi al caffè; Aromi diversi dagli olii essenziali; Aromi per bevande
diversi dagli olii essenziali; Aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; Avena frantumata; Avena
mondata; Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; Barrette di cereali; Bastoni di liquerizia
[confetteria]; Bevande a base di cacao; Bevande a base di caffè; Bevande a base di cioccolato;
Bevande a base di tè; Bicarbonato di sodio per la cottura; Biscotti; Biscotti di malto; Biscottini;
Bonbons; Brioches; Budini; Cacao; Cacao e latte; Caffè; Caffè e latte; Caffè verde; Cannella
[spezia]; Capperi; Caramelle; Caramelle alla menta; Cheeseburger [panini]; Chiodi di garofano;
Chow-chow [spezia]; Chutney [condimenti]; Cialde; Cicoria [succedaneo del caffè]; Cioccolato;
Cioccolato e latte [bevanda]; Composti aromatici per uso alimentare; Condimenti; Confetteria;
Confetteria a base di arachidi; Confetteria a base di mandorle; Confetti; Corn flakes; Coulis di
frutta [salse]; Crackers; Crema di tartaro per uso culinario; Crema inglese; Crêpes; Croccanti
[pasticceria]; Curcuma per uso alimentare; Curry [spezia]; Cuscus [semolino]; Dolci; Dolcificanti
naturali; Dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; Erbaggi conservati [condimenti];
Essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; Estratti di malto per
l'alimentazione; Farina di fave; Farina di grano; Farina di granturco; Farina di orzo; Farina di
patate per uso alimentare; Farina di senape; Farina di soia; Farina di tapioca per uso alimentare;
Farinata a base di latte; Farinata di mais con acqua o latte; Farine alimentari; Fermenti per
paste; Fiocchi di avena; Fiocchi di cereali essiccati; Fior di farina per l'alimentazione; Focacce;
Fondenti [confetteria]; Gelati; Gelatina di frutta [confettura]; Gelatina per prosciutto; Germi di
grano per l'alimentazione umana; Ghiacci alimentari; Ghiaccio, naturale o artificiale; Ghiaccio per
rinfrescare; Glasse per torte; Glucosio per uso culinario; Glutine per uso alimentare; Gomme da
masticare; Granturco macinato; Granturco tostato; Granturco tostato e soffiato [popcorn];
Halvah; Impasto per il pane; Infusioni non medicinali; Involtini di primavera; Ispessenti per la
cottura di prodotti alimentari; Ketchup [salsa]; Leganti per gelati; Leganti per salsicce; Lievito;
Lievito in polvere; Lievito [naturale]; Liquirizia [confetteria]; Maccheroni; Maionese; Malto per
l'alimentazione umana; Maltosio; Marinate; Marzapane; Melassa; Menta per l'industria dolciaria;
Miele; Mousse al cioccolato; Mousse [dessert ] dolci; Muesli; Nigella; Noce moscata; Orzo
frantumato; Orzo mondato; Pan pepato; Pane; Pane biscottato; Pane d'azzimo; Pangrattato;
Panini; Pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; Pasta di mandorle; Pasta di
semi di soia [condimento]; Pasta per dolci; Paste alimentari; Paste [pasticceria]; Pasti preparati a
base di noodle; Pasticceria; Pasticche [confetteria]; Pasticcini [pasticceria]; Pasticcio di carne;
Pepe; Pesto [salsa]; Pizze; Polvere per dolci; Polveri per gelati; Preparati fatti di cereali;
Preparati vegetali succedanei del caffè; Prodotti della macinazione; Prodotti per render tenera la
carne per uso domestico; Prodotti per stabilizzare la panna montata; Propoli; Quiche; Rafano
[spezia]; Ravioli; Riso; Sago; Sale di cucina; Sale di sedano; Sale per conservare gli alimenti;
Salsa di pomodoro; Salsa piccante alla soia; Salse [condimenti]; Salse per insalata; Salse per
pasta; Sandwiches; Sapori [condimenti]; Sciroppo di melassa; Semi di lino per l'alimentazione
umana; Semola di avena; Semolino; Semolino di mais; Senape; Snack a base di cereali; Snack
a base di riso; Sorbetti [ghiacci edibili]; Spaghetti; Spezie; Succedanei del caffè; Sughi di carne
[salse]; Sushi; Taboulé; Tacos; Tagliatelle; Tapioca; Tè; Tè ghiaccato; Torte; Torte di riso;
Tortillas; Vaniglia [aroma]; Vaniglina [succedaneo della vaniglia]; Vermicelli; Yoghurt ghiacciato;
Zafferano [condimenti]; Zenzero [spezia]; Zucchero; Zucchero candito; Zucchero di palma.
Birre; Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi
IT
di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande; Acqua di seltz; Acque [bevande]; Acque da
tavola; Acque gassate; Acque litiose; Acque minerali [bevande]; Aperitivi analcolici; Bevande a
base di frutta o di ortaggi misti [frullati]; Bevande a base di latticello; Bevande di aloe vera non
alcooliche; Bevande di frutta non alcooliche; Bevande isotoniche; Bevande non alcooliche;
Bevande non alcooliche a base di miele; Birra di malto; Birra di zenzero; Birre; Cocktails
analcolici; Essenze per la preparazione di bevande; Estratti di frutta senza alcool; Estratti di
luppolo per la fabbricazione della birra; Kvas [bevande non alcooliche]; Latte di arachidi
[bevande non alcooliche]; Latte di mandorle [bevande]; Limonate; Mosti; Mosto di birra; Mosto di
malto; Mosto di uva; Nettari di frutta; Orzata; Pastiglie per bevande gassate; Polveri per bevande
gassate; Preparazioni per fare bevande; Preparazioni per fare liquori; Prodotti per la
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* Dati obbligatori

Lingua

numero di pagine
2

di

4

Domanda di marchio comunitario

ID Classe

Prodotti e servizi

Lingua

fabbricazione di acque gassate; Prodotti per la fabbricazione di acque minerali; Salsapariglia
[bevanda non alcoolica]; Sciroppi per bevande; Sciroppi per limonate; Sode; Sorbetti [bevande];
Succhi di frutti; Succhi di pomodori [bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Succo di mele [mosto
dolce].
Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio;
IT
Affissioni; Affitto di distributori automatici; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di
comunicazione; Agenzie d'informazioni commerciali; Agenzie di pubblicità; Agenzie per
l'importazione e l'esportazione; Aggiornamento di documentazione pubblicitaria;
Amministrazione commerciale di licenze di prodotti e di servizi di terzi; Analisi del prezzo di
costo; Assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; Consultazione
professionale di affari; Consultazioni per la direzione degli affari; Consultazioni per questioni
riguardanti il personale; Contabilità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari;
Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale
delle attivita' artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati,
campioni]; Elaborazione di statistiche; Fatturazione; Gestione amministrativa di alberghi;
Gestione aziendale per conto degli sportivi; Gestione di archivi informatici; Informazioni di affari;
Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Investigazioni per affari; Layout per
scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Noleggio di fotocopiatrici; Noleggio
di macchine e di attrezzature per ufficio; Noleggio di materiale pubblicitario; Organizzazione di
esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o
di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Perizie in materia di affari;
Preparazione di fogli di paga; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione
per la vendita al dettaglio; Previsioni economiche; Produzione di spot pubblicitari; Progetti
[assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di
testi pubblicitari; Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza;
Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno
schedario centrale; Ragguagli d'affari; Reclutamento di personale; Redazione di testi pubblicitari;
Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche d'informazioni su schedari informatici [per
terzi]; Ricerche di mercato; Ricerche per affari; Riproduzione di documenti; Selezione di
personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di approvvigionamento per conto
terzi [acquisto di prodotti e di servizi par altre imprese]; Servizi di comparazione dei prezzi;
Servizi di consulenza per l'organizzazione degli affari; Servizi di consulenza per l'organizzazione
e la direzione degli affari; Servizi di cunsulenza per la direzione degli affari; Servizi di
dattilografia; Servizi di fotocopiatura; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione
delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Servizi di rialloggio per imprese; Servizi di risposta
telefonica per abbonati assenti; Servizi di segreteria; Servizi di stenografia; Servizi di subappalto
[assistenza commerciale]; Servizi di telemarketing; Servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di
preparati farmaceutici, veterinari e sanitari e di forniture mediche; Sistemazione di dati in uno
schedario centrale; Sondaggio di opinione; Stesura di dichiarazioni fiscali; Stesura di estratti di
conti; Stime in materia d'affari commerciali; Studi di mercato; Trascrizione di comunicazioni;
Trattamento amministrativo di ordinazioni d' acquisti; Trattamento di testi; Uffici di collocamento;
Vendita all'asta; Verifica di conti.
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Pagamento delle
tasse
Pagamento per mezzo di:
Tassa di base
Totale tassa

Bonifico bancario (BT)
900.00€
900.00€

Bonifico a favore di un nostro conto
Bonifico
bancario
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
La Caixa

Indirizzo

Numero di conto

Codice BIC

IBAN

Alicante / SPAIN

0182-5596-90-0092222222 BBVAESMMXXX ES88 0182 5596 9000 9222
2222

Alicante / SPAIN

2100-2353-01-0700000888 CAIXESBBXXX

Firma

ES03 2100 2353 0107 0000
0888

21/10/2013

Nome e cognome

Qualifica ricoperta dal firmatario

Posizione

DANILO TONON

Avvocato

RAPPRESENTANTE

Allegati

* Dati obbligatori

numero di pagine
3

di

4

Domanda di marchio comunitario

Allegato1

* Dati obbligatori

numero di pagine
4

di

4

