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Ricevuta

 
Alicante, 28/07/2022 
 
 
A.BRE.MAR. S.R.L.  
Via Servais, 27 
I-10146 Torino 
Italia

 
Ricevuta della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario

L’EUIPO è lieto di informarla che l’Ufficio ha ricevuto la Sua domanda il 28/07/2022 e le ha attribuito il
numero di fascicolo di cui sopra.
 

La data di deposito le sarà notificata dopo l’esame delle condizioni relative ad essa, conformemente a quanto
disposto dall’articolo 10 del regolamento di esecuzione (REDC).
 
La preghiamo di informaci immediatamente nel caso riscontrasse errori nei dati presenti nella ricevuta o negli
allegati. Ogni futuro contatto o corrispondenza con l’Ufficio in relazione alla domanda dovrà contenere il o i
numeri di fascicolo suindicati.
  
Dipartimento Operazioni
 
Allegati:

Conferma della domanda di registrazione .
Rappresentazioni dei disegni e modelli con identificativo del numero di prospettiva.

 

Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà intellettuale
 

Dipartimento Operazioni

Suo riferimento: MDC2712
Numero/i di registrazione dei disegni o modelli
comunitari: 009100308

ID e nome del richiedente: 1246790
MOVIE LOGIC S.R.L.

Metodo di pagamento: Conto corrente presso l'EUIPO
Numero/i identificativo/i pagamento: 22CN7VJ3

Non elaborabile con procedura accelerata (Fast Track): la domanda sarà elaborata come da
percorso regolare (Regular Application). https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/fast-track-rcd

Grazie per aver effettuato il deposito online
Perché la prossima volta non sceglie la procedura accelerata Fast Track per i suoi disegni

e modelli? Con Fast Track potrà:

Accelerare la registrazione: potrà registrare il tuo disegno o modello
entro due giorni lavorativi.

-

Ridurre le irregolarità.-

Avenida de Europa, 4 • E-03008 Alicante • SPAIN Tel. + 34-96-513.91.00



 
Conferma di una domanda per un disegno o modello comunitario

 
La domanda di DMC è stata inviata correttamente. Grazie per aver scelto di usare il disegno o modello comunitario
 

 
Per le future comunicazioni con l'EUIPO, si prega di indicare il numero di domanda di DMC.
 

Data ricezione (GG/MM/AAAA)
28/7/2022

Numero di pagine (compresa la presente)
5 57

38
76

2

Numero di domanda di un DMC : 009100308

Data di presentazione: 28/7/2022

Ora di invio: 18:33

Numero di disegni e modelli: 1

Numero di visualizzazioni: 6

Numero di file allegati: 0

Metodo di pagamento: Conto corrente presso l'EUIPO

N. conto: 0000001065
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* Lingue  
Prima lingua: Italiano

Seconda lingua: Inglese

Desidero ricevere tutta la corrispondenza nella seconda lingua:  

Suo riferimento:
MDC2712

* Richiedente(i)  

Numero del richiedente   1 ID richiedente EUIPO 1246790

Tipo: Persona giuridica
Nome della persona giuridica: MOVIE LOGIC S.R.L.
Forma giuridica: SRL
Indirizzo: Circonvallazione Clodia 36
Città: Roma
Codice postale: 00195
Paese: IT

Indirizzo postale:

MOVIE LOGIC S.R.L.
Circonvallazione Clodia 36
I-00195 Roma
Italia

Numero di telefono:  
Indirizzo di posta elettronica:  
Sito web:  

* Rappresentante(i)  

Numero di rappresentante   1 ID rappresentante EUIPO\: 15066

Tipo: Associazione
Nome dell'associazione: A.BRE.MAR. S.R.L.
Indirizzo: Via Servais, 27
Città: Torino
Codice postale: 10146
Paese: IT

Indirizzo postale:

A.BRE.MAR. S.R.L.
Via Servais, 27
I-10146 Torino
Italia

Numero di telefono: 00 39-0117410040
Indirizzo di posta elettronica: garavelli@abremar-patents.com
Sito web: http://www.abremar-patents.com

Disegno/i o modello/i  

 Numero disegno o modello 1

Differimento: No
Pubblica il disegno dopo il
periodo di differimento: No

Descrizione:  
wipoDasCode C3ED
Classificazione di Locarno
Indicazione del prodotto Classificazione di Locarno  
Macchine da gioco funzionanti a moneta 21 3

Visualizzazioni per numero di disegno o modello 1
Allegato Visualizzazione Documento allegato:
Fig 5.jpg 1 allegato_1.1
Fig 6.jpg 2 allegato_1.2
Fig 2.jpg 3 allegato_1.3
Fig 1.jpg 4 allegato_1.4
Fig 3.jpg 5 allegato_1.5
Fig 4.jpg 6 allegato_1.6

Informazioni sulla
priorità

Numero disegno o modello Presentare la rivendicazione più Desidero usare il sistema DAS dell’OMPI per scambiare
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tardi documenti prioritari per questo disegno o modello comunitario
1 No Sì

Paese del primo deposito: Numero disegno o
modello

Numero di
deposito: Data Documento allegato:

Priorità di esposizione

Nome e data dell'esposizione: Numero disegno o
modello

Data di primo
deposito: Documento allegato:

Informazioni su
autore/i

Numero identificativo dell’autore
esistente Autore/i Numero disegno o modello

158 waiver 1

Tasse
Metodo di pagamento: Conto corrente presso l'EUIPO

Tassa di registrazione (primo disegno o modello) (230.0 € x 1) 230,00 €

Tassa di pubblicazione (1° disegno o modello) (120.0 € x 1) 120,00 €

Importo totale 350,00 €

Conto corrente presso l'EUIPO
Numero di conto: 0000001065

Firma
Nome e cognome: Titolo del firmatario: Posizione:
Paolo Garavelli Rappresentante  
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ALLEGATO\: Disegno o modello comunitario Nº 009100308-0001

Visualizzazioni da proteggere (6):

L'ordine delle prospettive protette non influisce sulla protezione del disegno o modello. Tuttavia, la prima prospettiva è
quella solitamente mostrata nell'elenco dei risultati di ricerca. (vedi eSearch plus e DesignView).

1.1 1.2

1.3 1.4
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ALLEGATO\: Disegno o modello comunitario Nº 009100308-0001

Visualizzazioni da proteggere (6):

L'ordine delle prospettive protette non influisce sulla protezione del disegno o modello. Tuttavia, la prima prospettiva è
quella solitamente mostrata nell'elenco dei risultati di ricerca. (vedi eSearch plus e DesignView).

1.5 1.6
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