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.        Alle  CAMERE DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
.         AGRICOLTURA 

LORO SEDI 
Prot. n.778608 dell’1/3/2001 
 

CIRCOLARE N.423 
 
 
 
 

Oggetto: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed accesso diretto di documenti da parte 
di pubbliche Amministrazioni. 
 
      Al  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI 

       IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE 
       Via Donizetti 1/A  -  20122  MILANO 

 
      All’A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed  

       Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese 
       c/o ing. Bruno Muraca – S.I.S.V.E.L. 

       Via Castagnole, 59  -  10060  NONE (TO) 
 

      Al  COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI 
       PROPRIETA’ INDUSTRALE 

      Pres. Dr. Faggioni 
       C/o Studio Fumero Via S. Agnese, 12  -  20100  

MILANO 
      

      Al  SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI 
       PROPRIETA’ INDUSTRALE 

       Segretario Dr. Mario Aprà 
Via Bertola, 2 -  10124  TORINO 

 
      All’A.S.P.I 

Segretario Ing. Modiano 
       Via Meravigli, 16 -  20123  MILANO 

 
      All’  A.I.P.P.I 

c/o avv. Giovanni Pellegrino 
Via Boccaccio, 27  -  20123  MILANO 

 
Alla CONFINDUSTRIA – Direzione REC 

        Viale dell’Astronomia, 30  -  00144  ROMA 
 

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO 
      DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI 

   SEDE 
CONTE 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI ED ACCESSO DIRETTO DI 
DOCUMENTI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
                                            
 
 Lo scopo della presente circolare è quello di adattare la vigente normativa in materia di proprietà 
industriale alle recenti disposizioni relative alle procedure di semplificazione delle certificazioni 
amministrative  e di acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Le 
fattispecie di seguito elencate hanno avuto il preventivo parere favorevole della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
 

1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
 
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi considera valide, qualora prodotte in sostituzione della 
tradizionale documentazione, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 
 
 
a) il pagamento delle tasse di concessione governativa relative ai diversi titoli di proprietà 
industriale, ad eccezione di quelle che costituiscono condizioni di ricevibilità della domanda, può 
essere attestato dall’interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione, in quanto dato 
presente nell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato. La dichiarazione può essere rilasciata, 
oltrechè dal richiedente il titolo di proprietà industriale, anche dal mandatario dello stesso, laddove 
l’incarico ricevuto ricomprenda il pagamento delle tasse. La dichiarazione deve essere effettuata 
conformemente al testo allegato alla presente circolare (all. n. 1), non necessita di autentica di firma 
ed è esente da bollo. Resta inteso che i bollettini comprovanti l’avvenuto pagamento delle tasse, 
laddove non depositati presso i competenti Uffici addetti alla ricezione degli stessi o trasmessi a 
questo Ufficio con documento certo, debbono essere conservati dall’interessato per tutta la durata 
della privativa, onde permettere gli accertamenti che questa Amministrazione potrà disporre in un 
qualsiasi momento; 
 

 
   b) la qualità di mandatario del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale, 
può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione all’atto del deposito di una 
domanda, o successivamente. L’autocertificazione è alternativa alla lettera d’incarico e deve essere 
redatta conformemente al testo allegato alla presente circolare (all. n. 2), non necessita di autentica 
di firma ed è esente da bollo. A decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare, pertanto, 
non si dovrà più fare riserva della lettera  d’incarico, potendo l’interessato avvalersi della facoltà 
consentita dalla norma di riferimento. 
 Nel caso in cui la lettera d’incarico venga ugualmente prodotta successivamente ad una domanda 
concernente un titolo di proprietà industriale, gli Uffici competenti alla ricezione ne verbalizzeranno 
comunque il deposito, trattenendo presso di loro il documento al fine di facilitare l’effettuazione dei 
controlli previsti dalla legge. 
Resta in ogni caso dovuto il pagamento della tassa per lettera d’incarico, che dovrà essere 
certificato; 
 
 
 
c) l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A. può essere autocertificata. Pertanto, in luogo dei 
certificati all’uopo rilasciati, ad esempio, dal Registro delle Imprese, può essere prodotta una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentate di una società, che 
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attesti l’iscrizione della stessa nel succitato Registro, nonché le eventuali successive variazioni. La 
dichiarazione deve essere redatta conformemente al testo allegato alla presente circolare (all. n. 3),  
non necessita di autentica di firma ed è esente da bollo. 
      
 
 

 
2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
                                                        
  L’avvenuto deposito, presso gli uffici competenti a riceverle, delle attestazioni comprovanti il 
pagamento delle tasse per il mantenimento in vita dei diversi titoli di proprietà industriale  può 
essere certificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto trattasi di fatto a 
conoscenza del dichiarante. 
  La dichiarazione può essere rilasciata sia dal richiedente la privativa, sia dal mandatario nel caso in 
cui l’incarico ricevuto preveda l’assolvimento del pagamento delle tasse brevettali; la stessa deve 
essere redatta conformemente al testo allegato alla presente circolare (all. n. 4), non necessita di 
autentica di firma ed è esente da bollo. 
                                                   

 
Disposizioni comuni 

 
 
  Con riferimento alle fattispecie indicate ai punti 1. e 2., si chiarisce che le dichiarazioni sostitutive 
possono essere rilasciate sia da parte di cittadini italiani che da parte di cittadini appartenenti 
all’Unione Europea. Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, invece, l’autocertificazione è 
ammessa soltanto nel caso in cui questi ultimi abbiano la residenza in Italia ed è limitata alle sole 
dichiarazioni sostitutive che possono essere certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o 
privati italiani. 
 
  Per ciò che concerne i controlli va, inoltre, ricordato che rientra nella competenza dei singoli 
dirigenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi valutare le modalità ritenute più idonee per disporre 
gli accertamenti richiesti dalla norma, sulla base della tipologia e dell’entità delle dichiarazioni 
sostitutive pervenute. Gli stessi potranno avvalersi, all’occorrenza, dell’ausilio delle Camere di 
Commercio che dovranno prontamente attivarsi per facilitare i controlli disposti da questo Ufficio.             
 
 
 

 
3. ACQUISIZIONE  DIRETTA DI DOCUMENTI DETENUTI PRESSO ALTRE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
 

 Con l’entrata in vigore della presente circolare si dispone  che, nel caso di richieste di annotazione 
tese a dichiarare intervenute variazioni nella denominazione o ragione sociale di una Società, in 
luogo della tradizionale documentazione, l’interessato possa richiedere che la stessa venga acquisita 
d’ufficio da parte degli Uffici competenti alla ricezione dei verbali di annotazione, tramite il 
collegamento telematico con il Registro delle Imprese. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
procederà all’acquisizione per le sole istanze di annotazione trasmesse direttamente allo stesso. Il 
certificato in tal modo acquisito viene rilasciato in carta semplice. 
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 Resta inteso che tale modalità appare alternativa alla possibilità indicata al punto 1. sub. c) attuata 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
  
 
 
 

                                            Il Direttore Generale 
                                          (Dr. Gennaro VISCONTI) 
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Allegato 1  

 
Il sottoscritto   ……………………… titolare/mandatario del titolare del brevetto n………………/ 
domanda n……………dichiara di aver assolto al pagamento della/e seguente/i tassa/e nei termini 
previsti dalla vigente  normativa, ovvero entro il semestre successivo alla scadenza con il 
pagamento della soprattassa dovuta: 
 
 

- annualità n……………….. per l’importo di l./euro…………pagata il…….presso….  
- quinquennio n…………… per l’importo di l./euro………. .. pagato il……presso…. 

 
 
 
La presente dichiarazione è effettuata sotto la responsabilità del sottoscritto il quale è a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 
 

                                                              Firma  
 
 
 
 

Allegato n. 2 
 
 
Il sottoscritto……………………….. iscritto all’Albo degli Avvocati/Mandatari al n…... dichiara di 
aver ricevuto, unitamente ai colleghi…………………………………………………………………. 
dello Studio professionale……………………………, dal titolare del brevetto/marchio 
n……………….. / domanda n………….., il mandato a rappresentarlo con firma libera e disgiunta e 
con facoltà di farsi sostituire, relativamente alle specifiche operazioni di seguito indicate:    
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
La presente dichiarazione è effettuata sotto la responsabilità del sottoscritto il quale è a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  
 

                                                                   Firma 
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Allegato 3  
 
Il sottoscritto   ……………………… rappresentante legale della Società 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
dichiara che la suddetta Società è iscritta al Registro delle Imprese a decorrere dal………………… 
al n…………………….. 
Il sottoscritto ……………………….. dichiara che risultano intervenute le seguenti modifiche nella 
ragione/denominazione sociale/ sede legale di detta Società: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
La presente dichiarazione è effettuata sotto la responsabilità del sottoscritto il quale è a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
  

 
 

                                                              Firma  
 
 

--------------------------------------- 
 

Allegato n. 4 
 
 
Il sottoscritto……………………….. titolare/mandatario del titolare del brevetto 
n……………/domanda n……………… dichiara di aver provveduto al deposito presso 
………………………………………………………………………………………………………… 
in data  …………………………… 
 
delle seguenti attestazioni di pagamento: 
 
bollettino di lire/euro………….. relativo alla/al annualità/quinquennio n…………………………… 
bollettino di lire/euro………….. relativo alla/al annualità/quinquennio n…………………………… 
 
La presente dichiarazione è effettuata sotto la responsabilità del sottoscritto il quale è a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
 

                                                                   Firma 
 
 
 
 
 
 
 


