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TARIFFE PER LA RICERCA NELLA BANCA DATI  
In vigore dal 9 settembre 2008 

 
RICERCA SEMPLICE DI BREVETTI, DISEGNI O MODELLI, MARCHI 
IN BASE AD UNO O PIU’ CRITERI INDICATI DAL RICHIEDENTE 

a) Diritti di segreteria per la richiesta : € 3,00; 
b) Per la stampa dei dati delle visure, dei verbali di deposito e degli attestati di concessione o di registrazione si applica la 

tariffa di € 0,50 ogni due pagine;  
c) Tariffe per l’attività di fotocopiatura o riproduzione per singolo fascicolo suddivisa per tipologia di titolo di proprietà 

industriale: 
Invenzione industriale € 4,00 
Modello di utilità o ornamentale € 2,00 
Disegno o modello multiplo a colori € 10,00 
Disegno o modello multiplo in bianco e nero € 4,00 
Disegno o modello a colori € 6,00 
Disegno o modello in bianco e nero € 2,00 
Marchio di impresa a colori € 2,00 
Marchio di impresa in bianco e nero € 1,00 
Nuova varietà vegetale € 2,00 
Topografia a semiconduttore € 2,00 
Certificato complementare di protezione € 1,00 
Traduzione di brevetto europeo  € 2,00 
Atto o documento non previsto  € 2,00 
La C.C.I.A.A. di Caltanissetta ha la facoltà di utilizzare la documentazione per prodotti a valore aggiunto. 

 

ATTENZIONE: LA RICHIESTA DI RICERCA VA PRESENTATA SENZA ALCUN 
VERSAMENTO ANTICIPATO DI DENARO. 
 
L’importo del versamento e le modalità di pagamento vengono comunicati all’interessato dopo la conclusione della ricerca. 
Subito dopo il pagamento, l’interessato riceverà l’esito della ricerca. 
In caso di invio A MEZZO POSTA, FAX o POSTA ELETTRONICA a domicilio, il richiedente deve prima effettuare il 
pagamento. 
Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

- tramite la piattaforma pagoPA  (la Camera di Commercio invia un avviso di pagamento 
all’interessato); 

- pagamento a mezzo carta di credito o bancomat su terminale POS installato presso l’ufficio. 
 
 
 

RICERCA DI BREVETTI, DISEGNI O MODELLI, MARCHI 
PER ESTRATTO ANAGRAFICO, ORGANIZZATO PER PERIODI SEMESTRALI 
 
-Diritti di segreteria per la richiesta € 3,00 
-Tariffe per l’attività di estrazione suddivisa per titolo di proprietà industriale: 
Invenzioni industriali € 150,00 
Modelli di utilità ed ornamentali € 100,00 
Marchio d’impresa € 500,00 
Nuove varietà vegetali € 10,00 
Topografie a semiconduttori € 10,00 
Certificati complementari € 10,00 
La C.C.I.A.A. di Caltanissetta ha la facoltà di utilizzare la documentazione per prodotti a valore aggiunto. 

 



 

 

 

SPESE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
per la trasmissione in Italia a mezzo servizio postale  € 10,00 
per la trasmissione all’estero a mezzo servizio postale  € 50,00 
per la trasmissione in Italia a mezzo fax  € 3,00 
per la trasmissione nell’Unione Europea a mezzo fax  € 70,00 
per la trasmissione in paesi extra Unione Europea  € 300,00 
per la trasmissione a mezzo posta elettronica  € 3,00 
 
SERVIZI GRATUITI 
La sola consultazione dei documenti dei titoli di proprietà industriale di cui è consentita la visione viene messa a disposizione 
dell’utente in forma gratuita presso il Centro PATLIB SICILIA. 
Per la richiesta ed il rilascio di copia autentica dei medesimi documenti rimangono ferme le disposizioni relative alle modalità e 
ai costi dovuti per l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai quali si aggiungono gli importi dei diritti e delle tariffe sopra indicati. 
La consultazione delle banche dati nazionali e delle stazioni di CD – ROM è gratuita e può essere effettuata per periodi di 30 
minuti ad utente. 
 
ALTRI SERVIZI 
L’utilizzo della rete Internet attraverso i terminali dell’ufficio è soggetto ad una tariffa di € 4,00 ogni 30 minuti; 
Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

- tramite la piattaforma pagoPA  (la Camera di Commercio invia un avviso di pagamento 
all’interessato); 

- pagamento a mezzo carta di credito o bancomat su terminale POS installato presso l’ufficio. 
 


