
Alla Camera di Commercio di Salerno 

Ufficio Brevetti e Marchi 

Via G e n e r a l e  C l a r k  n . 1 9 / 2 1  
84131 Salerno (SA) 

 
 
Bollo da € 16,00 

 

 
 

ISTANZA DI COPIA CONFORME ATTESTATO 

 

Il sottoscritto  ___________________________  di nazionalità  ___________________________  

Residente a ______________________________ 

Ed elettivamente domiciliato agli effetti di legge in:  

Via/c.so/piazza __________________________ n.______ città___________ prov. ____CAP ______ 

 

(OPPURE) 

 

La società___________________ ___________ di nazionalità ____________________________   

Nella persona del ________________________ Sig   ___________________________________  

Con sede legale in: 

Via/c.so/piazza_______ ___________________ n._______ città_____ prov. _______CAP _______ 

 

FA ISTANZA 

 

Per il rilascio della copia conforme all’originale firmato digitalmente dell’attestato relativo al seguente 

titolo di proprietà industriale:  

Tipologia: (indicare ad es. invenzione/modello/marchio) _________________________________  

depositato il_____________________________  n.__ __________________________________  

concesso il___________ ___________________  n.  ____________________________________  

 

Allega i seguenti documenti: 

1)   _____________________________________________________________________ 

2)   
 

 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 -"Regolamento Europeo della Privacy" 
Ai sensi del R e g o l a m e n t o  ( U E )  2 0 1 6 / 6 7 9 , recante disposizione in materia di protezione del dati personali, si Informa che i dati 

personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è Inserita la presente dichiarazione sostitutiva, 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed 
elenchi gestiti  dalla Camera di Commercio, della L. n.241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per 
quanto compatibile, del Regolamento (UE) 2016/679 In materia di protezione del dati personali. 
Come risulta dalle finalità della raccolta dei  dati, il loro conferimento è Indispensabile per  Il corretto completamento della procedura e in  
mancanza o in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le 
conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. 
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri 
soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. 
Rispetto a tali dati Il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, previa verifica di compatibilità con 
la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. 
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I. A. A. di Salerno, con sede a Salerno, in via Genera le C la rk  n.19/21 . 

 
 
 
 
Salerno, _____________________                             Firma _____________________________________ 


