
 Spett.le Camera di Commercio di Pavia 
Ufficio Conciliazione e Brevetti 
 pavia@pv.legalmail.camcom.it 

MODULO PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO ALLE IMPRESE E AGLI 

ASPIRANTI IMPRENDITORI IN MATERIA DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E 
INTELLETTUALE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE 

2022-2024 

Il sottoscritto , nato il 

a , prov.  , codice fiscale 

p. iva residente in , prov. 

nazionalità , telefono 

e-mail , pec 

Studio/azienda/ente di appartenenza 

consulente iscritto all’albo dei consulenti di proprietà industriale 

con il seguente numero di iscrizione 

avvocato iscritto all’albo degli avvocati di 
 

con il seguente numero di iscrizione 
 

esperienza lavorativa nell’ambito della proprietà industriale/intellettuale: n. anni 

partecipazione in qualità di relatore a eventi/convegni/seminari in numero di 

Competenza nei seguenti ambiti: 

Marchi (SI/NO) Varietà vegetali (SI/NO) 

mailto:pavia@pv.legalmail.camcom.it


Brevetti (SI/NO)  Diritto d’autore (SI/NO) 

Disegni/modelli (SI/NO) 

Procedure sovranazionali (SI/NO) 

altro (specificare) 

Ambito di specializzazione 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

- che le informazioni riportate nel presente modulo rispondono a verità alla data

della compilazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di

decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

PRESENTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per il Servizio di Primo Orientamento alle imprese ed agli aspiranti imprenditori, in 

materia di proprietà industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura 

brevettuale, approvato per il biennio 2022-2024 con determinazione del Segretario 

Generale n. 36 del 6 maggio 2022, che allega sottoscritta digitalmente. 

ACCETTA E SI IMPEGNA ALL’OSSERVANZA 

delle disposizioni in essa regolamentate. 

Sottoscrizione Digitale 



 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 di cui all’art. 9 della Manifestazione di Interesse per il 

Servizio di Primo Orientamento alle imprese ed agli aspiranti imprenditori in materia 

di proprietà industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura brevettuale 

2022-2024. 

 

       

Sottoscrizione Digitale 
 

 
 
 
 
 

Allegati: 

 

- copia documento d’identità 

- manifestazione di interesse 
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