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Domanda numero FE2013C000358 Tipologia Marchi

N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia.
Dati aggiornati al 02 giugno 2014 (fonte: www.uibm.eu)

Data Deposito
01 ottobre 2013

N. Registrazione
0001592578

Data Registrazione
13 maggio 2014

Titolo
delizioso di villa la mensa

Descrizione
un'immagine di sfondo rappresenta la villa sfumata con i colori che ne richiamano l'origine territoriale

Colore
giallo,verde

Stato Domanda
rilasciata

Tipo Domanda Presentata
primo deposito

Nota dell'ufficiale rogante
Domanda di Marchio collettivo

Titolare
COMUNE DI COPPARO | COPPARO | (FE) |

Studio
COMUNE DI COPPARO

Indirizzo
VIA ROMA, 28 | 44034 | COPPARO | ( FE) |

CLASSE

Codice Elenco prodotti o servizi
29 gelatine, marmellate, composte; latte e prodotti derivati dal latte;
30 pane, pasticceria e confetteria, aceto, salse (condimenti); zucchero, miele, sciroppo di melassa
31 frutta e ortaggi freschi
32 bevande a base di frutta e succhi di frutta
33 bevande alcoliche (tranne le birre). " si richiede la registrazione per tutti i prodotti presenti nella

lista alfabetica della classificazione di nizza."

N.B. Le Classi e i Prodotti o Servizi sono riferiti all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento
della presentazione della domanda di primo deposito.

PRIORITÀ

Nazione Numero Domanda Data Domanda
- - -

BOLLETTINO

Numero Bollettino Data di Pubblicazione Sotto sezione
30 16 dicembre 2013 Domande Registrabili
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OPPOSIZIONE

Numero opposizione Data di ricezione Ufficio competente - Numero domanda
(Numero di Registrazione)

- - -

STORIA DEL MARCHIO - COLLEGAMENTO ALLE DOMANDE DI PRIMO DEPOSITO E/O DI RINNOVO

Nel database non ci sono marchi collegati per questa domanda.

ANNOTAZIONE

Nel database non sono state trovate annotazioni per questa domanda

TRASCRIZIONE

Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
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