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Denominazione d’origine protetta (DOP) non agricola
Indicazione geografica protetta (IGP) non agricola
Domanda di registrazione o domanda di modifica dell’elenco degli obblighi

Domanda di registrazione
Domanda di modifica dell’elenco degli obblighi

1 Raggruppamento richiedente
Cognome (o nome, cognome o ditta), indirizzo, CAP, località:

2 Rappresentante
Nome, cognome o ditta, indirizzo, CAP, località:

Lasciare in bianco
Esame al momento
del deposito:
.........................

3 Denominazione/i
1.

Data di deposito
della domanda:
.........................
Esame formale:

2.
.........................
Esame materiale:
4 Categoria di registrazione
(indicare la categoria desiderata)
Denominazione d’origine
Indicazione geografica

.........................
Pubblicazione
dell’approvazione:
.........................

Tipo di prodotto:
HKA_F_Gesuch_GUB_GGA_I_012017

Opposizione: respinta
Decisione di opposizione:
.........................
Registrazione:
.........................

5 Osservazioni

6 Tasse
Registrazione: 4000 CHF

Modifica: 800 CHF

Da addebitare al richiedente.
Da addebitare sul conto corrente ………. presso l’IPI.
Da addebitare al richiedente.
Da addebitare sul conto corrente ………. presso l’IPI.

7 Allegati

8 Data e firma

Si prega di inviare le domande all’indirizzo e-mail origin.admin@ekomm.ipi.ch o per posta a:
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Stauffacherstrasse 65/59 g, CH-3003 Berna

Allegati per tutte le domande
Allegati obbligatori
• Documenti comprovanti la rappresentatività del raggruppamento
• Documenti comprovanti il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche
o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica
• Elenco degli obblighi ai sensi dell’articolo 6 O-DOP per prodotti non agricoli
(cfr. l’esempio sul sito www.ipi.ch)
• Procura (in caso di designazione di un rappresentante)
Allegati consigliati
• Elenco degli obblighi in formato elettronico modificabile (MS Word)
Allegati per le domande estere
• Domicilio di notifica in Svizzera
• Documento comprovante la protezione nel Paese d’origine
• Documento illustrativo del sistema di controllo

