
Attestato di registrazione per Marchio di Impresa
Primo Deposito

 

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero
deposito/Numero

registrazione:
302021000038012 Titolare: PERINI MASSIMILIANO 100.0%

Data deposito: 02/03/2021 Mandatario/Rappresentante:

  Indirizzo:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CERINO D'ANGELO
VIA PASSARIELLO 4 80038
Pomigliano d'Arco

Titolo del marchio:

 

 

Immagine del marchio

 

Classi

Classe 37 - declaratoria: Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

8888888: servizi di costruzione e manutenzione in materia di ingegneria civile
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Affitto di strumenti, impianti ed equipaggiamenti per costruzione, demolizione, pulizia e manutenzione
Manutenzione di impianti
Servizi di consulenza in materia di riparazione di strutture d'ingegneria civile
Servizi di rivestimento per la manutenzione di impianti di ingegneria industriale

Classe 42 - declaratoria: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di
analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.
Prodotti/servizi oggetto di protezione:

420064: ingegneria
8888888: servizi scientifici e tecnologici
8888888: servizi di progettazione
8888888: servizi di ingegneria civile
Servizi di scienza e tecnologia
Collaudi, certificazioni e controllo di qualità
Servizi di ingegneria
Servizi di ingegneria chimica
Ingegneria (lavori di ingegneria)
Lavori di ingegneria

 

 

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Roma, 25/08/2021
Il Dirigente della Divisione VIII 

Alfonso Piantedosi
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