ACCORDO DI CONSULENZA
(allegare alla domanda Voucher 3I)
Premesso che
 il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 novembre 2019, istituisce la misura agevolativa
“Voucher 3I - investire in innovazione”, per start-up innovative”;
 il Decreto Direttoriale del 14 maggio 2020 “Voucher 3I” definisce le modalità di accesso per le start up
innovative per l’acquisto dei servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero i
processi di innovazione tramite un brevetto per invenzione industriale;
 i servizi di consulenza per i quali è possibile utilizzare il Voucher, possono essere erogati esclusivamente
dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti sulla base dei criteri
e delle modalità fissati dal Direttore Generale per la Tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi con Decreto del 19 febbraio 2020 e comunicati ad Invitalia S.p.A. – Soggetto Gestore nelle modalità previste agli articoli 5 e 6 del medesimo Decreto;
 il riconoscimento del Voucher prevede la presentazione di una domanda di accesso effettuata dalla start
up innovativa di seguito indicata – Cliente – al Soggetto Gestore che procederà con la valutazione in
ottemperanza a quanto stabilito dai decreti indicati e ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 123;
 il pagamento del Voucher avverrà direttamente a beneficio del soggetto, sotto riportato ed identificato con
il – Fornitore dei servizi – da parte del Soggetto Gestore, dopo aver ricevuto la relazione conclusiva
condivisa con la start up innovativa, inviata entro 120 giorni dalla data di notifica del rilascio del Voucher;
 il Soggetto Gestore verificherà la corrispondenza della Partita IVA del Fornitore incaricato e sotto riportata
(in giallo) con quella selezionata ed indicata nella domanda di agevolazioni, in assenza della quale sarà
impossibile procedere con l’avvio del procedimento istruttorio;
 il presente accordo ha validità ai soli fini della presentazione della domanda di accesso al Voucher
tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore e non sostituisce né annulla le altre
modalità di accesso ai servizi forniti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi per il deposito delle domande di
brevetto
Tutto ciò premesso si stabilisce che
il Cliente rappresentato dal Sig.
Fiscale

Codice
, nella qualità di

della Start

Up Innovativa iscrizione nel Registro delle start up innovative dal

/

/

con il presente accordo di consulenza conferisce incarico professionale
al Fornitore del servizio identificato nell’elenco ed appartenete a (indicare una sola fattispecie):
Ordine dei consulenti in proprietà industriale al numero

nella persona del

sig./sig.ra
consulenza

ovvero alla società di
denominata

erogherà

il

che
servizio

tramite

il
iscritto/a

sig./sig.ra
nell’apposito

elenco

pubblicato;
Consiglio

Nazionale

Forense,

nella

persona

del

sig./sig.ra

ovvero alla società denominata
che erogherà il servizio tramite il
sig./sig.ra

iscritto/a nell’apposito

elenco pubblicato.
codice fiscale

(della persona che eroga il servizio) .
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Sin d’ora le parti danno mandato al Soggetto Gestore ad effettuare eventuali futuri pagamenti sulla
Partita IVA n°:

indicata dal Fornitore nel rispetto di quanto riportato in

premessa.
Oggetto dell'accordo
Fornitura di servizio di consulenza (barrare un unico servizio tra i tre previsti e che dovrà essere indicato
nella domanda inviata al Soggetto Gestore) per:
verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive
al deposito della domanda di brevetto
stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e
marchi
deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto (stesura della domanda e deposito presso
l’ufficio estero di interesse).
Luogo,

Data,

/

/

Il presente documento deve essere sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale certificata ed in corso di validità ed
allegato alla domanda di accesso al Voucher presentata dalla start up innovativa al Soggetto Gestore.

