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LETTERA DI INCARICO
POWER OF ATTORNEY
(Art. 201 e seguenti Dlgs. 10 Febbraio 2005)
In nome e per conto della sottoscritta

In the name and on behalf of undersigned

Domiciliata in

resident at

I mandatari ing. Giuseppe Marietti (n. iscrizione albo
175), dr. Gabriele Gislon (n. iscrizione albo 513), dr.
Federica Trupiano (n. iscrizione albo 613), ing.
Giuliano Valentini (n. iscrizione albo 539), dr. Tiziana
Santoro (n. iscrizione albo 537), ing. Andrea Marietti
(n. iscrizione albo 936B), dr. Elena Marietti (n.
iscrizione albo 977M), dr. Alberto Negri (n. iscrizione
albo 1146M), dr. Stefano Arena (n. iscrizione albo
1258M), ing. Simone Pietro Ercolani (n. iscrizione Albo
1299B), ing. Davide Giuseppe Mignini (n. iscrizione
Albo 1516B), avv. Alessandra Vitagliano, Ing. Piero
Fabiano (n. iscrizione albo 1018B), con sede legale in
via Larga 16, 20122 Milano e altre sedi in via Fiume
17, 06121 Perugia – via dei Cattaneo 3, 28100 Novara
– Via Resinelli 4, 23900 Lecco – sono incaricati,
anche disgiuntamente, di
depositare presso gli
Uffici competenti la domanda di marchio….

Attorneys Giuseppe Marietti (Reg. No. 175), Gabriele
Gislon (Reg. No. 513), Federica Trupiano (Reg. No.
613), Giuliano Valentini (Reg. No. 539), Tiziana
Santoro (Reg. No. 537), Andrea Marietti (Reg. No.
936B), Elena Marietti (Reg. No. 977M), Alberto Negri
(Reg. No. 1146M), Stefano Arena (Reg. No. 1258M),
Simone Pietro Ercolani (Reg. No. 1299B), Davide
Giuseppe Mignini (Reg. No. 1516B),
Alessandra
Vitagliano, Piero Fabiano (Reg. No. 1018B) ,with main
office in via Larga 16, 20122 Milano and branches in
via Fiume 17, 06121 Perugia – via dei Cattaneo 3,
28100 Novara – Via Resinelli 4, 23900 Lecco – are
appointed to file, also separately, at the competent
Offices an application for the

e di fare quant'altro occorre per l'accoglimento della
domanda e per il riconoscimento ed il mantenimento
dei diritti e delle facoltà che derivano dalla domanda
e dal relativo brevetto o registrazione (ad esempio
presentazione di documenti, pagamento tasse,
richieste di certificati e di copie autentiche, richieste di
rimborsi e riscossione delle somme ammesse a
rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro
degli attestati rilasciati e dei documenti relativi, istanze
di rinnovo, dichiarazione di conformità di traduzioni,
opposizione ai marchi, trascrizione ed iscrizione di atti,
annotazioni, presentazione di ricorsi alla Commissione
dei Ricorsi). A tale scopo si elegge domicilio presso la
sede di Milano, via Larga 16, ove pertanto verranno
fatte direttamente dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e tutte
le consegne di documenti che si rendessero
necessarie.

and to take any further step required for the
acceptance of this application and for the rights and
interests deriving from said application or relevant
patent or registration to be recognized and maintained
(for example filing documents, paying taxes, requesting
certificates
and
true
copies,
applying
for
reimbursements and giving vouchers for reimbursed
amounts, amending or withdrawing this application,
receiving Letters Patent and relevant documents,
renewal requests, statements of
true translation,
opposition to trademarks, registering and filing of
deeds, assignments, preparing and filing Appeals to
the Board of Appeals). For this purpose, the
undersigned elect. his/their residence at above
mentioned office in Milan, via Larga 16, to which all
communications, requests and documents from Italian
Patent and Trademark Office should be sent and
delivered.

Luogo e data

[Place and date]

.....................................

Firma Richiedente (i)
[Applicant's signature(s)]

.....................................

............................................
Nome della persona che firma

Firma Mandatario
[Attorney's signature]

......................................

NO LEGALIZATION

PAS DE LEGALISATION

KEINE BEGLAUBIGUNG

