
  

LETTERA DI INCARICO – POWER OF ATTORNEY 
(Art. 201 D. Lgs. 30/2005) 

 

 

 

Il/I sottoscritto/i / I/We, the undersigned 

 

 
 
 

nomina/no con la presente / do/does hereby appoint 

 
 
 
 

 domiciliati presso / domicilied at 

 

 

 

 

come propri mandatari, con firma libera e disgiunta e 

con facoltà di farsi sostituire da un altro mandatario 

abilitato della predetta Società, con l'incarico di 

rappresentarlo/i di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi,ad ogni altro Ufficio competente, nonché alla 

Commissione dei Ricorsi, ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 

30/2005 – Codice della Proprietà Industriale, riguardo 

al deposito di ogni presente o futura domanda di 

brevetto, istanza o atto e in generale qualsiasi 

procedura di cui al supramenzionato Codice e di fare 

quant'altro occorra per l'accoglimento e per il 

riconoscimento dei diritti di Proprietà Industriale.  

A tale scopo, il/i sottoscritto/i elegge/eleggono 

domicilio presso detti mandatari, ai quali 

chiede/chiedono che vengano fatte direttamente 

dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dagli altri 

Uffici competenti tutte le comunicazioni, nonché tutte 

le richieste e consegne di documenti che si rendessero 

necessarie, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 

D.Lgs. 30/2005. 

to act as my/our representative, with free and separate 

signature and with power to be substituted by another 

authorized professional of the aforesaid Society, with 

the power to represent me/us before the Italian Patent 

and Trademark Office and any other competent 

Office, as well as the Board of Appeal, pursuant to 

Art. 201 L.D. 30/2005 – Code of Industrial Property, 

in respect of the filing of any instant or future patent 

application, petition or deed and in general any 

procedure provided for by said Code of Industrial 

Property and to do whatever else is necessary for the 

acceptance thereof and for the recognition of the 

rights of Industrial Property.  

To this purpose, I/we, the undersigned, elect domicile 

at the aforesaid representatives, to whom I/we request 

that the Italian Patent and Trade Mark Office and the 

other competent Offices directly address all 

communications as well as all requests and deliveries 

of documents which may be necessary, also pursuant 

to art. 120, L.D. 30/2005. 
 

Data / Date _____________________  

 

 

Firma / Signature ________________ 

 




