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Brevetti, Modelli, Marchi,
Convalida Nazionale di Brevetti Europei

Patents, Designs, Trademarks,
National Validation of European Patents

LETTERA D’INCARICO

POWER OF ATTORNEY

(Art. 201 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30)

____________________________________________________________________________________
I /la sottoscritt / The undersigned

____________________________________________________________________________________
Con sede/ Residing at
con la presente nomina tutti i Mandatari della
Notarbartolo & Gervasi S.p.A., per quanto
consentito dall’abilitazione ottenuta da ciascuno,
come propri Mandatari, con firma libera e disgiunta e
facoltà di farsi sostituire, incaricandoli affinché
nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione della
predetta società, la rappresentino per il deposito in
Italia presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di una
domanda di

do hereby appoints all the Attorneys of Notarbartolo
& Gervasi S.p.A., as allowed by their qualification, to
act as my/our representatives, with independent and
disjoined signature and faculty of substitution, within
the framework of, using the means and the
organization of said Firm, for filing in Italy before the
Italian Patent and Trademark Office, an application
for

e di fare quant’altro occorra presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi per l’accoglimento della domanda
stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà
che da essa derivano nei rapporti (ad esempio
presentazione di documenti e istanze, pagamento di
tasse, richieste di certificati e di copie autentiche,
richieste di rimborsi e riscossioni delle somme
ammesse a rimborso, modifica o ritiro della domanda,
ritiro degli attestati rilasciati e dei documenti relativi,
presentazione e discussione di ricorsi alla
Commissione dei Ricorsi) nonché tutte le attività
necessarie alla difesa della domanda nell’ambito di
procedimenti di opposizione e avanti la Commissione
dei Ricorsi in sede di appello. A tale scopo la
sottoscritta elegge domicilio presso la società
Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Corso di Porta
Vittoria, 9 - 20122 Milano, Italia, alla quale pertanto
verranno fatte direttamente dall’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi o altro ufficio competente, tutte le
comunicazioni nonché le richieste e tutte le consegne
di documenti che si rendessero necessarie.

and to do whatever else may be necessary before the
Italian Patent and Trademark Office in order to have
the
application
accepted
and
to
obtain
acknowledgement of the rights and powers deriving
therefrom (e.g. filing of documents, payment of taxes,
requests of documents and certified copies,
applications for refund and collection of moneys
admitted to be refunded, amending or withdrawing of
the application, receiving the letters patents when
granted and documents relating to same, filing and
arguing appeals before the Commissione dei Ricorsi)
along with all the activities necessary to defend the
application within opposition proceedings and in
appeal before the Commissione dei Ricorsi. For this
purpose the undersigned elects domicile at
Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Corso di Porta
Vittoria, 9 - 20122 Milano, Italy, where the Italian
Patent and Trademark Office or other competent
Offices will address directly all communications as
well as all requests and deliver of all documents that
may be necessary.

_____________________________________________________________________________________
Data/Date

_____________________________________________________________________________________
Firma/Signature

_____________________________________________________________________________________
Firma del Mandatario/Attorney’s

Signature
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