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ITALIA
LETTERA DI INCARICO

ITALY
POWER OF ATTORNEY
Art. 204.4 - Art. 201 D.L. 10.2. 2005, n. 30

La sottoscritta

avente sede legale in

The undersigned

having head office in

nomina i Consulenti in Proprietà Industriale Dr. Giovanmaria Faggioni, Dr. Ing.

appoint industrial property consultants Dr. Giovanmaria Faggioni, Dr.Ing.

Marco Faggioni, Dr. Francesco Paolo Vatti, Dr. Ing. Carlo Maria Faggioni, Dr.

Marco Faggioni, Dr. Francesco Paolo Vatti, Dr. Ing. Carlo Maria Faggioni, Dr.

Stefano Giacomo Vatti e Dr.ssa Alessandra Vatti, tutti della FUMERO S.r.l. e

Stefano Giacomo Vatti and Dr. Alessandra Vatti, all of FUMERO S.r.l.,

domiciliati presso quest’ultima in via Sant’ Agnese 12 - 20123 Milano, propri

domiciled c/o this latter in via Sant’Agnese 12 - 20123 Milan, as their

mandatari con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire,

Professional Representatives with free and separate signature, and with

incaricandoli di provvedere - nell’ambito, con i mezzi e con l’organizzazione di

possibility of substitution, entrusting them - within the scope and by the

detta FUMERO S.r.l. - in Italia presso il Ministero dello Sviluppo Economico -

means and organisation of said FUMERO S.r.l. - in Italy at the Ministry of

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - o presso gli Uffici Provinciali dell’Industria,

Economic Development - Italian Patent & Trademark Office - or at the

del Commercio e dell’Artigianato, al deposito di una domanda di

Provincial Offices of Industry, Commerce and Handicraft, with filing of an
application for

e di fare quant’altro occorra per l’accoglimento della domanda stessa e per il

and with doing whatever else may be necessary for the acceptance of said

riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti col

application and for obtaining acknowledgement of the rights and powers

Ministero dello Sviluppo Economico e con gli altri Ministeri competenti

deriving therefrom in their dealing with the Ministry of Economic Development

(presentazione di documenti, pagamento di tasse, richieste di certificati e di

and with the other competent Ministries (filing of documents, payment of fees,

copie autentiche, richieste di rimborsi e riscossione delle somme ammesse a

requests for certificates and certified copies, requests for and collection of

rimborso, modificazione o ritiro della domanda e rinuncia a marchi d’impresa,

refunds, application amendment or withdrawal and renunciation of company

ritiro degli attestati rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e

trade marks, collection of issued Letters Patent and of the documents relating

documentazione di ricorsi alla speciale Commissione, rappresentanza e

thereto, filing and arguing of appeals to the special Commission,

assistenza davanti alla stessa, elezioni di domicilio e registrazioni presso

representation and assistance of the undersigned before the same, elections of

l’Agenzia delle Entrate).

domicile and registrations at the Tax Agency).

A tale scopo la sottoscritta elegge domicilio presso i Mandatari, ai quali

For this purpose the undersigned elect their domicile at the above address,

pertanto dovranno essere inviate o notificate direttamente tutte le

whereto all communications, requests and all documents, which shall prove

comunicazioni, le richieste e i documenti che si rendessero necessari ai fini di

required by the law, shall be directly delivered or notified.

legge.

Data

Firma ed eventuale timbro della Richiedente o di un suo legale rappresentante
(non occorre legalizzazione)

Il Sottoscritto mandatario firma per sé e, in virtù di procura, per gli altri mandatari sopra indicati

Date

Applicant’s signature or signature of the Applicant’s legal representative and stamp if any
(no legalisation required)

The undersigned agent signs for himself and on behalf of the other agents listed above

