LETTERA D’INCARICO

(art. 201 D. lgs. 10.02.2005 n. 30)
Il/i sottoscritto/i,
Domiciliato/con

sede

in

nomina/no con la presente Enrico Zanoli (58BM) Francesco Giavarini (549BM), Antonella
Scotton (867M), Eros De Bortoli (932B), Paolo Lorenzetti (797M), Andrea Marchionatti
(1546B) e Leonardo Dardi (1744M) della società Zanoli & Giavarini S.p.A., domiciliati presso
quest’ultima in
come propri Mandatari, nell’ambito delle rispettive abilitazioni, con firma libera e disgiunta
e facoltà di farsi sostituire, affinché nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione della predetta
società Zanoli & Giavarini S.p.A. di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e agli altri
uffici competenti, per il deposito in Italia di:

e per fare quanto altro occorra per l’accoglimento della domanda stessa e per il
riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da esse derivano nei rapporti con l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi e con gli altri Uffici competenti, come designare lo/gli inventore/i,
presentare documenti, dichiarare le traduzioni presentate conformi ai testi originali, pagare
tasse, presentare risposte a richieste e rilievi, richiedere certificati e copie autentiche,
richiedere rimborsi e riscuotere somme ammesse al rimborso, modificare o ritirare
domande e documenti, ricevere gli attestati o i certificati rilasciati ed i documenti relativi,
rinnovare marchi, pagare annualità, presentare, discutere e ritirare ricorsi alla Commissione
dei Ricorsi, presentare istanze di annotazione, di trascrizione, di limitazione e di rinuncia,
offrire al pubblico e revocare licenze di brevetto, ricevere comunicazioni e istanze relative a
domande di licenza obbligatoria, ed in generale compiere tutti gli atti previsti dal Decreto
Legislativo n. 30/2005 e altresì ogni adempimento necessario al fine della registrazione di
atti presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
A tale scopo, il/i sottoscritto/i elegge/eleggono domicilio presso i suddetti 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.
10.02.2005 n. 30.
Per accettazione dell’incarico
Un Mandatario
Firma:
Nome:
Data:

