LETTERA D’INCARICO
(Articolo 201, Decreto Legislativo 10/02/2005, n. 30
e successive modifiche)
nostro riferimento:
Il / la sottoscritto / a
con sede legale / residenza in
codice fiscale
partita IVA
con la presente nomina
Ing. Corradini Corrado (Iscriz. Ordine N. 131BM), Ing. Corradini Cesare (Iscriz. Ordine N. 894BM), Dott. Corradini Federico
(Iscriz. Ordine N. 893M), Dott. Corradini Luciano (Iscriz. Ordine N. 1178M), Dott.ssa Marzi Elisabetta (Iscriz. Ordine N.
895M), Ing. Manferrari Simone (Iscriz. Ordine N. 1219BM), Ing. Tollari Emanuele (Iscriz. Ordine N.1324BM), Ing. Balsamo
Andrea (Iscriz. Ordine N. 927B), Dott.ssa Spalla Anna (Iscriz. Ordine N. 1683M), Ing. Bertinelli Francesco (Iscriz. Ordine N.
1814B),
domiciliati presso
ING. C. CORRADINI & C. S.r.l. - Piazza Luigi Di Savoia, 24 - 20124 MILANO - Italia
come propri mandatari, nella loro qualità di mandatari abilitati, con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire,
incaricandoli, nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione della predetta ING. C. CORRADINI & C. S.r.l., di rappresentarlo/la
in Italia quale richiedente o titolare di Brevetti per Invenzione Industriale, di Brevetti per Modelli di Utilità, di Registrazioni di
Disegni e Modelli, di Registrazioni di Marchio e comunque di tutti i diritti di proprietà industriale disciplinati dal Decreto
Legislativo n. 30 del 10 Febbraio 2005 e successive modifiche, di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alla
Commissione dei Ricorsi, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed a qualsiasi altra autorità
amministrativa o Ufficio competente, relativamente al deposito di

e per tutte le procedure, le udienze, i pagamenti di tasse, le richieste di rimborso, le riscossioni delle somme ammesse a
rimborso, le traduzioni, gli atti e i documenti necessari per l’accoglimento, il riconoscimento, la modifica, il ritiro, la rinuncia
ed il mantenimento in vigore della domanda o istanza sopra menzionata, per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà da essa
derivanti ed in generale per qualsiasi procedura, udienza, atto e documento di cui al suddetto Decreto Legislativo n. 30 del 10
Febbraio 2005 e successive modifiche.
A tale scopo, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso la predetta ING. C. CORRADINI & C. S.r.l., alla quale chiede che
vengano inviate direttamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dalla Commissione dei Ricorsi, dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da qualsiasi altra autorità amministrativa o Ufficio competente tutte le
comunicazioni, nonché tutte le richieste e consegne di documenti che si rendessero necessari, anche ai sensi e per gli effetti
dell’Articolo 120 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 Febbraio 2005 e successive modifiche.

Luogo e data,

Firma del mandatario

Timbro e firma del richiedente
Indicare nome, cognome e carica del firmatario

