FANFANI S.R.L. Unipersonale

Viale Fratelli Rosselli, 57 - 50144 Firenze
Tel. 055 470837 – Fax 055 475705
e-mail: info@brevettimarchidesign.it

LETTERA D’INCARICO
(Art. 201 D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 - Codice della proprietà industriale - CPI)

Il sottoscritto: ...........................................................................................................................................................................................

 in proprio oppure  quale legale rappresentante di: ........................................................................................................................
 Residenza oppure  sede legale: .......................................................................................................................................................
 Codice Fiscale oppure  Partita IVA: .................................................................................................................................................
Posta elettronica certificata da usare per le comunicazioni ufficiali: .......................................................................................................
Autorizza con la presente l’Ing. Stefano Fanfani (1300BM) e l’Ing. Claudio Cipolli (1601M), entrambi della FANFANI S.R.L. domiciliati presso la sede della stessa in Firenze, Viale Fratelli Rosselli, 57 – 50144, nella loro qualità di mandatari abilitati con firma libera e
disgiunta e con poteri di nomina di sostituti e di revoca di ogni precedente mandato, a rappresentarlo con i mezzi e l’organizzazione
della predetta società, quale richiedente o titolare di Brevetti per Invenzione Industriale, Brevetti per Modelli di Utilità, Registrazioni di Disegni e Modelli e Registrazioni di Marchio, ad agire in suo nome di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai Servizi Provinciali agenti per detto Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alla Commissione dei Ricorsi ed a qualsiasi altra autorità amministrativa,
in tutte le procedure, le formalità e qualunque altro atto sia necessario per ottenere, mantenere in vigore, tutelare e/o modificare
l’ambito di tutela delle proprie Invenzioni Industriali, dei propri Marchi, dei propri Disegni o Modelli, Modelli di Utilità, ovvero di
ogni altra forma della proprietà intellettuale, con la più ampia facoltà di estendere e firmare qualsiasi atto o documento relativo,
presentarlo e farne ritiro, pagarne le tasse, richiederne rimborso e riscuotere le somme ammesse a rimborso, richiedere certificati e
copie autentiche, rispondere a rilievi o obiezioni, ricevere atti di opposizione e replicare agli stessi, presentare atti di opposizione,
presentare istanze di trascrizione di trasferimenti e di atti riguardanti Brevetti per Invenzione Industriale, Modelli di Utilità, Disegni
o Modelli, Marchi, presentare istanze di modifica e di ritiro o rinuncia, presentare istanze di limitazione, ritirare attestati di brevetto
e/o di registrazione e i relativi documenti, richiedere licenze obbligatorie a fronte di Brevetti di terzi, opporsi a richieste di licenze
obbligatorie, richiedere la messa in visione del pubblico di documenti di Brevetto, depositare istanza di proroga della durata di protezione di Disegni o Modelli e pagarne la relativa tassa, dichiarare le traduzioni presentate conformi ai testi originali, nonché di rappresentare il sottoscritto in ogni procedura amministrativa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e la Commissione dei Ricorsi,
nonché in tutte le procedure e operazioni previste dalle vigenti Leggi, Regolamenti e Convenzioni Internazionali anche dopo la concessione dei Brevetti per Invenzione Industriale e per Modelli di Utilità, delle Registrazioni di Marchio e dei Disegni e Modelli, relativamente a:

 marchio

 disegno e modello

 brevetto per invenzione

 brevetto per modello di utilità.

Rif. ex art. 34 DM 13.01.2010 n. 33

 chiedendo la pubblicazione anticipata (90 giorni dalla domanda invece di 18 mesi) ove possibile.

Chi sottoscrive essendo informato in relazione al D.lgs n. 196/03 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” autorizza i
mandatari a fare ogni uso e comunicazione dei dati del sottoscritto, nell’ambito e ai fini dell’esecuzione del presente mandato.
Il presente mandato non comporta l’esecuzione di alcuna ricerca di anteriorità.
Luogo e data: ...................................................................
Firma: ...............................................................................
P. IVA e C.F.: 06323950482

IBAN: IT33D0200802853000102624860

Lettera incarico Italia 24 11 2015

A tale scopo, anche ai fini dell’art. 120, commi 2 e 3, D. Lgs. 10.02.2005 n. 30, il sottoscritto elegge domicilio presso la FANFANI
S.R.L., dove verranno fatte pervenire direttamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dagli altri Uffici competenti e dalla Commissione dei Ricorsi tutte le comunicazioni, nonché le richieste e le consegne di documenti che si rendessero necessarie.

