
(NO LEGALIZATION REQUIRED) 

 

ITALY 
 

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

 

LETTERA D’INCARICO 
 
Il/I sottoscritto/i richiedente/i 
 
domiciliato/i a 
 
nomina con la presente:  
Giovanni Manzella (n. 384 BM); Cristina Schiavone 
(n. 1305 BM); Federico Manzella (n. 1364 BM), 
Jacopo Manzella (n. 1687M) 
allo scopo domiciliati presso Manzella & Associati 
s.r.l. Via dell’Indipendenza 13, 40121 Bologna, quali 
propri mandatari, autorizzandoli a rappresentarlo 
anche disgiuntamente quale richiedente e ad agire 
in suo nome e per conto di fronte all'Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, ai Servizi provinciali agenti per 
detto Ufficio, alla Commissione dei ricorsi e a 
qualsiasi altra autorità amministrativa, in tutte le 
procedure e operazioni (ivi comprese: deposito e 
ritiro di domande e istanze, deposito documenti e 
repliche a comunicazioni ufficiali, ricorsi, richieste di 
rimborsi e loro riscossione, opposizioni, messa in 
visione del pubblico di documenti di brevetto, 
dichiarazioni di conformità di traduzioni, istanze di 
annotazione e trascrizione, rinnovo o 
prolungamento, richiesta di copie certificate dei 
documenti, ecc.) previste dalle vigenti leggi, 
regolamenti e convenzioni internazionali sui brevetti 
per invenzioni, modelli e marchi, in relazione alla/e 
seguente/i domanda/e di brevetto/marchio/modello: 
 
 
 
 
A tale scopo il sottoscritto elegge domicilio presso 
detti mandatari ai quali pertanto verranno inviate 
direttamente dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e 
dagli altri Uffici competenti tutte le comunicazioni e 
tutte le richieste e le consegne di documenti che si 
rendessero necessarie (anche ai sensi e per gli 
effetti dell’Art. 201 D. L. 10 febbraio 2005, N. 30). 
 
Per accettazione mandato: il mandatario (uno per 
essi) 

 POWER OF ATTORNEY 
 
I/We, the undersigned applicant(s), 
 
domiciled in 
 
hereby appoint(s): 
Giovanni Manzella (n. 384 BM); Cristina Schiavone 
(n. 1305 BM); Federico Manzella (n. 1364 BM), 
Jacopo Manzella (n. 1687M) 
for this purpose domiciled at Manzella & Associati 
s.r.l. Via dell’Indipendenza 13, 40121 Bologna, as 
attorneys of the undersigned and with full power of 
substitution, to represent him as applicant and to act 
on his behalf before the Italian Patent and 
Trademark Office, the local branches of the Italian 
Patent and Trademark Office, the Board of Appeals 
and any further competent authorities, in all 
procedures (including: filing and withdrawing 
applications and requests, filing documents and 
responses to official requirements and objections, 
filing appeals, asking for refunds, filing oppositions, 
making patent documents available to the public, 
filing declarations of conformity of translations, filing 
requests for the registration of changes and 
assignment of rights, filing applications for renewals, 
filing requests for certified copies of documents, etc.) 
in compliance with the laws, rules and international 
treaties on patents, design models and trademarks, 
with regard to the following patent/trademark/design 
application(s): 
 
 
 
 
 
For this purpose the undersigned elect(s) domicile at 
the professional address of the above attorneys, 
where the Italian Patent and Trademark Office and 
any other competent Office will address all 
communications as well as requests and deliveries 
of documents which may be necessary (also 
pursuant to Art. 201 L:D: February 10, 2005, N. 30). 
 
 
Data - Date _______________________________ 
 
 
_________________________________________ 
Firma del richiedente - Applicant’s signature 
 

 


