lettera d’incarico generale
(art. 201 del d. lgs. 10/02/2005 n. 30)

Il sottoscritto / La sottoscritta / I sottoscritti richiedente/i:
nome:
residente a / con sede a:
partita iva / codice fiscale:
nome:
residente a / con sede a:
partita iva / codice fiscale:

autorizza / autorizzano con la presente i Signori:
Ing. Giovanni Manzella (a,b) n. 384BM, Ing. Cristina Schiavone (a,b) n. 1305BM, Ing. Federico
Manzella (a,b) n. 1364BM, Dr. Jacopo Manzella (b) n. 1687M
(a) Consulenti in Proprietà industriale e mandatari abilitati - Sezione Brevetti (Art. 202 D.Lgs. 10/02/2005 n. 30);
(b) Consulenti in Proprietà industriale e mandatari abilitati - Sezione Marchi (Art. 202 D.Lgs. 10/02/2005 n. 30).

domiciliati presso lo studio: MANZELLA & ASSOCIATI S.r.l., Via dell’Indipendenza 13, 40121
Bologna
a rappresentarlo/a anche disgiuntamente quale richiedente e ad agire in suo nome e per conto in
tutte le procedure 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: ritiro di domanda, richieste di rimborsi e loro riscossione, richiesta di
licenze obbligatorie a fronte di brevetti di terzi, opposizione/i, messa in visione del pubblico di
documenti di brevetto, dichiarazione di conformità a 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.

luogo e data:

firma del mandante / dei mandanti:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc il mandante approva espressamente la seguente clausola: il mandante dichiara di essere
stato informato che: 1) un brevetto / marchio /modello è valido solo se nuovo e inventivo / originale; 2) una ricerca e un parere
precedenti al deposito sulla validità rispetto ai requisiti di cui al punto 1) esulano dal presente mandato e non saranno eseguiti salvo
accordi scritti contrari.
per accettazione dell’incarico: il mandatario (uno per essi):
ns. rif.:

