
 

 

 
 

 

 
LETTERA DI INCARICO 

 
(Art. 201 D.L. 10 Febbraio 2005, n. 30) 

 
  
Il/La sottoscritto/a 
 
 
 
in qualità di  
 
ed in nome e per conto di  
 
 
con sede in  
 
 
Nomina/no 
 
Gianfranco Dragotti (Iscr. Albo No. 300 BM), Roberto Pistolesi (Iscr. Albo No. 853 BM), Marco Lampis (Iscr. Albo No. 
564 BM), Andrea Balsamo (Iscr. Albo No. 927 B), Luca Marri (Iscr. Albo No. 1527 B), Laura Sonzogni (Iscr. Albo No. 
1645B), Elena Viganò (Iscr. Albo No. 1345 B), Giulia Lavizzari (Iscr. Albo No. 871 M), Patrizia Carrer (Iscr. Albo No. 
1576 M), Luca Francesco Manfroi Giancarlo (Iscr. Albo No. 1589 M) 
 
della Dragotti & Associati S.r.l., allo scopo domiciliati presso la sede della stessa in Via Nino Bixio, 7 20129 Milano 
(Italia), come propri mandatari, con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire, incaricandoli affinché 
nell’ambito e con i mezzi e l’organizzazione della predetta società depositino in Italia presso uno degli Uffici Provinciali 
Industria, Commercio e Artigianato o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
 
 
e facciano quant’altro occorra per l’accoglimento della domanda stessa e delle facoltà che da essa derivano nei 
rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o qualsiasi altra Organizzazione o Istituto che ne assuma i compiti (i 
Servizi Provinciali agenti per detto Ufficio, Organizzazione o Istituto e la Commissione dei Ricorsi) ivi compresi: 
presentazione di documenti, designazione degli inventori, pagamento di tasse, richieste di certificati e di copie 
autentiche, dichiarazione di conformità delle traduzioni, richieste di rimborsi e riscossioni delle somme ammesse al 
rimborso, modificazione o ritiro delle domande, ritiro degli attestati dei brevetti rilasciati, dei certificati di registrazione e 
dei documenti relativi, presentazione di eventuali risposte e controdeduzioni a richieste e rilievi, presentazione, 
documentazione e ritiro dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, presentazione di domande di annotazione di cambio 
di indirizzo. 
A tale scopo il/la/i sottoscritto/a/i dichiara/no di eleggere domicilio presso detti mandatari ai quali pertanto verranno 
inoltrate direttamente dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dagli altri Uffici competenti tutte le comunicazioni nonché 
tutte le richieste e le consegne di documenti che si rendessero necessarie (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 120, 
D.L. 10 Febbraio 2005, n. 30). 

Milano      
 
 Nome:       
Dragotti & Associati Srl Incarico:       
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
Firma del Mandatario Firma del Mandante 


