LETTERA D’INCARICO
(Art. 201 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

Addì,
La

sottoscritta

domiciliata

in

nomina i signori :
- Stefano Lorenzoni ( 754 M )
- Sonia Pesenti
( 757 M )

- Beatrice Fisauli
( 550 BM )
- Fabrizia Scansani ( 773 M )
- Riccardo Albertini ( 1594 M )

- Daniele Bortoluzzi ( 1295 B )
- Matteo Bonadies ( 1445 BM )
- Michela Anselmo ( 1257 M )

della Con Lor SPA
domiciliati presso quest’ultima in Milano - Via Renato Fucini, 5
come mandatari, con firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire, incaricandoli affinchè
nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione della predetta Società depositino in Italia la domanda di marchio

e di fare quant’altro occorra per l’accoglimento della domanda e per il riconoscimento dei diritti e delle
facoltà che da esso derivano nei rapporti con il Ministero competente (presentazione di documenti,
pagamento di tasse, richiesta di certificati e di copie autentiche, richiesta di rimborsi e riscossione delle
somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro degli attestati e dei documenti
relativi, presentazione e ritiro del ricorso alla Commissione, offrire al pubblico o revocare licenze ai sensi
dell’art. 79 del D.Lgs. del 10 febbraio 2005 n. 30), autorizzando, altresì, ciascun mandatario ad utilizzare i
propri dati anagrafici a tal fine e/o al mero scopo amministrativo.
Salvo revoca, il presente mandato resta valido nei confronti di ciascuno di detti mandatari fino a quando
egli sia a ciò espressamente delegato mediante procura.
A tale scopo La sottoscritta elegge domicilio presso i detti mandatari ai quali pertanto verranno fatte
direttamente dall’Ufficio Centrale Brevetti tutte le comunicazioni nonché tutte le richieste e tutte le
consegne di documenti che si rendessero necessarie, anche ai sensi e per gli effetti degli Art. 120 del D.Lgs.
10 febbraio 2005, n. 30.

Firma del richiedente

→

CON LOR SPA
Firma del mandatario

