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 Lettera d’Incarico Power of Attorney 

(Art. 201 e 202 D.L. 30 del 10/02/2005) 
 

 

N° della domanda Application number 
 

 

Il/la sottoscritt_ richiedente I, undersigned applicant 

 

con sede  residing at 
 

Incarica Authorizes 

BENETTIN ing Maurizio (477 BM), BENETTIN dott. ALESSANDRO (603M), 

ROCCHETTO ing. Elena (1331B), SARETTA dott. ANNA (1598M) 
della società UFFICIO VENETO BREVETTI srl, 

di agire come propri mandatari, con firma libera e 

disgiunta, per il deposito in Italia presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi) o presso uno degli 

Uffici Provinciali dell’Industria Commercio e 

dell’Artigianato, di una domanda di 

of UFFICIO VENETO BREVETTI srl, to act as 

representatives, with independent and disjoined 

signature, for filing in Italy before the Ministry for 

Economic Development (Italian Patent and 

Trademark Office) or the competent receiving 

Section of the Italian Chambers of Commerce, an 

application for 

 

 

 

 

e di fare quant’altro occorra per l’accoglimento 

della domanda stessa e per il riconoscimento dei 

diritti e delle facoltà che da essa derivano nei 

rapporti col Ministero dello Sviluppo Economico 

(presentazione di documenti, pagamento di tasse, 

richieste di certificati e di copie autentiche, 

richieste di rimborsi e riscossioni delle somme 

ammesse a rimborso, modificazioni o ritiro della 

domanda, ritiro degli attestati rilasciati e dei 

documenti relativi, presentazione e 

documentazione del ricorso alla Commissione di 

cui all’art. 201 del D.Lgs. 10.02.2005, n. 30). A 

tale scopo ___ sottoscritt__ elegg__ domicilio 

presso la società UFFICIO VENETO BREVETTI 

srl – via Sorio, 116 – 35141 PADOVA, Italia, alla 

quale pertanto verranno fatte direttamente dal 

Ministero dello Sviluppo Economico tutte le 

comunicazioni, nonché le richieste e tutte le 

consegne di documenti che si rendessero 

necessarie. 

and to do whatever else may be necessary to have 

the application accepted and to obtain 

acknowledgement of the rights and powers 

deriving therefrom in connection with the Ministry 

for Economic Development (filing of documents, 

payment of taxes, requests of documents and 

certified copies, applications for refund and 

collection of moneys admitted to be refunded, 

amending or withdrawing of the application, 

receiving the letters patents when granted and 

documents relating to same, filing and arguing 

appeals to the Commission provided for by Art. 

201of Decree Legislative 10 February 2005, n. 

30). For this purpose the undersigned elect 

domicile at UFFICIO VENETO BREVETTI srl – 

via Sorio, 116 – 35141 PADOVA, Italy, where the 

Ministry for Economic Development will address 

directly all communications as well as all requests 

and deliver of all documents that may become 

necessary. 

 

Data / Date 

 

Firma / Signature 

 

Il Mandatario/ Patent Attorney 
 




