
 
 ITALY 

Filing of Patent, Design and Trademark Applications  

Filing of translations of European Patents and Applications 

LETTERA D'INCARICO (Artt. 201 e 204 Dlgs. 30/2005) 

Il/la Richiedente: 

POWER OF ATTORNEY (Arts. 201 and 204 Dlgs. 30/2005) 

The Applicant:

Nome / Name: 

Sede o residenza / Domicile or place of business: 

Codice Fiscale / Fiscal code:  

Partita IVA / VAT Number: 

nomina: Giorgio Checcacci (n° 442 BM), Marco 

Tedeschi (n° 327 BM), consulenti in brevetti e marchi, 

domiciliati presso CHECCACCI PARTNERS S.r.l. in 

Milano, via Vincenzo Bellini 11, polizza R.C.P. Zurich n. 

95NA0294 con massimale 2mln €, come propri 

mandatari, anche in via disgiuntiva e con facoltà di 

nominare sostituti, di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi ed agli altri uffici competenti, in relazione a: 

appoints: Giorgio Checcacci (Reg. n° 442 BM), Marco 

Tedeschi (Reg. n° 327 BM), patent and trademark 

agents, domiciled at the address of CHECCACCI 

PARTNERS S.r.l. in Milano, via Vincenzo Bellini 11, 

professional liability insurance Zurich no. 95NA0294 with 

coverage 2mln €, as representatives of the undersigned, 

even disjointly and with authority to appoint substitutes, 

before the Italian Patent and Trademark Office and any 

other competent office, in relation to:

 
 
 

e per fare quanto sarà necessario o utile per 

l'accoglimento della domanda e per il riconoscimento dei 

diritti e delle facoltà da essa derivanti nei rapporti con 

l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con gli altri uffici 

competenti, in particolare presentazione di documenti, 

pagamento di tasse, richieste di rimborsi e loro 

riscossione, richieste di certificati e di copie autentiche, 

ritiro di attestati e certificati di registrazione e documenti 

annessi, presentazione di istanze di ritiro, di 

modificazione, di limitazione e di opposizione, 

presentazione di risposte e controdeduzioni a richieste, 

rilievi e opposizioni, presentazione e discussione di 

ricorsi, presentazione di domande di annotazione di 

cambio di indirizzo, ed ogni adempimento necessario al 

fine della registrazione presso gli Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate e, presa visione dell’informativa ex. artt. 13, 14 

del Regolamento UE 2016/679 GDPR, autorizzandoli al 

trattamento di dati e indirizzi ai fini sopra indicati. A tale 

scopo il/la Richiedente elegge domicilio presso detti 

mandatari all'indirizzo di CHECCACCI PARTNERS S.r.l.  

in Milano, via Vincenzo Bellini 11, a cui si intende 

vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni 

dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e degli altri uffici 

competenti. La presente lettera di incarico costituisce 

revoca di ogni altra precedente lettera di incarico di 

analogo oggetto. 

and to do whatever may be necessary or useful to have 

the application accepted and for the acknowledgement 

of the rights and powers deriving therefrom before the 

Italian Patent and Trademark Office and any other 

competent office, in particular for filing documents, 

paying taxes, requesting and cashing refunds, 

requesting certificates and certified copies, receiving the 

Letters Patent and certificates of registration and 

documents relating to the same, filing petitions for 

withdrawal, amendment, restriction and oppositions, 

filing responses to office actions and to oppositions, filing 

and arguing appeals, applying for the recordal of change 

of address, and every required step to register deeds 

before the Income Tax Agency, and, having read about 

privacy information required by art. 13,14 of EU GDRP 

2016/679, authorizing them to process data and 

addresses to the above purposes.  To this purpose, the 

Applicant elects domicile at the professional address of 

the above representatives, CHECCACCI PARTNERS 

S.r.l.  in Milano, via Vincenzo Bellini 11, to which any 

communications and documents will be addressed by 

the Italian Patent and Trademark Office and by other 

competent offices. This power of attorney constitutes 

revocation of any other previous power of similar object.

Luogo e data / Place and date: 

Firma del mandante / Mandator's signature: 

Firma del mandatario / Agent signature (eventualmente in forma digitale / possibly in digital form) 

 


