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(Artt. 201 e 204 Dlgs. 30/2005)
Addì,
sottoscritt

dommiciliat

in

nomin
Roberto Porta (Iscr. n° 383 BM), Giorgio Checcacci (Iscr. n° 442 BM), Claudio Bottero
(Iscr. n° 491 BM), Avv. Luca M. Geoni (Iscr. n° 584 M), Paolo Castiglia (Iscr. n° 845 B), Simona
Giannesi (Iscr. n° 858 B), Elisa Riccardi (Iscr. n° 812 BM), Paola Merlini (Iscr. n° 1184 M), Anna
Maria Bardone (Iscr. n° 1031 M), Sergio Innocenti (Iscr. n° 1559 B), Emma Montevecchi (Iscr. n°
1119 B), Marco Sgobba (Iscr. n° 1206 B), consulenti in brevetti e/o marchi, domiciliati presso
PORTA, CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. in Milano, Via Trebbia 20, Polizza R.C.P. Zurich
109K4813 con massimale 4MLN€, 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 al deposito

e per fare quanto 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 e di
limitazione, presentazione di risposte e controdeduzioni a richieste e rilievi, 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,
autorizzandoli alla gestione di dati e indirizzi ai fini sopra indicati.
A tale scopo sottoscritt elegg
domicilio presso detti mandatari all'indirizzo di PORTA,
CHECCACCI & ASSOCIATI S.p.A. in Milano, Via Trebbia 20, a cui si intende vengano inviati
tutti i documenti e le comunicazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e degli altri uffici
competenti.
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