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POWER OF ATTORNEY

PROCURA
sottoscritt

The undersigned

domiciliato

resident at
gives power to the Patent Attorney Office
FIAMMENGHI FIAMMENGHI, Via San
Gottardo 15, 6900 Lugano (Switzerland)
to file at the Federal Institute of Industrial
Propriety, in Bern a request for

dà mandato con la presente all’Ufficio Brevetti
FIAMMENGHI- FIAMMENGHI,
Via San Gottardo 15, 6900 Lugano (Svizzera)
di depositare presso l’Istituto Federale della
Proprietà Intellettuale in Berna una domanda di

and to sign and file all relative papers, pay all taxes
required, elect domicile, fulfill all legal formalities,
if necessary to withdraw the request of the patent
and to withdraw the tax paid, to amend and modify
the application, and in general to do all that shall
be required for the above ends, and to act as a
holder in all the different cases that may present
themselves in the interest of the patentee and in all
respects with the Federal Institute of the Industrial
Property.
For which purpose the undersigned
elects domicile at the above address to whom therefore there may be sent direct from the Federal
Institute of Industrial Property all communications
and all requests and consignment of documents
which may be necessary.

e di firmare e depositare tutti i documenti relativi,
di pagare le tasse annuali e di deposito, di eleggere
domicilio e adempiere a tutte le formalità legali
richieste, nominatamente ritirare la domanda o il
brevetto, richiedere rimborsi e riscuotere somme
ammesse a rimborso, correggere o modificare la
domanda, in generale di fare quant'altro occorra
per l’accoglimento della domanda stessa e di agire
per tutta la durata della protezione quale
mandatario in tutte le occorrenze relative alla
domanda e in tutti i rapporti con l’Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale.

-

A tale scopo sottoscritt elegg
domicilio presso codesta Ditta, alla quale pertanto
verranno fatte direttamente dall’Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale tutte le comunicazioni,
nonché tutte le richieste e tutte le consegne di documenti che si rendessero necessarie.

Firma
Signature .......………………………………..........
Luogo e data
Place and date……………………………………...
no legalisation

nessuna legalizzazione

FIAMMENGHI FIAMMENGHI
-

EUROPEAN PATENT ATTORNEY
VIA SAN GOTTARDO 15 6900 LUGANO
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-
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