LETTERA D’INCARICO /POWER OF ATTORNEY
(Art. 201 D.L. 10-02-2005 n. 30)
GENERALE
SPECIFICA
Il/I sottoscritto/i,
di nazionalità

GENERAL
SPECIFIC
I/We, the undersigned
At

con sede in

nomina/no con la presente, per quanto consentito dall’abilitazione
ottenuta, tutti i mandatari dello Studio Torta S.p.A., come propri
mandatari, domiciliati ai fini del presente incarico presso lo
STUDIO TORTA S.p.A., Via Viotti nr. 9, 10121 TORINO, con
firma libera e disgiunta e con facoltà di farsi sostituire,
incaricandoli affinché nell’ambito, con i mezzi e l’organizzazione
della predetta Società la rappresentino in Italia presso una delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, riguardo:

do hereby appoint, as allowed by their qualification, all the
representatives of Studio Torta S.p.A. as my/our representatives,
domiciled for the purpose of the present authorization at STUDIO
TORTA S.p.A., Via Viotti no. 9, 10121 TORINO, with free and
separate signature and with power of substitution, authorizing
them within the range of activity, using the means and the
organization of said firm, to represent me/us in Italy with one of
the Chambers of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture
or before the Italian Patent and Trade Mark Office, in respect:

al deposito di ogni domanda di brevettazione e/o registrazione,
istanza o atto, presente e futuro, all’esecuzione di quant'altro
occorra per il suo accoglimento e per il riconoscimento dei
diritti di Proprietà Industriale e, in generale, a qualsiasi
procedura connessa con il Codice della Proprietà Industriale,
nonché per la richiesta e la riscossione di rimborsi

of the filing of any instant or future patent and/or registration
application, petition or deed, the execution of whatever else is
necessary for its acceptance and for the recognition of the
rights of Industrial Property and, in general, any procedure
related to the Code of Industrial Property, as well as for the
request and the collection of reimbursements

a:

of:

per l’esecuzione di quanto occorra per il suo accoglimento e
per il riconoscimento dei diritti di Proprietà Industriale e, in
generale, di qualsiasi procedura connessa con il Codice della
Proprietà Industriale, nonché per la richiesta e la riscossione
di rimborsi.

for the execution of whatever is necessary for its acceptance
and for the recognition of the rights of Industrial Property and,
in general, of any procedure related to the Code of Industrial
Property, as well as for the request and the collection of
reimbursements.

A tale scopo, il/i sottoscritto/i elegge/eleggono domicilio presso i
detti mandatari, ai quali si chiede che vengano fatte direttamente
dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e dagli altri Uffici
competenti tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e
consegne di documenti che si rendessero necessarie.

To this purpose, I/we, the undersigned, elect domicile at the
aforesaid representatives, to whom I/we request that the Italian
Patent and Trade Mark Office and the other competent Offices
directly address all communications as well as all requests and
deliveries of documents which may be necessary.

Firma del Mandatario
Representative's Signature

FIRMA
Signature

Data/Date
NESSUNA LEGALIZZAZIONE – NO LEGALIZATION

