
BREVETTI ITALIA 
MODELLI  
MARCHI  
 

L E T T E R A   D ’ I N C A R I C O  
(Art. 201 Codice Proprietà Industriale - D. Lgs. 10-2-2005, n.30) 

 
 
I/l/la sottoscritto/i /a                                   

 

domiciliat  /  con sede in                      
 

 

nomina/no con la presente  

Marco Celestino,  
dello Studio ABM AGENZIA BREVETTI & MARCHI 
con sede in Pisa, Viale G. Pisano, 31   

come proprio mandatario, incaricandolo affinché depositi in Italia: 
 
la domanda di brevetto / registrazione di marchio grafico 

 
 

 
 ogni presente o futura domanda di brevetto e/o registrazione, istanza o atto per l'ottenimento e 
riconoscimento di relativi diritti di proprietà industriale e in generale qualsiasi procedura di cui al 
Codice della Proprietà Industriale, 

 

e faccia quanto altro occorra per il relativo accoglimento e per il riconoscimento dei diritti di proprietà 
industriale e delle facoltà che ne derivano e in generale qualsiasi procedura connessa di cui al Codice della 
Proprietà Industriale nei rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con gli altri Uffici competenti, come: 
designare lo/gli inventore/i e/o gli autori, presentare documenti, dichiarare le traduzioni presentate conformi ai 
testi originali, pagare tasse, rispondere a rilievi, richiedere certificati e copie autenticate, richiedere rimborsi e 
riscuotere somme ammesse al rimborso, modificare o ritirare domande e documenti, ritirare gli attestati o 
certificati rilasciati e i documenti relativi, offrire al pubblico e revocare licenze di brevetto, ricevere 
comunicazioni e istanze relative a domande di licenze obbligatorie, presentare e documentare ricorsi alla 
Commissione dei Ricorsi, ai sensi dell'art. 201, comma 3, Codice della Proprietà Industriale.  

 
A tale scopo, i/l sottoscritto/i elegge/eleggono domicilio presso detto mandatario, al quale chiede/chiedono 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 necessari, anche ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 120, comma 3, Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10-2-2005, n.30). 
 
Data e firma: 
 
 

        _______________________________ 
Ing. Marco Celestino 
iscritto all’albo n. 544 
artt. 201(4) Codice PI: 
 

 
AGENZIA BREVETTI 

& MARCHI 
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