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POWER OF ATTORNEY PROCURA 

The undersigned 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Address 

 

 

 

 

Residente/con sede in  

hereby appoints nomina 

Archilex Consulting SA 

Via Serafino Balestra, 9 

CH-6900 Lugano 

Switzerland 

to act for and on its behalf with respect to 

 

 

 

 

 

a rappresentarlo/la con riferimento a 

This Power of Attorney includes representation before the Swiss 

Federal Institute for Intellectual Property (IPI) and the World 

Intellectual Property Organization (WIPO). The present Power 

of Attorney in particular includes full power of substitution, the 

right to file applications, oppositions against other applications 

and registrations, to file appeals, to enter into settlement 

agreements, to pay and receive official fees and to pronounce 

declarations for the election of legal residence, and to take all 

steps necessary for obtaining and maintaining the rights sought.  

 

 

This Power of Attorney does not expire without express 

revocation in the cases mentioned in articles 35 and 405 of the 

Swiss Code of Obligation.  

 

For this purpose the undersigned elects domicile at the address 

of Archilex Consulting SA hereto all communications as well as 

all requests and all documents shall be delivered directly the 

Swiss Federal Institute of Intellectual Property. 

La presente Procura include la rappresentanza avanti all’Istituto 

Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), nonché avanti 

all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 

(OMPI). La presente procura conferisce, in particolare, tutti i 

necessari poteri al fine di poter depositare richieste di 

registrazione, promuovere procedimenti di opposizione nei 

confronti di altre domande e registrazioni, impugnare, 

transigere, effettuare e ricevere pagamenti, anche in relazione a 

tasse richieste, eleggere domicilio, e, in generale, di fare 

quant’altro occorra per l’accoglimento della domanda di 

registrazione e per il mantenimento dei diritti da essa derivanti. 

 

La presente procura non cessa di efficacia se non in presenza di 

una espressa revoca ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 35 

e 405 del Codice delle Obbligazioni svizzero. 

  

A tale scopo, il/la sottoscritto/a elegge domicilio presso Archilex 

Consulting SA alla quale dovranno essere inviate tutte le 

comunicazioni, nonché tutte le richieste e tutte le consegne di 

documenti da parte all’Istituto Federale della Proprietà 

Intellettuale. 

 

Place and date, Luogo e data 

 

no legalisation nessuna legalizzazione 

 

 


