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MODULO OFFERTA FONDO COMMERCIALE 
DOMANDA DI LOCAZIONE  

Spett.le ERP LUCCA SRL 
PIAZZA DELLA CONCORDIA N 15  

55100 LUCCA 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI LOCAZIONE DI FONDO AD USO NON ABITATIVO SITO IN  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 
 (C o g n o m e   e   N o m e ) 

nato/a  _________________________________________________  il _______________________  residente nel 
Comune di _____________________________________________________________   Prov. __________________   
CAP________________Via________________________________________________________n.civico__________ 
codice fiscale   _____________________________________   recapito telefonico ___________________________ 
in qualità di (barrare per la scelta): 

◊ Privato (persona fisica) 
◊ Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________  

(denominazione o ragione sociale) ____________________________________________________________  
con sede in _____________________________________, Via __________________________ n°_______ 
C.F. ______________________ partita I.V.A. ________________________, telefono __________________ 
fax ________________________ e- mail ______________________________________________________  
posta certificata __________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

-di poter avere in locazione il fondo sito in_____________________________________________________  
attualmente pubblicato sul sito di E.R.P. Lucca, alle condizioni ivi indicate, offrendo un canone di locazione  di  
€_________________________________ mensili IVA compresa,  al fine di svolgere nello stesso la seguente 
attività: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I., CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, 
VERRANNO APPLICATE NEI PROPRI RIGUARDI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE 

LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI FALSITÀ NEGLI ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 
-Che intende insediare nel suddetto fondo  la seguente attività: 
(sintetica descrizione dell’attività che si intende svolgere all’interno) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 
 
Per le imprese (persona giuridica, incluse le imprese individuali): 
(nel caso in cui il soggetto sia interessato ad un fondo destinato ad attività commerciale) 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria e artigianato di  
_______________________________________________________________________________________ 
o all’albo nazionale enti cooperativi 
_______________________________________________________________________________________  
o al seguente albo 
_______________________________________________________________________________________  
Numero di iscrizione C.C.I.A.A. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 data iscrizione _________________________________ Codice attività economica__________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

- di impegnarsi a documentare tutto quanto dichiarato; 
- di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserve e condizioni tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel “Regolamento per la locazione degli immobili di proprietà di ERP LUCCA srl ad uso diverso da 
quello abitativo” pubblicato sul sito di ERP Lucca srl; 
- di aver preso visione di tutti i documenti necessari per la valutazione dell’offerta; 
- di  possedere i requisiti morali di cui all’ art. 5 del suddetto Regolamento;  
- di essere informato che, i sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 e del decreto legislativo 
196/2003 e s.m., i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli 
adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa e se ne autorizza il trattamento. 
-  che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate al seguente indirizzo: 
________________________________________________________________________________________
e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o recapito. 
N.B.: Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, copia 
fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità 
________________, ___________________ 
         (luogo)                         (data) 

                                                                                                                     Firma 
_________________________ 


