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E.R.P. Lucca Srl - Soggetto gestore dell’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca 

NUOVI ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 
in vigore dall’1/3/2023 

 

Sede di Lucca Piazza della Concordia, 15 

Lunedì 9.00 - 12.00 accesso libero 

Martedì 14.30 - 16.30 su appuntamento 

Giovedì 14.30 - 16.30 su appuntamento 

Sede di Viareggio quartiere Boheme, 1 Mercoledì 9.00 - 12.30 su appuntamento 

Per prenotare un appuntamento o per parlare con i nostri uffici seguire le seguenti indicazioni:  

 • telefonare al numero 0583.441411 dalle 8.45 alle 12.45 tutti i giorni e solo per martedì e giovedì 
anche dalle 14.30 alle 17.00 

 • seguire le istruzioni del messaggio registrato e premere: 
  
 tasto 1 - Ufficio Manutenzione Ordinaria  

per guasti nell’appartamento o nel fabbricato 

 tasto 2 - Ufficio Gestione Utenza 

per contratti di alloggi pubblici, variazioni nucleo familiare, ricalcolo canone 

 tasto 3 - Ufficio Morosità 

per informazioni su bollette di affitto non pagate e piani di recupero della morosità 

 tasto 4 - Ufficio Condomini ed autogestioni 

per chiarimenti su bilanci e spese condominiali 

 tasto 5 - Ufficio alloggi di risulta 

consegna chiavi e assistenza agli allacci 

 tasto 6 - Ufficio Patrimonio 

per autorizzazione lavori, vendita alloggi, locazione fondi o edilizia agevolata, attività catastali 

 tasto 7 - Ufficio Gare e appalti  
per gare e appalti 

 
NUMERO REPERIBILITA’ 

Solo per gravi emergenze e calamità, si prega di contattare il numero 3407856952 dalle ore 6.00 alle ore 
22.00. Al di fuori di questi orari, lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica del suddetto numero. 
 

RACCOMANDAZIONI 

Nel comprendere le esigenze degli utenti, facciamo presente che l’azienda ha deciso di continuare a ricevere 

prevalentemente su appuntamento in quanto, dopo l’esperienza passata, abbiamo verificato che questa 

modalità permette di ridurre al minimo i tempi di attesa e di poter visionare preventivamente la documentazione 

necessaria al disbrigo della pratica, con la possibilità di poter essere maggiormente efficienti nella risoluzione 

delle problematiche. 


