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 Spett. le 
 FONDAZIONE CASA LUCCA 

 c/o Ufficio Casa Comune Lucca 
 Via Santa Giustina n.32 
  
 55100 - LUCCA 

 
 
OGGETTO: LETTERA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE CASA LUCCA 
 
Il/La sottoscritto/a 

legale rappresentante del /della 

in nome e rappresentanza dello/a  stesso/a  
 

DICHIARA 
 

di aderire alla Fondazione Casa Lucca in qualità di: 
(barrare l’ipotesi che ricorre)  
 

A. Partecipante Istituzionale ORDINARIO mediante l’apporto in sede di ammissione di almeno 
€  5.000,00 (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 in denaro; 
 in titoli di proprietà o diritto d’uso d’immobili o fondi immobiliari; 
 in natura attraverso la valorizzazione di attività di volontariato e specifiche competenze nella 

gestione delle dotazioni patrimoniali della Fondazione; 
 mediante il reperimento, da parte di donatori pubblici e privati, di erogazioni liberali e diritti 

d’uso su immobili o fondi immobiliari; 
 

B. Partecipante Istituzionale SOVVENTORE mediante l’apporto in sede di ammissione (barrare 
l’ipotesi che ricorre) 
 almeno €  50.000,00 in denaro; 
 di immobili ad uso abitativo per un valore di mercato di almeno € 150.000,00; 

 
C. Partecipante Istituzionale SETTORE IMPRESE1 mediante l’apporto in sede di ammissione di 
almeno € 15.000,00 (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 in denaro; 
 in titoli di proprietà o diritto d’uso d’immobili o fondi immobiliari; 
 in natura attraverso la valorizzazione di prestazioni professionali nel settore immobiliare o 

competenze e apporto di manodopera per la costruzione, ristrutturazione, o la manutenzione di 
immobili; 

 mediante il reperimento, da parte di donatori pubblici e privati, di erogazioni liberali e diritti 
d’uso su immobili o fondi immobiliari; 

 
D. Partecipante Istituzionale SETTORE PRESTATORI2 mediante l’apporto in sede di ammissione di 
almeno € 10.000,00 (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 in denaro; 
 in titoli di proprietà o diritto d’uso d’immobili o fondi immobiliari; 

                                                 
1
 Categoria che ex art. 6 Statuto comprende, a titolo indicativo, gli studi e le associazioni professionali, imprenditoriali e 

sindacali e gli enti e le scuole di formazione professionale. 
2
 Categoria che ex art. 6 Statuto comprende, a titolo indicativo, le organizzazioni del privato sociale che svolgono attività 

specifiche di mediazione e riduzione del disagio abitativo, salvo quelle comprese tra i partecipanti Istituzionali Sovventori o 

che optino per l’ingresso come partecipanti Istituzionali Settore Imprese o come partecipanti Istituzionali Ordinari 
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 in natura attraverso la valorizzazione di attività di volontariato e specifiche competenze nella 
gestione delle dotazioni patrimoniali della Fondazione; 

 
 
 
mediante il reperimento, da parte di donatori pubblici e privati, di erogazioni liberali e diritti 
d’uso su immobili o fondi immobiliari; 

 
E. PARTECIPANTE SOSTENITORE considerato che ex art. 7 della Statuto, “può ottenere la qualifica 
di “partecipante sostenitore” ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ente o associazione, 
che contribuisca al raggiungimento degli scopi della Fondazione mediante lasciti, donazioni, 
erogazioni liberali o altri contributi in denaro o beni materiali, ovvero mediante attività di lavoro 
volontario qualificato. Ciascun partecipante sostenitore può fare diretto riferimento alla Fondazione 
oppure contribuire attraverso un fondatore e/o un partecipante istituzionale.  
I Partecipanti Sostenitori possono fare domanda di adesione alla Fondazione in qualità di 
partecipante Istituzionale e far valere i contributi già erogati quali apporti a tal fine, solo qualora 
detti contributi non siano pervenuti alla Fondazione in qualità di apporto a favore di altri 
partecipanti Istituzionali.” 

 
Si prega di compilare le sezioni sottostanti 

 
La presente domanda di adesione dovrà essere corredata dal versamento in denaro o/e dal controvalore in servizi e/o 
utilità nella modalità e nella misura prevista per la tipologia di partecipazione scelta (A-B-C-D), di seguito 
specificati: 
 
VERSAMENTO IN DENARO 

A fronte dell’adesione di cui sopra si dichiara di versare €                                              
Si allega alla presente quietanza di versamento sul conto corrente bancario intestato a  
FONDAZIONE CASA LUCCA 
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO S.P.A. 
PIAZZA S. GIUSTO, 10 - 55100 LUCCA 
ABI: 05034 
CAB: 13701 
C/C: 000000513429 
IBAN: IT 37 A 05034 13701 000000513429 

APPORTO IN NATURA 

A fronte dell’adesione di cui sopra si dichiara di apportare l’equivalente di €                                              
in natura attraverso la valorizzazione di attività di volontariato e specifiche competenze nella gestione 
delle dotazioni patrimoniali della Fondazione, secondo il seguente schema: 
 

N. Addetti Tipologia addetto N. ore mensili Costo orario Totale Parziale 

   € € 

   € € 

   TOTALE € 

 
MESSA IN DISPONIBILITA’ DI IMMOBILE 

A fronte dell’adesione di cui sopra si dichiara di mettere in disponibilità della Fondazione Casa Lucca 

l’immobile sito in 

a titolo di (proprietà/usufrutto/uso)  

con valore di mercato pari a 

Lucca, lì   
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  Timbro e  
  Firma legale Rappresentante 
 

 

  
 Spett. le 
 FONDAZIONE CASA LUCCA 

 c/o Ufficio Casa Comune Lucca 
 Via Santa Giustina n.32 
  

 55100 - LUCCA 

 

 

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLA FONDAZIONE CASA LUCCA AI SENSI DELL’ART. 12 STATUTO E DELL’ ART. 3 

REGOLAMENTO INTERNO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

legale rappresentante del /della 

in nome e rappresentanza dello/a  stesso/a 

DESIGNA 

quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Lucca  

il Sig./la Sig.ra 

 

****** 

 

Il/La sottoscritto/a……………………...………...           nato/a a       ……….……………il…….…………….e 

residente in…………………………………………………………………………………………….        , 

recapito telefonico…………………………………….., E-Mail:…                      ………………………………….. 

dichiara di accettare la designazione di cui sopra. 

Lucca, lì 

 

 Firma  Firma 
 Legale Rappresentante  Designato 
 
 

 


