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Informazioni previste dall’art. 25, commi 11 e 12, del D.L. 179/2012

Locare srl

Viale del Lavoro 2/G

35010 Vigonza PD

info@locare.online

Partita iva 13457481003

Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese 13457481003

Numero REA PD - 438280

Indirizzo PEC locare@pec.it

Codice SDI A4707H7

Capitale sociale i.v. € 13.000

a) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio

Locare srl è una start-up innovativa costituita il 03/07/2015 da Fabiana To-

gandi, notaio iscritto al Collegio Notarile di Roma, con studio in Roma, Via 

Tolmino 1.

Iscritta nell’apposita sezione speciale della Camera di Commercio di Padova 

in qualità di START-UP INNOVATIVA dal 13/07/2018.

b) Sede principale ed eventuali sedi periferiche

Vigonza PD, Viale del Lavoro 2/G.

c) Oggetto sociale

La societaà ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializza-

zione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In particolar 

modo la società ha come oggetto la produzione e lo sviluppo di un applicativo 

da utilizzare su dispositivi informatici (anche mobili) per la gestione dei con-

tratti di locazione di beni immobili in ogni fase di vita del rapporto locativo e 

quindi: dalla creazione del contratto, alla fase di rilascio dell’immobile e alla 

gestione degli eventuali inadempimenti contrattuali.

d) Breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in 

ricerca e sviluppo

Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative

http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?3&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWNurqCiQmyK0nVQ3how%3D%3D
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e) Elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con au-

tocertificazione di veridicità

Consulta la visura del Registro delle Imprese

f) Elenco delle società partecipate

Nessuna società partecipata

g) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci 

e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali 

dati sensibili

Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative

h) Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione 

o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e profes-

sionali, università e centri di ricerca

Consulta i dettagli sul Registro ufficiale delle Startup Innovative

https://www.locare.online/wp-content/uploads/2019/12/Locare_Visura_19-11-12.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?3&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWNurqCiQmyK0nVQ3how%3D%3D
http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?3&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWNurqCiQmyK0nVQ3how%3D%3D

