CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
(S.R.L. - S.P.A.)
I documenti che dovranno essere prodotti allo studio notarile
sono i seguenti:
a) Soci cedenti e acquirenti:
Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità
Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
Intervento di procuratore:

Procura in originale o copia autentica rilasciata dal Notaio che conserva l’originale nella sua raccolta

Per i Cittadini Comunitari

Certificato di Residenza
Extracomunitari:

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno se scaduto domanda di rinnovo con relativi bollettini pagati

Occorre fornire:
.- atto costitutivo o ultimo atto modificativo della società e relativo
statuto aggiornato;
- visura aggiornata del registro delle imprese della società e suo
indirizzo PEC;
- i dati relativi ai soci cedenti e ai soci cessionari (vedi dati da
predisporre per i soci) ed eventualmente, se previsto dallo statuto
sociale, i documenti dei soci che debbano intervenire in atto per
rinunciare al proprio diritto di prelazione o per esprimere il proprio
gradimento;
- il valore nominale della partecipazione (quota o azioni) ceduta e la
sua percentuale rispetto al capitale sociale;
- il prezzo da dichiarare per la cessione;
- le modalità di pagamento del prezzo che devono essere conformi
alla vigente normativa "antiriciclaggio":
gli estremi dei pagamenti effettuati: fotocopie degli assegni oppure
gli estremi del bonifico (banca, data e numero di CRO);
. se il pagamento è stato dilazionato, indicare:
- il numero, la scadenza e l'importo delle rate;
- le eventuali garanzie (emissione di cambiali, riserva di proprietà);
- Regime Patrimoniale del venditore al momento dell'acquisto della
partecipazione sociale (nel caso di acquisto in comunione dei beni
occorre l'intervento nell'atto di vendita anche del coniuge).
In caso di donazione di quote o azioni:
- comunicazione del rapporto di parentela (eventuale) e di eventuali
altri atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante al
donatario;
- valori contabili ai fini fiscali.

