COSTITUZIONE DI SOCIETA’

Comparenti
persone fisiche
Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità
Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
Soggetti non coniugati:

Certificato di stato libero/vedovanza (in carta semplice)
Coniugati (anche se separati o in regime di comunione legale dei beni):

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (in carta semplice) rilasciato dal Comune nel quale è stato
contratto il matrimonio
Copia dell'atto di separazione dei beni
Copia dell'atto di fondo patrimoniale
Uniti civilmente:
Estratto per riassunto dell’atto di unione civile (in carta semplice) rilasciato dal Comune nel quale è stata
contratta l’unione
Conviventi Registrati:
Certificato di stato di famiglia
Certificato di stato libero
Separati e divorziati:

Sentenza/Decreto di separazione o di divorzio
Intervento di procuratore:

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

Autorizzazione giudiziale
Per i Cittadini Comunitari

Certificato di Residenza
Extracomunitari:

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

enti e società
Carta d'identità del legale rappresentante
Codice Fiscale e Partita Iva
Atto Costitutivo
Certificato camerale (Registro Imprese)
Statuto vigente o ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati
Per enti con Consiglio di Amministrazione:

Libro Verbali per produrre estratto della delibera che autorizza l’operazione
Per le ipotesi di conflitto di interessi con l’organo amministrativo:

Delibera dell’assemblea dei soci

Per intervento di procuratore:

Originale di procura speciale o Copia autentica della procura rilasciata dal Notaio
SOCIETA’ DI CAPITALI
Documenti inerenti la struttura della società e dati da fornire per la costituzione della società

Denominazione della società (deve contenere l’indicazione S.R.L. o S.P.A.)
Sede della società (e sedi secondarie eventuali);
Oggetto sociale;
Durata;
Ammontare del Capitale sociale sottoscritto e versato
- Quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ed il tipo di conferimento effettuato
Se capitale versato in denaro (S.r.l, S.p.A.)
Versamento 25%
Se conferimento diverso da denaro:
Perizia di stima
Se conferimento di terreno
Certificato di destinazione urbanistica

Indicazione del nome e cognome, luogo, data di nascita e numero degli
amministratori, specificando coloro che hanno la rappresentanza della società;
- se è previsto un consiglio di amministrazione indicare il presidente ed i consiglieri;
- se ci sono due o più amministratori indicare se agiscono con poteri congiunti o
disgiunti;
iOrgano di controllo indicazione del nome e cognome, luogo, data di nascita
e numero dei componenti del Collegio Sindacale
Per le società con unico socio, o SRLS di capitale inferiore a 10.000 Euro
Versamento intero capitale sociale mediante assegni circolari intestati alla costituenda società
SOCIETA’ DI PERSONE
Documenti inerenti la struttura della società e dati da fornire per la costituzione della società

- Denominazione della società
- Sede della società (e sedi secondarie eventuali);
- Oggetto sociale;
- Durata;
- Ammontare del capitale sociale specificando la quota da ciascun socio sottoscritta ed il
tipo di conferimento;
.. nel caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari (amministratori) e
accomandanti ;
.. nel caso di società in nome collettivo, i soci a cui compete l'amministrazione e la
rappresentanza della società;
il criterio di ripartizione e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.

