ATTI SOCIETARI
COSTITUZIONI
1) dati anagrafici dei soci
a) persone fisiche
- documento di identità valido e codice fiscale
- se intervengono procuratori, originale della procura notarile
b) Società di persone (SNC-SAS)
- copia dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi
- documento di identità valido del/dei legali rappresentanti
c) Società di capitali (SRL-SPA)
- statuto in vigore
se necessarie per statuto: delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci
trascritta sul relativo libro verbali da esibire in originale prima del rogito
d) procuratori (originale della procura)
2) importo del capitale sociale e sua ripartizione
3) denominazione, sede, durata, oggetto e tipo organo amministrativo
4) eventuale testo dello statuto o dei patti sociali
(in mancanza, lo studio notarile fornisce il proprio)
5) per società di capitali:
- originale della ricevuta di versamento del 25% del capitale sociale effettuato presso un’istituto
bancario, dalla quale risultino: la denominazione sociale; la sede legale; i soci versanti il 25%, nelle
stesse proporzioni della quota che sottoscriveranno in sede di costituzione della società
NB se vengono conferiti immobili, vedi elenco documenti per atti immobiliari
MODIFICHE
1) dati anagrafici dei soci e degli amministratori
2) visura Registro Imprese
3) società di persone (SNC-SAS)
- patti sociali in vigore
4) società di capitali (SRL-SPA)
- statuto in vigore
NB se l'atto comporta modifica della denominazione o trasferimento della sede:
- dati degli automezzi (libretto di circolazione e certificato di proprietà);
- dati degli immobili di proprietà della Società (titolo di provenienza e certificati catastali) solo se
la modifica ha per oggetto il trasferimento della sede in altro Comune
SCIOGLIMENTI
1) dati anagrafici dei soci e degli amministratori
2) visura Registro Imprese
3) dati anagrafici del/dei liquidatori
TRASFERIMENTI QUOTE SOCIALI
1) dati anagrafici delle parti:
a) persone fisiche
- documento di identità valido e codice fiscale
- se intervengono procuratori, originale della procura notarile
b) Società di persone (SNC-SAS)
- copia dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi
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- documento di identità valido del/dei legali rappresentanti
c) Società di capitali (SRL-SPA)
- statuto in vigore
se necessarie per statuto: delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci
trascritta sul relativo libro verbali da esibire in originale prima del rogito
d) procuratori (originale della procura)
2) visura Registro Imprese
3) eventuale prelazione di altri soci:
dichiarazione di rinuncia o dati anagrafici dei rinunciarti se prevista la loro comparizione in atto
4) libro soci (per società di capitali)
5) percentuale di capitale ceduta, prezzo di cessione e modalità di pagamento
6) solo per le società di persone:
se l'atto comporta modifica della denominazione o trasferimento della sede:
- dati degli automezzi (libretto di circolazione e certificato di proprietà);
- dati degli immobili di proprietà della Società (titolo di provenienza e certificati catastali)
VENDITA-AFFITTO DI AZIENDE
1) dati anagrafici delle parti:
a) persone fisiche
- documento di identità valido e codice fiscale
- se intervengono procuratori, originale della procura notarile
b) Società di persone (SNC-SAS)
- copia dell'atto costitutivo e degli eventuali atti modificativi
- documento di identità valido del/dei legali rappresentanti
c) Società di capitali (SRL-SPA)
- statuto in vigore
se necessarie per statuto: delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei soci
trascritta sul relativo libro verbali da esibire in originale prima del rogito
d) procuratori (originale della procura)
e) ditte individuali: certificato di attribuzione della partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese
2) visura Registro Imprese
3) prezzo di cessione, ripartito tra avviamento, beni strumentali e rimanenze merci
4) descrizione dell'azienda
NB se nell'azienda ceduta sono compresi beni immobili (gli stessi documenti occorrenti per gli
atti immobiliari)
se sono compresi autoveicoli (libretto circolazione, certificato di proprietà e valore attribuito)
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