STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
GAMBACORTA

COSTITUZIONE DI SOCIETA’
Documenti Occorrenti
Per tutte le società
❖ Documenti di identità e codice fiscale di tutte le parti dell’atto;
❖ In presenza di soci extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
❖ Documento riportante le seguenti informazioni inerenti alla Società:
•

Ragione Sociale o Denominazione;

•

Sede legale;

•

Oggetto sociale;

•

Durata della società;

•

Capitale sociale;

•

Ripartizione quote/azioni e utili tra i soci;

❖ fotocopia assegni circolari per versamento dei conferimenti in denaro;
❖ Copia dello Statuto o Patti Sociali che si intendono adottare (lo Studio mette a
disposizione una propria bozza di statuto/patti sociali che è possibile avere in visione in
anticipo);

Per le società di persone
❖ In aggiunta alle informazioni valide per tutte le Società, occorre fornire le seguenti:
•

Modello di amministrazione adottato (disgiuntiva/congiuntiva);

•

In caso di s.a.s., indicazione dei soci accomandanti e dei soci accomandatari;
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Per le società di capitali
❖

In aggiunta alle informazioni valide per tutte le Società, occorre fornire le
seguenti:
•

Percentuale di versamento del capitale: 25-100%;

•

Modello di amministrazione adottato (amministratore unico, consiglio di
amministrazione, con o senza amministratori delegati, più amministratori in via
disgiuntiva o congiuntiva – quest’ultimo solo per le S.r.l.) e nominativi dei primi
amministratori;

•

Compenso per gli amministratori, se previsto;

•

Modello di controllo adottato e nominativi dei componenti l’organo di controllo.

•

In presenza di amministratori delegati: dettaglio dei poteri attribuiti a ciascun
amministratore;

❖ Se si intende effettuare un conferimento in natura:
•

Perizia giurata di stima (è possibile effettuare il giuramento innanzi al Notaio);

•

Per il conferimento di immobili: si rinvia all’elenco dei documenti occorrenti
per i trasferimenti immobiliari [inserire link];

•

Per il conferimento di beni mobili registrati: certificato di proprietà.

N.B. L’elenco dei documenti occorrenti è concepito come strumento di ausilio per l’utente, ma
non sostituisce il confronto con i Notai e/o le collaboratrici dello Studio, necessario anche per
poter tener conto delle specificità del caso concreto.

