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Documentazione necessaria per
COSTITUZIONE DI SOCIETA' di persone o di capitali

SOCI:
Per le persone fisiche

1. Carta  d'identità (o passaporto) in  corso di  validità;  se non residenti,  domicilio  fiscale in
Italia;

2. Tesserino del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
3. ove coniugati (anche se separati) o divorziati: Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio

(in carta semplice) rilasciato dal Comune in cui è stato contratto il matrimonio;
4. ove uniti civilmente: documento attestante la  costituzione  dell'unione
5. se si interviene tramite procuratore: originale della procura speciale/ copia autentica della

procura generale;
6. per  i  soggetti  Extracomunitari:  Permesso  di  soggiorno  o  carta  di  soggiorno in  corso  di

validità o documentazione che ne comprovi il rinnovo;

Per enti e società
1. Partita Iva della società; 
2. se estera  Certificato camerale  e  dichiarazione di vigenza legalizzati,  domicilio  fiscale in

Italia;
3. Carta d'identità del soggetto munito dei poteri di firma; 
4. se società di persone costituita o modificata prima del 1996: copia autentica degli ultimi

patti sociali aggiornati;
5. Libro Verbali (di assemblea o di Cda) con la delibera che autorizza l’operazione;

SOCIETA' COSTITUENDA:

1. indicare il sistema di amministrazione proposto e da valutare;
2. indicare  oggetto  sociale,  sede   e  indirizzo,  durata,  denominazione/ragione  sociale,

capitale/valore dei conferimenti;
3. per conferimenti in danaro (almeno il 25% se srl o spa o il 100% se srl o spa a socio unico):

copia dei mezzi di pagamento e per le spa del deposito presso una banca;
4. per conferimenti diversi dal denaro: Perizia di stima e asseverazione di giuramento; si rinvia

alla documentazione sul trasferimento di immobili in caso di conferimento di fabbricati o
terreni e alla documentazione sulla cessione di azienda in caso di conferimento di azienda;

5. per le società in accomandita: indicazione dei soci accomandatari e degli accomandanti;
6. se  si  svolgono  attività  riservate  soggette  ad  autorizzazione:  copia  autentica  del

provvedimento rilasciato dall'autorità amministrativa competente.

* Si  fa  presente  che  dati  i  tempi  rigorosi  per  effettuare  gli  adempimenti  pubblicitari  presso  il
Registro delle Imprese, sarà necessario comunicare tempestivamente allo studio l'email certificata
della società e la partita IVA (o la richiesta di partita IVA) associate alla società medesima.
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