COSTITUZIONE DI SOCIETA’
Per persone fisiche
• Cartad'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità
• Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
• Indicazione dello stato civile e regime patrimoniale delle parti
Intervento di procuratore:
• Procura in originale o copia autentica rilasciata dal Notaio che conserva l’originale
Rappresentanza di incapaci:
• Autorizzazione giudiziale
Extracomunitari:
• Permesso di soggiorno o carta di soggiorno
Per enti e società
• Carta d'identità del legale rappresentante
• Codice Fiscale e Partita Iva
• Atto Costitutivo
• 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 o copia autentica della procura notarile, salvo di che i poteri già risultino dal Registro delle
Imprese

DOCUMENTI INERENTI LA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ
Per tutte le società
• Denominazione o Ragione sociale
• Sede
• Oggetto
• Durata
• Valore nominale del capitale sociale e sua ripartizione tra i soci
• Dati anagrafici completi degli amministratori e di eventuali sindaci
• Sistema di amministrazione adottato
Se capitale versato in denaro (S.r.l., S.p.A.):
• Versamento 25%
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Se unico socio:
• Versamento intero capitale sociale
Se conferimento diverso da denaro:
• Perizia di stima
Se conferimento di terreno:
• Certificato di destinazione urbanistica
• Vedi documentazione in tema di trasferimenti immobiliari
Se conferimento di fabbricato
• Vedi documentazione in tema di trasferimenti immobiliari
Se conferimento di azienda
• Vedi la documentazione in tema di cessione di azienda

Notaio Naddeo Gabriele
SEDE: Via Roma, 2 - 10072 Caselle Torinese (TO) - Tel. 011.9975970 - Fax 011.9975105
SEDE AGGREGATA: Via Vittorio Emanuele, 34 - 10077 San Maurizio Canavese (TO)
UFFICIO SECONDARIO: Piazza IV Martiri, 43 - 10022 Carmagnola (TO) - Tel. 011.9711881 - Fax 011.9710554

