MODIFICHE STATUTARIE DI SOCIETÀ DI PERSONE
Per persone fisiche
• Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità
• Tesserino del Codice Fiscale in originale o Tessera Sanitaria
• Indicazione di eventuale rapporto di parentela tra le parti
• Indicazione dello stato civile e regime patrimoniale delle parti
Indicazione del prezzo e fotocopia degli assegni e/o bonifici bancari con cui è stato effettuato il
pagamento.
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
Per tutte le modifiche
• Atto costitutivo, o ultimo atto modificativo della società, contenente i patti sociali aggiornati
• Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o numero
REA
• Indicazione delle modifiche da apportare
Per modifica della sede o della ragione sociale e ogni ipotesi di trasformazione, fusione/scissione
• Indicazione se esistono immobili (atto di provenienza e documentazione tavolare e catastale)
• Indicazione se esistono autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili (carta di circolazione e certificato di
proprietà)
• Documentazione relativa a marchi, brevetti o altri beni registrati
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Per trasformazione in società di capitali
• Relazione giurata di stima del patrimonio sociale
Per operazioni di fusione/scissione
• Progetto di fusione o scissione contenente gli elementi di cui all’art. 2501-ter c.c.
• Situazione patrimoniale delle società coinvolte di cui all’art. 2501-quater c.c.
• Relazione dell’organo amministrativo delle società coinvolte di cui all’art. 2501-quinquies c.c.
• Eventuale relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.
• Relazione giurata di stima del patrimonio sociale di società di persone fuse/scisse in società di
capitali
• Bilanci degli ultimi tre esercizi
• In sede di atto di fusione/scissione, certificazione negativa della Cancelleria del Tribunale in ordine
alla mancata presentazione di opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2503 c.c.
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