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DOCUMENTAZIONE PER
ATTI SOCIETARI

DOCUMENTI DELLE PARTI
Copia documenti personali (documento identità e codice fiscale) (eventualmente) procura in originale o in copia autentica
permesso di soggiorno per gli extracomunitari residenti eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea
dei soci che autorizza il compimento dell’atto.
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Codici fiscali delle società coinvolte.
CESSIONI/AFFITTI DI AZIENDA
1. Copia della licenza e delle autorizzazioni amministrative in forza delle quali viene esercitata l’attività aziendale;
2. Copia dell’atto di acquisto dell’azienda (se acquistata con precedente atto);
3. Descrizione/Elenco dei beni strumentali che la compongono;
4. Indicazione delle merci trasferite;
5. Indicare il prezzo di cessione suddiviso per: attrezzature | arredamento | avviamento; indicare l’importo delle rate e le
scadenze; indicare se il cedente si riserva la proprietà;
6. Indicazione del subingresso o meno in contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili ove si svolge l’attività
d’impresa;
7. Attestato di prestazione/certificazione energetica (se necessario).
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CESSIONI DI QUOTE/PARTECIPAZIONI
1. Valore nominale delle quote cedute; prezzo di cessione;
2. Modalità di pagamento del prezzo;
3. Esibire i documenti attestanti la rinunzia al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
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COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE (SNC – SAS)
1. la ragione sociale (che deve comprendere il nome e cognome di almeno un socio)
2. il tipo di società (s.n.c. o s.a.s.)
3. la sede legale
4. la data di scadenza
5. l’oggetto
6. nelle accomandite: i soci accomandanti e quelli accomandatari
7. chi sono i soci amministratori e se agiscono congiuntamente o disgiuntamente
8. il capitale sociale e la quota sottoscritta da ciascun socio
9. il criterio (proporzionale o meno) di ripartizione degli utili e delle perdite
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COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (SRL – SPA)
1. Se i soci conferiscono denaro, esibire: assegni circolari relativi al versamento del 25% o 100% del capitale (chiedere
informazioni allo Studio o al Notaio)
2. Se i soci conferiscono immobili, aziende, crediti (ecc …) esibire: relazione giurata di stima:
3. Per la società da costituire indicare: la denominazione il tipo di società (s.r.l.) la sede legale la data di scadenza della
società la data di scadenza dell’esercizio sociale l’oggetto il capitale sociale e la quota sottoscritta da ciascun socio i
nomi degli amministratori (eventuali) diritti particolari riservati in capo ad alcuni soci (eventuali) cause di esclusione
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MODIFICHE DI SOCIETA’
Indicare le modifiche che si intendono effettuare ai patti sociali/statuto
SCIOGLIMENTO DI SOCIETA’
Indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del liquidatore se la società è titolare di immobili se la società è titolare di
autoveicoli se la società è titolare di crediti.

Viale  della  Repubblica  n.  10  -‐  30020  MARCON  (VE)  
T.  +39  0418628642  |  F.  +39  0418872130  |  M.  posta@studiomanente.net  |  W.  www.studiomanente.net  
c.f.  MNNMHL74D05L736W  |  p.iva  IT  04053770279  

