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DOCUMENTI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ 

Per tutti i soci ed amministratori parti dell’atto 

- copia di valido documento d'identità (Carta d'identità Passaporto Porto d'armi) e 
del Codice fiscale dei soci persone fisiche; 

- per i cittadini extra U.E. copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o 
ricevuta di presentazione della Domanda di rinnovo; 

Intervento di società e rappresentanti 

- visura camerale aggiornata delle società che intervengano in atto e libro verbali del 
Consiglio di amministrazione/assemblea ove è riportata la delibera con cui sono 
stati attribuiti i poteri per il compimento dell'atto all'amministratore della società; 

- in caso di rappresentanti copia autentica od originale della procura speciale 
notarile (che deve essere allegata all'atto) ovvero dell'Autorizzazione giudiziale. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, fotocopia di un valido documento di 
identità e del codice fiscale/tessera sanitaria della persona fisica o delle persone 
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano la società, attraverso il 
possesso o il controllo di una partecipazione di almeno il 25% del capitale sociale o 
dei diritti di voto, ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che esercitano in 
altro modo il controllo sulla direzione dell'ente giuridico. 

Dati relativi alla struttura societaria 

- Denominazione sociale e durata prevista; 

- Oggetto sociale; 

- Comune di sede ed indirizzo; 

- Ammontare dei conferimenti in denaro e, in caso di S.p.a. ed s.r.l., indicazione 
delle modalità di versamento (assegno circolare n.t./deposito vincolato in Banca) 
di almeno il 25% del capitale sociale  ovvero dell’intero capitale in caso di società 
a socio unico; 

- Quote di partecipazione dei soci al capitale e particolari diritti ad essi riservati; 

- Modello di amministrazione prescelto ed indicazione degli amministratori con 
relativo documento d'identità e codice fiscale; 

- Documenti d'identità e codice fiscale dei Sindaci (S.p.A.). 

Sulla base dei dati forniti lo studio provvederà alla redazione del proprio modello statuto 
tipico che verrà fornito alle parti per le integrazioni e modifiche da apportarsi prima della 
stipula dell’atto costitutivo. 


