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Gli elenchi di documenti che seguono sono indicativi; il personale dello Studio provvederà a fornire 

le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per il tipo di atto da predisporsi. 

 

 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI: 

- documento di identità e codice fiscale dei soci e degli amministratori; 

- indicazione della residenza attuale e dello stato civile/regime patrimoniale dei soci e degli 

amministratori; 

- denominazione sociale; 

- sede della società; 

- oggetto sociale; 

- durata della società; 

- importo del capitale sociale e suddivisione tra i soci; 

- scelta del sistema di amministrazione e indicazione del/degli amministratore/ori; 

- assegni circolari fatti dai soci e intestati alla società per il versamento di almeno il 25% del 

capitale sociale (in caso di società unipersonale, il socio deve versare l'intero capitale sociale). 

Dopo la stipula, ma in tempi brevissimi, serviranno inoltre la PEC (già attiva) e il file in formato 

".inv e .pdf.p7m" per la richiesta della partita IVA o il certificato della partita IVA già chiesta. 

 

VERBALI DI ASSEMBLEA PER MODIFICA DEGLI STATUTI DI SOCIETA' DI CAPITALI 

- documento di identità e codice fiscale del Presidente dell'Assemblea; 

- codice fiscale della società; 

- file dello statuto attualmente in vigore in formato editabile. 

 

TRASFORMAZIONI DI SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE 

- documento di identità e codice fiscale dei soci; 

- indicazione della residenza attuale dei soci; 

- codice fiscale della società/visura camerale; 

- copia dello statuto in vigore; 

- nuova ragione sociale, attribuzione dei poteri di firma/qualifiche dei soci, importo del capitale 

sociale; 

- eventuali copie dei libretti di circolazione intestati alla società; 

- eventuali dati catastali degli immobili intestati alla società. 

 

CONFERIMENTI DI AZIENDA IN SOCIETA' DI CAPITALI 

- documento di identità e codice fiscale del Presidente dell'Assemblea; 

- documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante del conferente; 

- codice fiscale della società conferitaria; 

- codice fiscale del conferente; 

- relazione di stima giurata dall'esperto iscritto nell'apposito registro. 
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CESSIONI DI QUOTE DI SRL 

- documento di identità e codice fiscale dei cedenti e dei cessionari; 

- indicazione della residenza attuale e dello stato civile/regime patrimoniale dei cedenti e dei 

cessionari; 

- codice fiscale della società compravenduta; 

- valore nominale della quota ceduta, prezzo di cessione e modalità di pagamento; 

- documenti attestanti il rispetto dell'eventuale procedura prevista dallo statuto relativa al diritto di 

prelazione e gradimento (in alternativa, presenza in atto di tutti i soci). 

 

VERBALI DI MESSA IN LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI 

- documento di identità e codice fiscale del Presidente dell'Assemblea; 

- codice fiscale della società; 

- dati anagrafici del liquidatore; 

- sede della liquidazione. 

 

 

 


