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CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. - Documenti da produrre 
 
1) Statuto Copia dell’atto costitutivo o dell’ultimo atto modificativo contenente i patti sociali 
/lo statuto aggiornato della società; 
 
2) Prezzo della cessione; 
 
2) Dati della società Denominazione/Ragione sociale, sede, codice fiscale della società (visura 
camerale);  
 
3) Indirizzo PEC Indicazione dell’indirizzo pec (posta elettronica certificata) della società ai 
fini degli adempimenti presso il Registro delle Imprese; 
 
4) Fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità e del codice fiscale sia della parte 
venditrice/cedente sia della parte acquirente;  
 
● Fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità e del codice fiscale degli altri soci 
che dovessero intervenire (eventualmente anche per rinunciare alla prelazione/prestare il 
gradimento);  
● Nel caso in cui una delle parti intervenga per procura, copia della procura da produrre in 
copia autentica/originale in sede di rogito; 
● In caso di cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità. In assenza è necessario verificare la sussistenza della 
condizione di reciprocità; 
● Se partecipa all'atto una società: indicazione della ragione o della denominazione sociale e 
della sede della società, copia dell'ultimo statuto/patti sociali aggiornati; copia del 
documento in corso di validità del legale rappresentate della società; 
● In caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione: libro delle adunanze 
del Consiglio di Amministrazione ove risulta il verbale che autorizza il compimento 
dell'operazione; 
 
5) Regime Patrimoniale della parte cedente e della parte cessionaria (se persone fisiche); 
 
6) Precedenti donazioni In caso di donazione di quota indicazione dell’eventuale grado 
parentela, affinità o rapporto di coniugio tra la parte cedente e la parte cessionaria. 
Indicazione di eventuali precedenti donazioni intervenute tra le parti; 
 
7) Beni sociali In caso di modifiche nella ragione sociale o nella sede indicazione degli 
eventuali beni immobili o mobili registrati (autoveicoli, motocicli ecc.) intestati alla società. 
	


