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COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI - Documenti da produrre 
 
1) Documenti dei soci:  
 
        Per le  persone fisiche:  
 

Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale e/o tessera 
sanitaria; 
 
Per gli extracomunitari residenti: permesso di soggiorno in corso di validità, fotocopia 
del  passaporto e della carta di identità italiana, del codice fiscale / tessera sanitaria; 
Certificazioni anagrafiche rilasciate dal paese di provenienza o dal Consolato di 
appartenenza, debitamente tradotte e legalizzate. 

Per gli stranieri non titolari di permesso di soggiorno bisognerà accertare la condizione 
di reciprocità. 

Per coloro che intervengono tramite procuratore: Procura speciale in originale o copia  
autentica in bollo della Procura Generale con fotocopia dei documenti di identità e del 
codice fiscale/tessera sanitaria sia del rappresentato sia del procuratore; 
 
Per i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati e coloro ai quali sia stato nominato un 
amministratore di sostegno: 
Copie conformi in bollo dei Provvedimenti autorizzativi di volontaria giurisdizione 
emessi dal Giudice Tutelare/Tribunale/altra Autorità competenti; Certificato di stato di 
famiglia in carta libera; Codice fiscale/tessera sanitaria e, se in possesso, fotocopia del 
documento di riconoscimento, per i minori; Fotocopie del documento di identità e del 
codice fiscale/tessera sanitaria degli esercenti la potestà, degli esercenti la tutela, la 
curatela e l'Amministrazione di sostegno, nonché dei rispettivi rappresentati. 

 
       Per le Società: 
 

- Visura camerale con poteri di rappresentanza; 

- Indicazione della denominazione o della ragione sociale e della sede della società, copia 
dell'ultimo statuto/patti sociali aggiornati; 
 
- Se la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esibire libro in 
originale ovvero estratto notarile della relativa delibera di attribuzione poteri al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria del legale rappresentante; 

Partita IVA della società; 
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Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, fotocopia di due documenti 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. 

 
 

         2)  Capitale sociale 
Conferimenti in denaro  
- Nel caso in cui il capitale venga liberato mediante versamento in denaro: originale 
della ricevuta della banca del versamento, per ciascun socio, del 25% del capitale 
sociale (o del 100% se trattasi di società unipersonale). 

 
                
 Conferimenti in natura 

- Nel caso in cui il capitale venga liberato mediante conferimento in natura (immobili, 
aziende, crediti) ovvero mediante conferimento di opera o servizio, perizia di stima 
del conferimento redatta ai sensi di legge. 
 

 1) Elementi della società: 
 

  Denominazione; 

  Sede Comune ove avrà sede la società (nonché l'indicazione di eventuali sedi 

secondarie) e indirizzo della medesima; 

  Durata; 

  PEC per l’iscrizione nel Registro Imprese; 

  Capitale sociale, partecipazione di ogni socio ed il conferimento effettuato da ciascun 
socio; 

  Oggetto sociale; 

  Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità e codici fiscali/tessere 
sanitarie degli amministratori e degli eventuali sindaci o revisori;  

  Indicazione di particolari esigenze da tenere presenti in sede di redazione dello 
statuto quali, ad esempio: la previsione di clausole limitative della circolazione delle 
partecipazioni in caso di trasferimento per atto tra vivi, quali quelle di prelazione, di 
gradimento, di trascinamento, di covendita; in caso di trasferimento per causa di 
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morte: libera trasferibilità agli eredi ovvero liquidazione della quota in denaro; 
previsioni di particolari categorie di atti per i quali sia necessario il consenso dei soci, 
previsione di procedimenti decisionali alternativi all'assemblea (consenso scritto, 
ecc.). 
 

  Modulo iscrizione IVA redatto dal COMMERCIALISTA con Indicazione delle attività 
rientranti nell’oggetto sociale e dei relativi codici. 
DOPO LA STIPULA: 

  Successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo per l'iscrizione nel competente 
registro  
delle imprese della società sarà necessario produrre: 

 ‐ certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero richiesta di attribuzione in file da 
inviare via email allo studio; 

 ‐ Indirizzo di posta elettronica certificato attivo (che potrà eventualmente essere 
richiesto tramite lo studio). 

	


