
        Documentazione necessaria per l’atto costitutivo di società	
	

» Intervento in atto di persone fisiche 

Per tutti » Carta d'identità o patente 

Per tutti » Tesserino del codice fiscale 

Per celibi, nubili, vedovi, divorziati » Certificato di stato libero o di vedovanza 

Per coniugati, anche se separati » Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 

Per separati e divorziati » Sentenza/decreto di separazione o di divorzio 

Per coniugati » Copia dell’atto di separazione dei beni 

Per intervento di procuratore » Copia autentica della procura 

Per rappresentanza di incapaci » Autorizzazione giudiziale 

Per extracomunitari » Permesso di soggiorno 

  

» Intervento in atto di enti e società 

Per tutti » Documento d’identità del legale rappresentante 

Per tutti » Certificato camerale 

Per tutti » Statuto vigente 

Per enti con consiglio di 

amministrazione 
» Libro verbali con delibera firmata 

Per intervento di procuratore » Copia autentica della procura 

  

» Documenti inerenti la struttura della società 

Se capitale versato in 

denaro 
» Versamento 2,5 decimi 

Se unico socio » Versamento 10 decimi 

Se conferimento 

diverso da denaro 
» Perizia di stima 

Se conferimento di 

immobile 

» Titolo di acquisto 

» Certificato catastale e planimetria con confini 

» Abilitazioni edilizie comunali rilasciate dal 1967 in avanti (licenze, concessioni, 

autorizzazioni, d.i.a., permessi di costruire, pratiche di condono, licenze di 

abitabilità) 

Se conferimento di 

terreno 
» Certificato di destinazione urbanistica 

  

 

 

 

 

 

 



 

» Memo per l'atto costitutivo di società 

» Acquisire denominazione sociale 

» Acquisire oggetto sociale 

» Acquisire sede sociale 

» Acquisire durata della società 

» Acquisire valore nominale del capitale sociale e sua ripartizione tra i soci 

» Acquisire dati anagrafici amministratori 

» Acquisire dati anagrafici sindaci e revisore contabile 

» Verificare clausola di prelazione e altre clausole sulla circolazione delle partecipazioni 

» Verificare quorum assembleari 

» Verificare regole sulle decisioni degli amministratori 

» Verificare quorum decisionale nell’organo amministrativo 

» Verificare simul stabunt simul cadent 

» Verificare voto doppio del presidente del consiglio di amministrazione 

	


