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“Documenti per Atto costitutivo società” 
 

Documenti relativi alle parti 
 

A| Intervento in atto di persone fisiche 
 

• Per tutti 
1. Documento di identità (carta d’identità o patente o passaporto), fotocopiato fronte-retro 
2. Tesserino del codice fiscale 
 

• Per cittadini extracomunitari 
1. Permesso di soggiorno 
 

• Per intervento di procuratore 
1. Originale o copia autentica della procura notarile 
 

• Per rappresentante di minore o incapace 
1. Autorizzazione giudiziale 
 

B| Intervento in atto di società o altri enti 
 

• Per tutti 
1. Documento di identità (carta d’identità o patente o passaporto), fotocopiato fronte-retro, del 
legale rappresentante 
2. Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o 
numero R.E.A. 
3. Statuto sociale vigente 
 

• Per Enti con consiglio di amministrazione/direttivo 
1. Libro in originale dei verbali del consiglio di amministrazione/direttivo recante la delibera che 
autorizza il compimento dell’atto, salvo che intervenga un consigliere o un amministratore 
delegato i cui poteri già risultano dal Registro delle Imprese 
 

• Per intervento di procuratore 
1. Originale o copia autentica della procura notarile, salvo che i poteri già risultino dal Registro 
delle Imprese 
 

Documenti relativi alla struttura della società 
 

• Per tutte le società 
1. Denominazione o Ragione sociale 
2. Sede 
3. Oggetto 
4. Durata 
5. Valore nominale del capitale sociale e la sua ripartizione tra i soci 
6. Dati anagrafici completi degli amministratori e di eventuali sindaci 
7. Sistema di amministrazione adottato 
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• Per conferimento in denaro in s.r.l./s.p.a. 
1. Assegno circolare relativa al versamento del 25% del capitale o del 100% in caso di socio 
unico 
 

• Per conferimento diverso dal denaro in società di capitali 
1. Perizia di stima 
 

• Per conferimento di fabbricato o di terreno 
1. Vedi documentazione in tema di trasferimenti immobiliari 
 

• Per conferimento di azienda 
1. Vedi la documentazione in tema di cessione di azienda 


