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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORRE

atti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioni
 

Per consentire l'identificazione delle parti 
 

    
����    Fotocopia dei documenti di identitdocumenti di identitdocumenti di identitdocumenti di identit
����    Certificato di stato liberostato liberostato liberostato libero o, per i soggetti
����    In caso di intervento di un rappresentante, procura in originale

����    In caso di intervento di società, visura della camera di commercio, con indicazione poteri di rappresentanza
����    Per gli stranieri permesso o carta di 

 

 
Per consentire l'identificazione de
 
    
����  Visura camerale o dati identificativi 
����  Copia dello statuto per verificare eventuali limiti al
����  Copia dei patti sociali di società di persone, se cambiano per effetto della cessione di quote
����  Eventuali dichiarazione di consenso da parte di chi ha diritto di prelazione o gradimento
����  Indicazione del prezzo concordato
 

 
Da non dimenticare 
 
����  Copia di tutti i mezzi utilizzati per il 
 

IIIINFORMATIVA  PRECONTRATTUALENFORMATIVA  PRECONTRATTUALENFORMATIVA  PRECONTRATTUALENFORMATIVA  PRECONTRATTUALE    

 

Si rammenta di lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere la 

minuta dello statuto prima della stipula e di chiedere al notaio qualsiasi 

informazione preventiva per avere compiuta informaz

contratto 
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORREELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER PREDISPORRE    CESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALI

atti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioniatti di compravendita o donazione di partecipazioni    in societàin societàin societàin società    

er consentire l'identificazione delle parti occorre produrre al notaio

documenti di identitdocumenti di identitdocumenti di identitdocumenti di identità    personalepersonalepersonalepersonale   (carta identità in corso di validità, codice fiscale)
per i soggetti sposati, estratto dellestratto dellestratto dellestratto dell’’’’atto di matrimonioatto di matrimonioatto di matrimonioatto di matrimonio 

di un rappresentante, procura in originale 

, visura della camera di commercio, con indicazione poteri di rappresentanza
o carta di soggiorno 

Per consentire l'identificazione dell'oggetto occorre produrre al notaio

o dati identificativi della società di cui devono essere cedute le quote
per verificare eventuali limiti alla circolazione (es. prelazione, gradimento

di persone, se cambiano per effetto della cessione di quote
Eventuali dichiarazione di consenso da parte di chi ha diritto di prelazione o gradimento
Indicazione del prezzo concordato 

utilizzati per il pagamento del prezzo, compresi eventuali acconti gi

            

Si rammenta di lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere la 

prima della stipula e di chiedere al notaio qualsiasi 

preventiva per avere compiuta informazione di ogni aspetto del 
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CESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALICESSIONI DI QUOTE SOCIALI    

occorre produrre al notaio 

, codice fiscale) 
 

, visura della camera di commercio, con indicazione poteri di rappresentanza 

occorre produrre al notaio 

edute le quote 
prelazione, gradimento) 

di persone, se cambiano per effetto della cessione di quote 
Eventuali dichiarazione di consenso da parte di chi ha diritto di prelazione o gradimento 

, compresi eventuali acconti già versati 

Si rammenta di lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere la 

prima della stipula e di chiedere al notaio qualsiasi 

ione di ogni aspetto del 


