ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO PER COSTITUIRE SOCIETA' DI CAPITALI
S.R.L. - S.P.A. - S.A.P.A. - SOCIETA' CONSORTILI

Per consentire l'identificazione dei soci e degli amministratori occorre produrre al
notaio



Fotocopia dei documenti di identit
identità
ntit personale (carta identità in corso di validità, codice fiscale)



Certificato di stato libero o, per i soggetti sposati, estratto dell’atto di matrimonio



In caso di intervento di un rappresentante, procura in originale



In caso di intervento di società: certificato CCIAA comprovante i poteri dei rappresentanti



Per gli stranieri permesso o carta di soggiorno

Per predisporre l'atto costitutivo occorre segnalare al notaio

 La denominazione
denominazione sociale scelta per la nuova società
 La sede sociale (indirizzo completo)
 L' oggetto sociale (l'attività d'impresa che la società intende esercitare)
 L'importo dei conferimenti da parte dei soci e, dunque, come viene versato e fissato il capitale sociale
 La durata della società (indicazione del termine finale o se contratta a tempo indeterminato)
 Il regime di amministrazione
amministrazione prescelto con il nominativo degli amministratori
 Particolari regole secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, se non proporzionali ai conferimenti
 La P.E.C. se già disponibile (oppure la richiesta al notaio affinchè provveda all'attivazione)

Per la predisposizione dello statuto si ricorda che:
lo Statuto è il documento che raccoglie le norme che regolano la vita ed il funzionamento
della Società ed i rapporti tra i soggetti che vi prendono parte.
Siccome ogni società si differenzia dall’altra

(per il tipo di attività che svolge, per le

caratteristiche dei soci, per i legami e le relazioni umane e professionali che intercorrono
tra di essi, per gli investimenti economici, per i rischi dell’impresa, per le prospettive di
sviluppo, per gli equilibri sui quali si basa la collaborazione collettiva) evidentemente
non esiste uno “statuto tipo” o “standard” che, per quanto completo, possa pienamente
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appagare ogni esigenza.
Il contratto di Società, con lo statuto delle norme che ne regolano il funzionamento, sarà
migliore in quanto sarà stato costruito “su misura”, in funzione delle caratteristiche e
delle esigenze dei soci.
A questo fine il notaio invita i propri clienti a scaricare dal sito internet dello studio il
questionario (disponibile nella sezione documenti per atti) predisposto per la raccolta
delle informazioni occorrenti per la predisposizione dello statuto ed a rispondere
al maggior numero di domande, trascurando ciò che eventualmente non interessa o che
dev’essere discusso personalmente con il notaio.
Maggiore sarà il numero delle informazioni raccolte e migliore sarà il servizio che il
notaio potrà rendere ai propri clienti.
INFORMATIVA 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 informazione di ogni aspetto del
contratto

