CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE


















Intervento in atto di persone fisiche:
Fotocopia (fronte-retro) del documento d’identità (da esibire in originale al Notaio al momento della
stipula) e del codice fiscale dell’alienante e dell’acquirente;
Certificato di stato libero o Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove il matrimonio è
stato contratto dell’alienante;
Permesso di soggiorno o Carta di soggiorno in caso di intervento di cittadini extracomunitari.
Intervento in atto di enti e società:
Fotocopia (fronte-retro) del documento d’identità (da esibire in originale al Notaio al momento della
stipula) del legale rappresentante;
Denominazione o ragione sociale e partita IVA relative alle imprese dell’alienante e/o dell’acquirente;
Copia dei patti sociali o dello statuto vigente;
Fotocopia del verbale del consiglio di amministrazione o del verbale dell’assemblea dei soci che
autorizza il legale rappresentante;
Eventuale copia della procura con la quale sono stati attribuiti i poteri al legale rappresentante.
N.B.: La cessione di quota di società in nome collettivo costituisce modifica dell’atto costitutivo, per cui,
salvo che nel medesimo non sia disposto diversamente, occorre l’intervento in atto di tutti i soci.
Documenti inerenti all’oggetto della cessione:
Fotocopia dello statuto sociale o dei patti sociali, al fine di verificare eventuali limiti alla circolazione
delle partecipazioni sociali;
Denominazione o ragione sociale e partita IVA della società di cui si trasferiscono le partecipazioni;
Fotocopia di eventuali delibere di aumento di capitale in corso, per le quali, in riferimento alla quota
oggetto di cessione, non siano ancora stati eseguiti sottoscrizione e versamento;
Eventuali versamenti ancora dovuti con riferimento alla quota ceduta;
Eventuali diritti particolari inerenti alla partecipazione sociale;
Per la cessione di quota di S.a.s., verificare nello statuto la maggioranza di capitale necessaria per la
validità della cessione.
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