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COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE 

 

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 di ognuno dei soci; 

 Certificato di stato libero o Estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove il matrimonio è 

stato contratto di ognuno dei soci; 

 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 di ognuno dei soci persone giuridiche; 

 Denominazione o ragione sociale e partita IVA di ognuno dei soci persone giuridiche; 

 Copia dei patti sociali o dello statuto vigente di ognuno dei soci persone giuridiche; 

 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. 

 

Documenti e dati inerenti la società: 

 Ragione sociale (in qualunque modo formata purché contenente l’indicazione S.n.c. o S.a.s. e il 

nominativo di almeno un socio illimitatamente responsabile); 

 Sede della società e le eventuali sedi secondarie; 

 Oggetto sociale; 

 Ammontare del capitale sociale, con la precisazione della quota sottoscritta da ciascun socio e del tipo 

di conferimento; 

 Durata della società; 

 Regole per l’amministrazione della società (firma congiunta, disgiunta, altro; eventuale limite di valore 

per operazioni con firma congiunta); 

 Indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società; 

 Per la S.a.s., indicazione dei soci che rivestono la qualifica di accomandatari e di quelli che rivestono la 

qualifica di accomandanti; 

 Il modo in cui gli utili devono essere ripartiti tra i soci e la quota di ciascun socio negli utili e nelle 

perdite. 

 

In caso di conferimento di aziende o beni immobili è necessario produrre anche la documentazione 

necessaria al trasferimento degli stessi (si veda la scheda “ATTI RIGUARDANTI BENI IMMOBILI”). 
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