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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' DI CAPITALI

- DOCUMENTO D'IDENTITÀ, CODICE FISCALE  e REGIME PATRIMONIALE 

(estratto di matrimonio o certificato di stato libe ro) (nel 

caso di cittadini extracomunitari occorre anche PERMESSO DI 

SOGGIORNO)  (nel caso di cittadini italiani residenti all'e- 

stero occorre CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E. ) dei

  soci fondatori (se persona fisica);

- VISURA CAMERALE, DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRE- 

SENANTE, eventuale DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO (se 

società);

- DENOMINAZIONE sociale;

- SEDE sociale;

- OGGETTO sociale;

- DURATA della società;

- CAPITALE sociale: RIPARTIZIONE TRA I SOCI , ASSEGNI CIRCOLA- 

RI O BONIFICI BANCARI  per il versamento di almeno il  25% 

del capitale sociale (in caso di società unipersona le ver- 

samento del 100% del capitale sociale)        intestati al- 

l'Amministratore da nominare oppure alla società co stituen- 

da , se vengono conferiti beni in natura o crediti occ orre 

la RELAZIONE DI STIMA  (ai sensi dell'art. 2465 c.c. per le 

s.r.l. e dell'art. 2343 c.c. per le s.p.a.), se vengono 

conferiti beni immobili vedi elenco documenti per compra- 

vendita . Se s.r.l. con capitale sociale pari o superiore a d 

Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) occorre 

nominare l' ORGANO DI CONTROLLO (sindaco unico oppure colle- 

gio sindacale: DOCUMENTO DI IDENTITA', CODICE FISCA LE, NU- 

MERO DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO e determinazi one com- 

penso);

- COLLEGIO SINDACALE (solo per s.p.a.): DOCUMENTO DI IDENTI- 

TA', CODICE FISCALE e NUMERO DI ISCRIZIONE NELL'APP OSITO 

ALBO ai sensi dell'art. 2397 c.c., determinazione c ompenso);

 



- ORGANO AMMINISTRATIVO (Amministratore Unico o Consiglio di 

Amministrazione o più Amministratori - questi ultim i solo 

per s.r.l.): DOCUMENTO DI IDENTITA' e CODICE FISCAL E, dura- 

ta della carica, poteri attribuiti. Si precisa che se tali 

membri non sono soci dovranno essere comunque prese nti 

all’atto per accettare la carica ai fini dell'iscri zione al 

Registro delle Imprese.

Lo studio fornisce uno statuto tipo da adottare, mo dificabile 

a richiesta (ad eccezione della società a responsab ilità li- 

mitata semplificata). 


