
NOTAIO

Marcello Focosi

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Intervento in atto di Persone fisiche:
documento di identità e codice fiscale di tutti i soci e degli amministratori (se non soci) e de componenti l'organov
di controllo (se nominato)

Extracomunitari:
Permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno•

Per intervento a mezzo di procuratore:
originale di procura speciale o copia autentica della procura rilasciata dal notaio•

Intervento in atto di enti e società
visura camerale o codice fiscale/partita iva della società;•
fotocopia documento di identità del legale rappresentante;•
atto costitutivo della società;•
statuto sociale vigente;•
delibera autorizzativa dell'organo amministrativo o dei soci (secondo quanto previsto dallo statuto sociale;•
estremi della costituzione della società;•

Sarà necessario inoltre fornire al Notaio le seguenti informazioni

denominazione sociale•
sede (Comune) ed indirizzo (via e numero civico) della società•
durata•
oggetto sociale (adeguatamente determinato ed articolato)•
importo del capitale sociale•
se il capitale è inferiore ad euro 10.000, nelle società con unico socio, il capitale deve essere interamente•
effettuato in sede di atto costitutivo;
se il capitale è pari o superiore a 10.000 euro, i versamenti possono essere effettuati in misura pari almeno al 25%,•
da parte di ciascun socio.

Pertanto, il giorno dell’atto le parti dovranno presentarsi con:

contanti (se il versamento da aprte del singolo socio è inferiore ad euro 2999)•
assegni circolari, non trasferibili, dell'importo pari al 25% (o anche superiore) della quota da ciascun socio•
sottoscritta, intestato a "organo amministrativo della ... SRL"
ricevuta di versamento (del 25% o più del capitale sociale) presso una banca (se l'Organo Amministrativo•
nominato non sarà presente all’atto);
quota di partecipazione sottoscritta da ciascun socio;•
tipo di amministrazione prescelta (amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, co-amministratori);•
nominativo dei componenti l’organo amministrativo.•

Per la corretta predisposizione delle regole di funzionamento della società è opportuno un incontro con il Notaio
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