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COSTITUZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI e di COOPERATIVE 
 

 
Generalità e codice fiscale dei soci:  
 

 per persone fisiche: documenti d'identità in corso di validità, nonché relativi codici 
fiscali e certificato contestuale di stato di famiglia-residenza-cittadinanza-anagrafico 
di nascita-stato civile  

 
 nel caso di coniugio si richiede l'estratto di riassunto dell'atto di matrimonio 
 
 se extracomunitari: vedi intervento in atto di stranieri 

 Per coloro che intervengono tramite procuratore: Procura speciale in originale o copia 
autentica della Procura  

 
 Per le Società: visura aggiornata; se c'è Consiglio di Amministrazione, estratto 

notarile della relativa delibera di attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, documenti di identità e codice fiscale / tessera sanitaria del legale 
rappresentante; Fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale/tessera 
sanitaria  del/i socio/i  persona/e fisica/che detentori di almeno il 25% del capitale 
sociale.  

 
 recapiti telefonici ed indirizzo e-mail del commercialista della costituenda Societa'.  

Elementi della società: 
 

 Denominazione 

 Sede 

 Durata 

 PEC per l’iscrizione nel Registro Imprese  

 Capitale sociale e quota di ogni socio 

 Oggetto sociale 

 Documenti di identità e codici fiscali/tessere sanitarie degli amministratori e degli 
eventuali sindaci o revisori i dati di iscrizione all’albo dei revisori 

 (solo per le società di Capitali) Fotocopia dell’assegno circolare attestante il 
versamento del capitale sociale (almeno del 25% del capitale sociale) o Ricevuta del 
versamento del 100% del capitale se la società è composta da un solo socio; 
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  Relazione giurata di stima se i soci conferiscono immobili, aziende, crediti;  

Modulo iscrizione IVA redatto dal COMMERCIALISTA con Indicazione delle attività rientranti 
nell’oggetto sociale  e dei relativi codici.  


