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COSTITUZIONE S.R.L.
Se interviene persona fisica:

- copia documento d'identità e codice fiscale (da esibire anche alla stipula);
- certificato di residenza attuale (solo se diversa da quella risultante dal documento d’identità);
- certificato di stato civile libero o, se coniugata, estratto per sunto dell’atto di matrimonio;
- Se Extracomunitari: Permesso disoggiorno o carta disoggiorno
- nazionalità dei soci

Se interviene un ente o una società:
- visura camerale, poteri e copia documenti di identità dei titolari effettivi (sono tali coloro che 

detengono una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 25%);
- documento d'identità e codice fiscale (da esibire anche alla stipula)del rappresentante dell’ente;
- statuto o patti sociali attualmente vigenti;
- indicazione dello Stato in cui la società ha sede legale

Per enti con Consiglio di Amministrazione: 

- Libro Verbali per fare estratto della delibera che autorizza l’operazione 

Dati inerenti il contenuto del contratto e l’organizzzione della società:
- Denominazione
- Sede e indirizzo della società
- Oggetto sociale
- Capitale sociale e quota di partecipazione assegnata a ciascun socio
- Regime di amministrazione scelto
Conferimenti

Per il conferimento in denaro si può procedere con (obbligatorio in caso di S.R.L.S.)
- assegno circolare intestato alla società costituenda oppure ad uno dei nominandi amministratori;
- bonifico bancario intestato ad uno dei nominandi amministratori;
- bonifico sul conto dello studio notarile e contestuale deposito cauzionale fino all’iscrizione della 
società con annotazione del deposito del Registro somme e valori, con successiva restituzione al netto 
dell’onorario notarile e delle spese di legge.
Se srl con capitale pari almeno a 10K:
- in caso di socio unico deve essere versato l’intero ammontare dei conferimenti;
- in caso di pluralità di soci può essere versato il limite minimo del 25% di ciascun conferimento.
- Contabili versamenti conferimenti (se superiori al limite massimo per contanti)
Se srl con c.s. inferiore a 10K: sia in caso di socio unico che di pluralità i conferimenti devono essere 
interamente versati

Per il conferimento in natura (ossai diverso da denaro):
- Perizia di stima 

Se conferimento di terreno:
- Perizia di stima e Certificato di destinazione urbanistica

Per l’iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, occorrono (preferibilmente già prima della 
stipula dell’atto)

- indirizzo di PEC (il nostro studio può procedere alla sola richiesta della PEC (richiediamo noi 
con LEGALMAIL gratuito per 6 mesi).
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- partita IVA (ricevuta di attribuzione): è preferibile sussista già al momento del rogito, ma tale 
documento potrà essere richiesto subito dopo la stipulazione dell’atto costitutivo, presentando 
all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate una certificazione di avvenuta costituzione che 
sarà rilasciata in esito all’atto costitutivo dallo studio notarile;
(rivolgersi per l’attribuzione al proprio commercialista di fiducia).
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