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COSTITUZIONE DI S.R.L. 

 

DATI RIGUARDANTI I SOCI 

PERSONE FISICHE 

-  fotocopia del documento di identità e codice fiscale 

se il soggetto è cittadino  extracomunitario: fotocopia documento identità, codice fiscale 

italiano e copia del permesso di soggiorno 

se le parti intervengono tramite procuratore:  occorre procura notarile e fotocopie del 

documento di identità del procuratore 

- indicazione dello stato civile e del regime patrimoniale  

PERSONE GIURIDICHE 

-  fornire dati  principali: denominazione, sede, codice fiscale; se straniera: denominazione, 

sede, e documentazione che attesti l’esistenza della stessa e  l’assenza di procedure 

concorsuali a suo carico, indicazione del codice fiscale italiano se in possesso  

- indicazione di chi interverrà in atto per conto della società allegando copia documento 

identità e documentazione che attesti i poteri per intervenire in atto 

 

DATI RIGUARDANTI LA COSTITUENDA SOCIETÀ   

- denominazione; 

- oggetto sociale o indicazione dell’attività che andrà a svolgere; 

- sede (indirizzo completo); 

- ammontare del capitale sociale con indicazione di sua ripartizione tra i soci 

- Tipo di organo amministrativo (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione o 

Organo pluripersonale non collegiale) 

– Dati relativi agli amministratori: 

Per ciascun amministratore – se non socio occorre inviare documento di identità valido e 

codice fiscale. In caso di amministratori stranieri, si rammenta che se il soggetto viene 

domiciliato in Italia, dovrà richiedere il codice fiscale italiano 

 - Dati relativi all’organo di controllo (se nominato) - Per ciascun membro occorre inviare 

documento di identità e codice fiscale ed indicare gli estremi di iscrizione all’albo dei revisori. 

 

VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE 

Ciascun socio in sede di stipula  dovrà portare assegno circolare intestato alla società di 

importo pari al 25% del proprio conferimento. In caso di unipersonale e/o srl semplificata 

l’assegno circolare intestato alla società, dovrà essere di importo pari all’intero capitale. 

 

STATUTO 

Lo statuto standard utilizzato è quello dello studio. In caso di particolari esigenze siete pregati 

di contattarci. 

 


