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COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI 

 

- Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali di tutti i soci 

- Ricevuta del versamento in Banca del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro (se società 

unipersonale versamento dell’intero capitale) 

- Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali degli amministratori (e dei sindaci ove nominati) 

Informazioni necessarie: 

Denominazione sociale 

Sede ed indirizzo della società: 

Oggetto sociale: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Capitale sociale (minimo € 120.000) e valore delle azioni attribuite a ciascun socio: 

 

Capitale sociale euro 

Socio        €     n. azioni 

Socio       €     n. azioni 

Socio       €     n. azioni 

Socio        €     n. azioni 

Socio        €     n. azioni 

Socio        €     n. azioni 

Numero complessivo delle azioni: 

Valore nominale delle azioni: 

�  si  

�  no 

Emissione titoli azionari: 

�  si 

�  no 

 

Trasferimento delle azioni per atto tra vivi: 

�  libera cedibilità 

�  clausola di prelazione e di gradimento 

Trasferimento delle azioni in caso di morte di un socio: 

�  trasferimento libero agli eredi  

�  gradimento della società 

Modalità di versamento del 75% del capitale sociale sottoscritto in denaro: 

�  alla stipula dell’atto 

�  entro il 

�  da richiedersi da parte degli amm.ri 

Durata della società:   giorno    mese    anno 

Regime di amministrazione: 

�  Amministratore Unico 

�  Consiglio di Amministrazione 

� numero minimo consiglieri 

� numero massimo consiglieri 
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In caso di Consiglio di Amministrazione: 

Nominativi dei consiglieri: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eventuale nomina di Amministratori Delegati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poteri degli Amministratori Delegati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

In caso di conferimento in natura (immobili, aziende, altri beni diversi dal denaro): è necessaria perizia 

giurata redatta da esperto nominato dal Tribunale. 

Regime patrimoniale dei soci: 

Si evidenzia che non è ammissibile una società contratta soltanto tra coniugi in regime di comunione legale. 

In relazione alle concrete situazioni, può essere opportuna la stipula di una convenzione matrimoniale di 

scelta del regime di separazione anteriormente alla costituzione della società. 

 

Codice fiscale della Società (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 

............................................................................................................................................................................ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


