CESSIONE A TITOLO ONEROSO O DONAZIONE DI QUOTE DI SOCIETA’


Atto costitutivo o ultimo atto modificativo/verbale di assemblea straordinaria della
società, e relativo statuto/patti sociali aggiornati.



Codice fiscale/Partita IVA, indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) della società.



Certificato del Registro delle Imprese (Camera di Commercio) della Societa'.



Generalità e codice fiscale delle parti:



per persone fisiche: fotocopia di due documenti di identità e del codice fiscale e/o
tessera sanitaria.



se extracomunitari residenti: permesso di soggiorno, fotocopia del passaporto e della
carta di identita' italiana, del codice fiscale / tessera sanitaria.



Per gli stranieri non titolari di permesso di soggiorno bisognera' accertare la
condizione di reciprocita'.



Per coloro che intervengono tramite procuratore: Procura speciale in originale o copia
autentica in bollo della Procura Generale con Fotocopia di due documenti di identità
e del codice fiscale/tessera sanitaria sia del mandante sia del procuratore.



Per le Società: certificato camerale con poteri di rappresentanza; se c'è Consiglio di
Amministrazione, estratto notarile della relativa delibera di attribuzione poteri al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, due documenti di identità e codice
fiscale / tessera sanitaria del legale rappresentante, partita IVA della società;
Fotocopia di due 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 Societa';



Eventuale grado di parentela e/o di coniugio tra cedente e cessionario.



Regime patrimoniale coniugale della parte cedente. Se in comunione legale dovra'
intervenire in atto il coniuge per il quale occorreranno relativi due documenti
d'identità, codice fiscale/tessera sanitaria.



Eventualmente, fotocopie di due documenti di identità e dei codici fiscali e/o tessere
sanitarie degli altri soci, se intervengono all’atto per rinunziare al diritto di
prelazione previsto dallo statuto.
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Prezzo della cessione se a titolo oneroso; valore della cessione se donazione.



Assegni e/o Bonifici per il pagamento del prezzo. Non fare pagamenti in contanti.



Eventuali precedenti atti di donazione effettuati dal cedente a favore del cessionario.
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