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CESSIONI PARTECIPAZIONI SOCIETA' DI CAPITALI
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LE PARTI
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOCIETA' OGGETTO DELLA CESSIONE
DOCUMENTI RELATIVI ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE
ADEMPIMENTI A CARICO DEL NOTAIO
DOCUMENTI DA PREDISPORRE PER LE PARTI
Documenti relativi alle persone fisiche:
Documenti personali:
Carta d’Identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Per gli extracomunitari permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
Documenti relativi allo stato civile:
- per chi è coniugato:
Estratto per sunto dell'atto di matrimonio da richiedere al Comune in cui è stato contratto il matrimonio;
- per chi è separato:
copia della sentenza di separazione;
- per chi è celibe, nubile, vedovo o divorziato:
certificato di stato libero rilasciato dal Comune;
Documenti relativi alle società:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Norme di funzionamento o patti sociali vigenti della società;
Carta d'Identità e Codice Fiscale del legale rappresentante;
eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante ad
intervenire all'atto.
Documenti relativi ad eventuali procuratori:
Se una delle parti non interviene personalmente all'atto ma a mezzo di un Procuratore occorre presentare:
Carta d'Identità e Codice Fiscale del Procuratore e di chi rilascia procura;
originale della procura speciale o copia conforme della procura generale, rilasciata dal Notaio che ha redatto la procura.
DOCUMENTI RELATIVI ALLA SOCIETA' OGGETTO DELLA CESSIONE
Per la società le cui quote sono oggetto di cessione occorre predisporre la seguente documentazione:
Visura recente del Registro delle Imprese;
Norme di funzionamento della società;
DOCUMENTI RELATIVI ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE
Per la cessione di partecipazione occorre comunicare:
Valore nominale e percentuale della partecipazione da cedere;

Corrispettivo da dichiarare;
Modalità di pagamento;
Eventuale lettera di rinuncia al diritto di prelazione ove previsto;
Atto di acquisto della quota che viene ceduta se a cederla non è il socio costituente la società;
Fotocopia dell'ultimo bilancio/bilancino al fine di verificare eventuali finanziamenti soci o dichiarazione da parte
dell'Amministratore della Società se ci sono o meno finanziamenti soci;
Regime Patrimoniale del venditore, al momento dell'acquisto delle partecipazioni oggetto di cessione (nel caso di
acquisto di comunione dei beni è preferibile l'intervento nell'atto di vendita anche del coniuge).

