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Avvertenza:
Il testo contenuto in questo documento ha mera funzione
informativa;  prima  di  assumere  ogni  decisione  è
necessario consultare direttamente lo Studio Notarile.

Data ultimo aggiornamento del documento:

Per la costituzione di una SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL) , occorre:

1) – Portare i Documenti di riconoscimento  di tutte le persone che devono firmare l'atto.
Si stratta della carta di identità e/o della patente non scaduti e del Codice fiscale rilasciato dal 

Ministero delle Finanze.

2) Copie mezzi di pagamento (assegno circolare o bonifico) del 25% del capitale sociale (art. 2464,
c.c.).  Occorre versare l'intero capitale sociale se: a)  il capitale è  inferiore ad euro 10.000 (minimo 1
euro)  ex art. 2463 c.c.; b)  in caso di s.r.l. Unipersonale.  I mezzi di pagamento devono essere indicati in
atto.

3) Indicazione denominazione della società

4) Indicazione sede legale (Comune, Via e numero civico)

5) Indicazione oggetto sociale (attività svolta dalla società)

6) Indicazione  del  sistema  di  amministrazione (se  amministratore  unico  o  se  consiglio  di
amministrazione) con specificazione del nome e cognome dell'amministratore; se l'amministratore è un non
socio occorre anche la sua presenza ed i suoi documenti (carta identità e codice fiscale).

7) In caso di conferimento di beni immobili o di azienda, occorre la perizia di stima redatta e giurata
da un Revisore contabile ai sensi dell’art. 2465, c.c.

8) In  caso  di  conferimento  di  beni  immobili (terreni  e/o  fabbricati),  occorre  produrre  tutta  la
documentazione relativa (vedi qui per i terreni; vedi qui per i fabbricati)

9) In caso di conferimento di azienda, occorre produrre tutta la documentazione relativa (vedi qui)
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