MODIFICHE SOCIETARIE

Per tutti i soci
- copia di valido documento d'identità (Carta d'identità Passaporto Porto d'armi) e del Codice
fiscale dei soci persone fisiche;
- per i cittadini extra U.E. copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di
presentazione della Domanda di rinnovo;
Intervento di società e rappresentanti
- visura camerale aggiornata delle società che intervengano in atto e libro verbali del
Consiglio di amministrazione/assemblea ove è riportata la delibera con cui sono stati
attribuiti i poteri per il compimento dell'atto all'amministratore della società;
- in caso di rappresentanti copia autentica od originale della procura speciale notarile (che
deve essere allegata all'atto) ovvero dell'Autorizzazione giudiziale.
Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, fotocopia di un valido documento di identità e
del codice fiscale/tessera sanitaria della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano la società, attraverso il possesso o il controllo di una
partecipazione di almeno il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ovvero della persona
fisica o delle persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione
dell'ente giuridico.

Documenti relativi alla società da modificare
- visura camerale aggiornata (oppure Codice fiscale o numero R.E.A. società);
- copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo atto modificativo dei Patti sociali per le società di
persone;
- copia dell'ultimo verbale di modifica e dello Statuto vigente in caso di società di capitali;
- indicazione delle modifiche da apportare al testo dei Patti sociali/Statuto;
- nel caso di modifiche riguardanti la denominazione/forma/sede della società che sia
proprietaria di beni immobili o veicoli: copia dell’atto notarile di acquisto e del libretto di
circolazione;
- nel caso di modifiche riguardanti il capitale sociale (aumento/riduzione) occorrerà la
predisposizione da parte dell'organo amministrativo di una situazione patrimoniale straordinaria
aggiornata a non oltre 90 giorni.
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