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TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Intervento del socio persone fisica
documento di identità e codice fiscale di tutti i soci e degli amministratori (se non soci) e dei componenti l'organov
di controllo (se nominato);
copia della delega in caso di intervento a mezzo delegatov

Extracomunitari
Permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno•

Per intervento a mezzo di procuratore
procura speciale in originale o copia autentica della procura rilasciata dal notaio•

Intervento in atto di enti e società
visura camerale o codice fiscale/partita iva della società;•
fotocopia documento di identità del legale rappresentante;•
atto costitutivo della società;•
statuto sociale vigente;•
delibera autorizzativa dell'organo amministrativo o dei soci (secondo quanto previsto dallo statuto sociale);•
estremi della costituzione della società;•

In caso di trasformazione
statuto sociale della società nella nuova veste giuridica con specifica indicazione delle variazioni conseguenti la•
trasformazione;
generalità complete dei componenti l'organo di amministrazione o di controllo (se diversi da quelli in carica nella•
società oggetto di trasformazione);
indicazioni complete dei beni di proprietà della società oggetto di trasformazione: tipologia, ubicazione, dati•
catastali, confini (in caso di autoveicoli: copia della carta di circolazione o CDP).

In caso di fusione o scissione
copia del progetto di fusione o scissione comprensivo degli estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese;•
copia della situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione risalente a non oltre 120 giorni dalla•
data prevista per l'approvazione dei progetti (se non rinunciate);
relazione dell'organo amministrativo e relazionE degli esperti (ove richieste e non derogabili);•
estremi del deposito degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti l'operazione;•
indicazioni complete dei beni di proprietà delle società partecipanti alla fusione o alla scissione: tipologia,•
ubicazione, dati catastali, confini (in caso di autoveicoli: copia della carta di circolazione o CDP).
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