
  Alberto Forte 
Notaio in Cento 
 
 

 
studio in Cento via Baruffaldi n. 2 

telefono 051.904503 – 6831202 # fax 051.904678 

COSA FACCIAMO PER VOI:  
COSTITUZIONE e MODIFICA SOCIETÀ 

 

A) Le attività del nostro studio per le pratica societarie comprendono: 

• Studio ed istruttoria pratica  

o Accertamento identità personale e capacità delle parti  

o Analisi profili di diritto internazionale privato (in caso di stranieri)  

o Esame eventuale procura e verifica poteri di rappresentanza  

o Esame eventuali delibere organi collegiali  

o Correttezza dati oggetto e generalità parti  

• Redazione atto costitutivo o verbale, con l’inserimento di tutte le clausole e le menzioni 
richieste dalla normativa applicabile 

• Redazione statuto sociale, conforme al tipo sociale 

• Verifica di conformità alla legge (“omologazione”)  

• Stipula con lettura dell'atto e dello statuto in presenza delle parti  

• Liquidazione e versamento imposte per conto del cliente  

• Registrazione fiscale (compilazione modelli e trasmissione telematica)  

• Iscrizione registro delle imprese (compilazione modelli e trasmissione telematica)  

• Iscrizione cariche sociali nel registro imprese  

• Rilascio copia autentica per ufficio del registro  

• Verifiche e registrazioni antiriciclaggio  

• Informativa privacy e trattamento in conformità alle misure di sicurezza dei dati personali  

• Repertoriazione e conservazione originale dell'atto  

• Consegna/spedizione fattura al cliente  

Questi servizi sono compresi nell’importo dell’onorario. 

 

B) Le attività del nostro studio per le pratiche societarie possono anche comprendere: 

• Colloqui preliminari (telefonici ed in studio) - esame della posizione delle parti e 
prospettazione possibili soluzioni operative in relazione agli scopi manifestati  

• Visure ed ispezioni storiche registro imprese 
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• Individuazione trattamento tributario  

• Consulenza agevolazioni fiscali  

• Redazione atto costitutivo o verbale, con l’inserimento di tutte le clausole e le menzioni 
richieste per il caso specifico 

• Redazione statuto sociale, conforme alle esigenze manifestate nel caso specifico 

• Esame di bozze dello statuto o del verbale, predisposte da altri professionisti 

• Conferenze con altri professionisti 

• Ricerche di anteriorità su ragione / denominazione societaria di vostra scelta" attraverso 
specialisti convenzionati 

• Verifica e controllo delle risultanze nel registro imprese, consulenza ed attività di rettifica 
e/o aggiornamento o integrazione  dei dati 

• Iscrizione cariche sociali nel registro imprese 

• Iscrizione all'Ufficio Italiano Cambi 

• Pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

• Delega al notaio per iscrizione all'albo nazionale delle cooperative  

• Iscrizione albo nazionale società cooperative (compilazione modelli e trasmissione 
telematica) 

• Rilascio certificato di stipula  

• Rilascio copia autentica per registro delle imprese  

• Rilascio copie autentiche per le parti  

• Spedizione in posta elettronica alla parte ed al suo consulente della ricevute di avvenuto 
deposito, di protocollazione e di evasione pratica rilasciate dal registro imprese 

• Consegna alla parte della visura evasione pratica rilasciata dal registro imprese 

Questi servizi non sono compresi nell’importo dell’onorario. Forniamo volentieri una 
previsione di spesa per ciascun servizio accessorio. 

 


