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CESSIONE A TITOLO ONEROSO O DONAZIONE DI QUOTE DI SOCIETA’ 
 
 
IL CEDENTE 
 

 A) SE SOCIETA’ 
 o Atto costitutivo della società con relativo statuto sociale o patti sociali 
 o Documenti amministratore/i 
 o Eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione (e/o dei soci se gli 

amministratori devono essere autorizzati a compiere atti di straordinaria 
amministrazione) 

 o Codice fiscale della società 
 o Tutti i numeri di telefono e indirizzo email 

 
 B) SE PERSONA FISICA  

 
 o Copia di due documenti di identità 
 o Copia del codice fiscale 
 o Se non coniugato, copia del certificato di stato civile libero (in carta 

semplice) 
 o Se coniugato, copia dell’estratto per sunto degli atti di matrimonio (in 

carta semplice) 
 o Se separato o divorziato, copia autentica del verbale di separazione con 

relativa omologa del Tribunale o della sentenza di divorzio 
 o Se straniero, anche il permesso di soggiorno 
 o Tutti i numeri di telefono e indirizzo email 

 
IN ENTRAMBI I CASI 
 
 

 o Atto costitutivo con relativo statuto o ultimo atto modificativo/verbale di 
assemblea straordinaria  della società di cui si cedono le quote 

 o Codice fiscale/Partita IVA, indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 
della società di cui si cedono le quote 

 o Recapiti telefonici ed indirizzo e-mail del commercialista della Società 
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