
PIETRO BERNARDI FABBRANI

NOTAIO

SOCIETA’ e CONSORZI

Società Semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società Cooperative
Consorzi

Tutti i rappresentanti (Presidente del CdA, Amministratore Unico, 
Coamministratore, Amministratore Delegato) devono presentare un documento 
di identità in corso di validità.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO deve presentare la delibera di attribuzione dei 
poteri regolarmente iscritta al Registro delle Imprese.

Gli INSTITORI ed i PROCURATORI devono anche presentare una copia della 
procura firmata dal notaio e regolarmente IN BOLLO (a meno che non vi siano 
delle condizioni di esenzione) anche se detta procura risulta iscritta al Registro 
delle Imprese.

DELIBERE AUTORIZZATIVE
Nel caso in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea o del 
consiglio di amministrazione dovranno essere consegnati:

- O gli originali dei libri da cui estrarre la delibera;
- Oppure l’estratto notarile in bollo della delibera.

AUTORIZZAZIONI
Nel caso siano richieste per patti sociali le autorizzazioni dei soci sarà 
NECESSARIA la loro presenza all’atto.

DATI DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE
Oltre agli estremi identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, Codice 
Fiscale e/o Partita IVA) preferibilmente una visura camera aggiornata (se 
disponibile) sarà necessario consegnare una copia dei patti sociali (Statuto).
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NOTAIO

ENTI LOCALI

I rappresentanti di Comuni, Provincie e Regioni, oltre ad un loro documento 
di identità in corso di validità dovranno consegnare:

- Copia della delibera di nomina del dirigente o del responsabile del servizio, 
autorizzato alla stipula del contratto;

- Copia autentica della delibera degli Organi (Consiglio, Giunta, ecc..) 
avente ad oggetto la stipula dell’atto;

- Copia della Determina Dirigenziale;
- Copia della Determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

che autorizza il contratto (art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

ENTI ECCLESIASTICI
I rappresentanti degli Enti Ecclesiastici (parrocchie, IDSC, diocesi, ecc…) oltre ad 
un loro documento di identità in corso di validità dovranno consegnare:

- Copia del Decreto del Ministro dell’Interno di riconoscimento della 
personalità giuridica dell’Ente;

- Certificato della Prefettura del capoluogo di provincia, da cui si ricavi il 
numero di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, ed il 
rappresentante legale dell’Ente;

- Nota di trascrizione del trasferimento degli immobili dall’ente preesistente 
all’Ente Parrocchia;

- Codice fiscale dell’Ente;
- Decreto Vescovile di autorizzazione.

FONDAZIONI
I rappresentanti delle Fondazioni oltre ad un loro documento di identità in corso 
di validità dovranno consegnare:

- Statuto della Fondazione;
- Provvedimento di riconoscimento della Fondazione;
- Codice fiscale della Fondazione; 
- Delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione che autorizza il 

compimento dell’atto.

ASSOCIAZIONI
I rappresentanti delle Associazioni oltre ad un loro documento di identità in corso 
di validità dovranno consegnare:

- Statuto dell’Associazione;
- Provvedimento di riconoscimento della Associazione, se riconosciuta;
- Codice fiscale dell’Associazione; 
- Delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione che autorizza il 

compimento dell’atto.


