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DATI ANAGRAFICI PARTI 
 

 

Persone fisiche: 

- fotocopia (fronte e retro) dei documenti d’identità validi e dei codici fiscali delle 

parti intervenienti all'atto; 

- indicazione del regime patrimoniale delle parti; 

- indicazione dell'eventuale rapporto di parentela e/o coniugio tra la parte cedente e la 

parte cessionaria; 

- visura camerale aggiornata delle parte cedente e, se già in possesso, della parte 

cessionaria. 

 
Società: 

- visura camerale aggiornata rilasciata dal Registro delle Imprese; 

- copia dello statuto vigente o dei patti sociali della società o dell’ultimo atto notarile 

contenente lo statuto/i patti sociali aggiornati; 

- fotocopia del documento d’identità valido del rappresentante legale; 

- eventuale: produrre il libro verbali dell'organo amministrativo o dell'assemblea al 

fine di estrarre la copia autentica della delibera che autorizza l'amministratore alla 

stipula dell'atto (se necessario in base alle specifiche norme vigenti per la società). 

 

 

DOCUMENTI E INFORMAZIONI 

 

 

- fotocopia delle autorizzazioni amministrative; 

- atto dichiarativo dell'impresa familiare (se cedente persona fisica), fotocopia del 

documento d'identità valido e del codice fiscale del/i collaboratore/i; 

- prezzo della cessione, con discriminazione dei valori (merci, attrezzature, 

avviamento, ecc.); 

- modalità e mezzi di pagamento del prezzo (assegni circolari e/o bancari, ecc.) con 

indicazione di eventuali dilazioni; 

- fotocopia del contratto di affitto dell'immobile sede dell'azienda e indicazione se 

subingresso o meno nel contratto; 

- in caso di dilazione di pagamento: indicazione di eventuali clausole di garanzia per 

la parte cedente (risoluzione in caso di mancato pagamento delle rate, incedibilità 

dell'azienda fino al totale pagamento del prezzo, ecc.); 

- fotocopia dell'atto di acquisto dell'azienda oggetto di cessione (se esistente); 



DOCUMENTAZIONE PER CESSIONE O DONAZIONE DI AZIENDA 

 

STUDIO NOTARILE MAGNANI dott. ANGELO Pag. 2 
 

- se nell'azienda sono compresi autoveicoli, fotocopia della carta di circolazione; 

- se nell'azienda sono compresi immobili, vedasi il prospetto relativo ai trasferimenti 

immobiliari; 

- in caso di donazione di azienda: valore di donazione, inventario analitico e completo 

dei beni aziendali (comprensivo dei singoli valori), fotocopia di eventuali precedenti 

atti di donazione effettuati dalla parte donante alla parte donataria. 

 

 

 
 
 

 

 

Lo studio si riserva di chiedere ulteriore documentazione specifica. 


