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COSTITUZIONE DI  SOCIETA' COOPERATIVA 
 
Documenti necessari: 

- SOCI:    Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali 
- AMMINISTRATORI: Fotocopie documenti d’identità e codici fiscali degli 

                     amministratori (e dei sindaci ove nominati).  
Informazioni necessarie:  
 
 
Ricorrendo le condizioni di Legge: 

 soc. coop. mod. S.r.l. 
• obbligo del mod. Srl.:     E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia  

                                                        da un minimo 3 sino ad un massimo di 8.  
• alternativo al mod. SpA.: E' possibile scegliere questo modello se non si verificano entrambe le condizioni del mod. SpA. 

                                                         

 soc. coop. mod. S.p.A.  
• obbligo del mod. Spa.    E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia  

                                                        superiore a  20 e contemporaneamente l'attivo patrimoniale sia superiore ad un milione di euro. 
 
 

Denominazione sociale               
società cooperativa

 
(obbligatorio: sociale-agricola-sportiva dilettantistica - se del caso) 
 
 
Sede ed indirizzo della Coop.:    

 
 
Tipologia cooperativa

  lavoro                                                                      Mutualità prevalente?      

  sociale                                                                      si      no   

  edilizia                                                                     REGOLE       

  agricola                                                                   per lo svolgimento dell'ATTIVITA' MUTUALISTICA                       

  altro  (ad es.: sportiva dilettantistica, o altro. Specificare)                        (per definiz. analitica, si rimanda al Regolamento interno)                                                                                    
                                                                        
         ...............................................................                   1)..................................................................... 
         ...............................................................                   2)..................................................................... 
         ...............................................................                   3)..................................................................... 
         ...............................................................                   4)..................................................................... 
                                                                                           5).....................................................................                                            
                                                                                                                                                                                         
                                                                                          Criteri di RIPARTIZIONE dei RISTORNI: 
                                                                                           ........................................................................  
                                                                                           ........................................................................ 

Via    
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Oggetto sociale: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Durata della coop.:  giorno  mese  anno  
 
 
REQUISITI dei soci: 
1)........................................................................................................................................................................ 
2)........................................................................................................................................................................ 
3)........................................................................................................................................................................ 
4)........................................................................................................................................................................ 
5)........................................................................................................................................................................ 
 
 
CONFERIMENTI dei soci: 
da un minimo di  € 25 sino a € 100.000 
 
mod. spa: valore unitario e numero azioni, come segue: 

Socio    €   n. azioni   

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni      

Socio    €   n. azioni    

Socio    €   n. azioni        

Socio    €   n. azioni   

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni      

Socio    €   n. azioni    

Socio    €   n. azioni   

Socio    €   n. azioni   

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni  

Socio    €   n. azioni      

Socio    €   n. azioni    

Socio    €   n. azioni        

Socio    €   n. azioni   

Socio    €   n. azioni  
 

Numero complessivo delle azioni:  
 

Valore nominale delle azioni:          
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Emissione titoli azionari:                 si             no 
 
 
 
totale CAPITALE SOCIALE:  
avvertenza importante: attenzione! 
il Capitale Sociale deve essere superiore alle spese di costituzione 
della cooperativa stessa se tali spese di costituzione sono poste a carico della Società. 
 
 
Regime di amministrazione: 

Amministratore Unico 

Consiglio di Amministrazione 

                           numero minimo     consiglieri   

                           numero massimo  consiglieri   
 
 
In caso di Consiglio di Amministrazione: 
Nominativi dei consiglieri: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Eventuale nomina di Amministratori Delegati: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poteri degli Amministratori Delegati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 
Regime patrimoniale dei soci: 
In relazione alle concrete situazioni, può essere opportuna la stipula di una convenzione matrimoniale di scelta del 
regime di separazione anteriormente alla costituzione della società. 
 
 
Codice fiscale della Cooperativa (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 

 

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (anche successivamente alla costituzione entro qualche giorno) 
 
........................................................................................................................... 
 
 
COLLEGIO SINDACALE (in caso di superamento del limiti di legge) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

 


