COSA STAI COMPRANDO?
FASCICOLO STORICO
SOCIETA’ DI PERSONE

Che cos’è il servizio di fascicolo storico per società di persone?
Il Fascicolo storico società di persone è un documento digitale (in formato PDF) rilasciato da Camera di
Commercio che permette di conoscere i dati legali, economici e finanziari di una data società e i cambiamenti avvenuti nel tempo dalla data di costituzione della società.
Quali informazioni contiene il fascicolo storico società di persone?
Il Fascicolo della Società di Persone include informazioni presenti nella visura camerale ordinaria, le pratiche in istruttoria, i rapporti con altre società. Il documento include informazioni quali:
1. Informazioni su patti sociali e patti sociali depositati;
2. Informazioni patrimoniali;
3. Sede e unità locali;
4. Soci e titolari di cariche o qualifiche;
5. Trasferimenti d’azienda;
6. Fusioni, scissioni, procedure di scioglimento e subentri;
7. artecipazioni in altre società o Società Enti controllanti;
8. Procedure concorsuali;
9. ancellazione;
10. Attività, iscrizioni ad albi, ruoli e licenze;
11. Pratiche in istruttoria (l’elenco della pratiche depositate ma non ancora iscritte).
Quali dati sono necessari per fare la richiesta di fascicolo storico di società di persone?
I dati necessari per richiedere un fascicolo per Società di Persone sono: Denominazione (o Ragione Sociale Azienda), sede e Codice Fiscale / Partita Iva
Per quali tipologie di aziende è possibile fare la richiesta di fascicolo storico per Società di Persone?
Il fascicolo società di capitali può essere richiesto solo per le aziende appartenenti alle seguenti categorie: Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
Quali sono i tempi di consegna del fascicolo storico per Società di Capitali?
I tempi di consegna medi del fascicolo sono 2 ore.
L’opzione richiesta urgente permette di ricevere il fascicolo in 10 mn.
Quali sono le modalità di pagamento previste?
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• Sistema PayPal (Carte di Credito Accettate: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American
Express, Aura, Discover)
• Bonifico Bancario.
Quali sono le modalità di consegna del fascicolo storico per società di capitali?
Dopo il completamento dell’ordine e del pagamento, verrà inviata al cliente una email con il link alla pagina dove scaricare un file compresso in formato zip contenente tutti i documenti relativi alla sua richiesta
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