
MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

SERVIZIO Modalità di pagamento Soggetti
coordinate bancarie per il pagamento 

all'Automobile Club Cuneo

Contanti ed assegni circolari allo sportello

Utenti privati vari - 

Concessionari - rivenditori - 

Pubbliche Amministrazioni

===

Bonifico Bancario

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto, 

Pubbliche Amministrazioni che 

richiedano i servizi tramite mail 

o telefono o fax e per i quali il 

servizio sarà espletato all'atto 

della verifica del buon esito del 

bonifico

c/c presso Banco Azzoaglio - Filiale di 

Cuneo - intestato all'Automobile Club 

Cuneo - IBAN:                                                             

IT 43 N 03425 10200 CC0360102559

Satispay

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto, sia che 

richiedano i servizi tramite mail 

o telefono o fax o allo sportello e 

per i quali il servizio sarà 

espletato all'atto della ricezione 

del pagamento sul conto 

Satispay intestato all'Ente

Pagobancomat allo sportello
Utenti privati vari - 

Concessionari - rivenditori
===

Contanti ed assegni circolari allo sportello Utenti privati vari ===

Pagobancomat o Satisapy allo sportello Utenti privati vari ===

Volture, immatricolazioni e 

reimmatricolazioni, radiazioni per 

esportazione, visure PRA, visure 

camerali, duplicati libretti di 

circolazione. 

Rinnovo e duplicati Patenti di guida,  

Patenti internazionali,  conversioni 

patenti estere



MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

SERVIZIO Modalità di pagamento Soggetti
coordinate bancarie per il pagamento 

all'Automobile Club Cuneo

Contanti allo sportello Soci ACI ===

Bonifico Bancario

Soci ACI che richiedano il 

servizio tramite mail o telefono o 

fax e per i quali il servizio sarà 

espletato all'atto della verifica 

del buon esito del bonifico

c/c presso Banco Azzoaglio - Filiale di 

Cuneo - intestato all'Automobile Club 

Cuneo - IBAN:                                                             

IT 43 N 03425 10200 CC0360102559

carta di credito/debito
Soci ACI allo sportello o sul sito 

www.aci.it
===

Satispay

Soci ACI che richiedano il 

servizio tramite mail o telefono o 

allo sportello e per i quali il 

servizio sarà espletato all'atto 

della ricezione del pagamento 

sul conto Satispay intestato 

all'Ente

===

Pagobancomat allo sportello Soci ACI ===

Associazione Tessere ACI



MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

SERVIZIO Modalità di pagamento Soggetti
coordinate bancarie per il pagamento 

all'Automobile Club Cuneo

Contanti ed assegni circolari allo sportello

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto e 

Pubbliche Amministrazioni

===

Bonifico Bancario

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto, 

Pubbliche Amministrazioni che 

richiedano i servizi tramite mail 

o telefono o fax e per i quali il 

servizio sarà espletato all'atto 

della verifica del buon esito del 

bonifico

c/c presso Banco Azzoaglio - Filiale di 

Cuneo - intestato all'Automobile Club 

Cuneo - IBAN:                                                             

IT 43 N 03425 10200 CC0360102559

carta di credito/debito

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto

===

Pagobancomat allo sportello

Utenti privati vari, 

Concessionarie, rivenditori, 

agenzie pratiche auto

===

Tasse Automobilistiche



MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

SERVIZIO Modalità di pagamento Soggetti
coordinate bancarie per il pagamento 

all'Automobile Club Cuneo

Contanti ed assegni circolari allo sportello Utenti tesserati ACI / CSAI ===

Bonifico Bancario

Utenti tesserati ACI / CSAI che 

richiedano i servizi tramite mail 

o telefono o fax e per i quali il 

servizio sarà espletato all'atto 

della verifica del buon esito del 

bonifico

c/c presso Banco Azzoaglio - Filiale di 

Cuneo - intestato all'Automobile Club 

Cuneo - IBAN:                                                             

IT 43 N 03425 10200 CC0360102559

Satispay

Utenti tesserati ACI / CSAI che 

richiedano i servizi tramite mail 

o telefono o allo sportello e per i 

quali il servizio sarà espletato 

all'atto della ricezione del 

pagamento sul conto Satispay 

intestato all'Ente

===

Pagobancomat allo sportello Utenti Tesserati ACI / CSAI ===

Rilascio e rinnovo di licenze e fiches 

CSAI


