
contanti ed assegni circolari allo 

sportello

bonifico bancario/ RID bancario

soci ACI

soci ACI azienda e soci  Tessera sicura per 

cui il servizio sarà espletato all'atto di verifica 

del buon esito del bonifico o dell'addebito 

RID

soci ACI

soci ACI azienda

c/c presso Banca Popolare di Sondrio  - 

filiale di Lecco -                         intestazione 

Automobile Club Lecco -     IBAN IT 65 F 

05696 22900 000002671X92

utenti privati vari

utenti privati vari

------

c/c presso Banca Popolare di Sondrio  - 

filiale di Lecco -                         intestazione 

Automobile Club Lecco -                                        

IBAN IT 65 F 05696 22900 000002671X92

-------

c/c presso Banca Popolare di Sondrio  - 

filiale di Lecco -                         intestazione 

Automobile Club Lecco -     IBAN IT 65 F 

05696 22900 000002671X92

utenti privati vari - concessionarie - 

rivenditori - Pubbliche Amministrazioni

-------

--------

contanti ed assegni circolari allo 

sportello

bonifico bancario

pagobancomat allo sportello

ricevuta bancaria

rinnovo e duplicati patenti 

di guida, patenti 

internazionali, conversioni 

patenti estere

contanti ed assegni circolari allo 

sportello

pagobancomat allo sportello

MODALITA' PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ALL'AUTOMOBILE CLUB LECCO

SERVIZIO MODALITA' DI PAGAMENTO SOGGETTI COORDINATE BANCARIE A.C.LECCO

associazione tessera ACI

utenti privati vari - concessionarie - 

rivenditori - Pubbliche Amministrazioni che 

richiedano i servizi tramite fax o e-meil o 

telefono per i quali il servizio sarà espletato 

all'atto di verifica del buon esito del bonifico

utenti privati vari - concessionari - rivenditori

concessionarie

Volture, immatricolazioni e 

reimmatricolazioni, 

radiazioni per esportazione, 

visure PRA, visure 

camerali, duplicati 

CDP/libretti di circolazione

pagobancomat/ carta di credito

ricevuta bancaria

c/c presso Banca Popolare di Sondrio  - 

filiale di Lecco -                         intestazione 

Automobile Club Lecco -     IBAN IT 65 F 

05696 22900 000002671X92



COORDINATE BANCARIE A.C.LECCOSERVIZIO MODALITA' DI PAGAMENTO SOGGETTI

--------

--------

c/c presso Banca Popolare di Sondrio  - 

filiale di Lecco -                         intestazione 

Automobile Club Lecco -     IBAN IT 65 F 

05696 22900 000002671X92

Tasse Automobilistiche

contanti ed assegni circolari allo 

sportello

pagobancomat allo sportello

bonifico bancario/ RID bancario

-------

-------

Rilascio e rinnovo licenze 

CSAI

contanti ed assegni circolari allo 

sportello

pagobancomat allo sportello

utenti privati vari - concessionarie - 

rivenditori - Pubbliche Amministrazioni

utenti privati vari

aziende e soci  Bollo Sicuro per cui il servizio 

sarà espletato all'atto di verifica del buon 

esito del bonifico o dell'addebito RID

utenti tesserati ACI/CSAI

utenti tesserati ACI/CSAI


