
 MODALITA' CON CUI E' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI AD AUTOMOBILE CLUB BARI BAT 

tipologia di servizio modalità di pagamento 
riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale del  

pagamento 
soggetti tenuti al pagamento 

coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI 

formalità PRA (prima  

iscrizione veicolo nuovo o  
importato, trasferimenti di 

proprietà, rinnovi di  

iscrizione, cessazione della  

circolazione per rottamazione 

o esportazione, perdita di 

possesso, duplicati CDP, 

recuperi su formalità, etc.) 

visure, certificazioni 

contanti ed assegni circolari e 

bancari  

  - 

utenti privati vari non professionali,  

 
 - 

bonifico bancario 
targa, nome utente intestatario della 

targa 

per gli utenti del territorio nazionale il  

bonifico è escluso ai sensi dell'ert. 5 

comma 3 del Codice  

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82  

del 07.03.2005) 

IBAN conto bancario:                   

IT 88X01005040020000000000X53  

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BIC BNL IITRRXXX) 

pagobancomat agli sportelli   - 
utenti privati vari non professionali, 

utenti professionali   - 

    

    

    

    



tipologia di servizio modalità di pagamento 
riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale del  

pagamento 
soggetti tenuti al pagamento 

coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI 

Associazione tessere ACI e 

Licenze CSAI 

pagamento in contanti presso  

Automobile Club Bari Bat e  

delegazioni ACI 
 - soci ACI  - 

carta di credito / debito  - 

soci ACI su sito web www.aci.it o presso 

rete Automobile Club Bari Bat e 

Delegazioni  

provviste di POS 

 - 

RID interbancario/ bonifico 

bancario  - 

soci ACI con addebito domiciliato in 

conto 
IBAN conto bancario:                   

IT 88X01005040020000000000X53  

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BIC BNL IITRRXXX) 

Tasse Automobilistiche  

(versamento bollo auto) 

versamento presso 

Automobile Club Bari Bat e 

delegazioni ACI  - utenti vari 

IBAN conto bancario:                   

IT 42f070120400000000036520  

intestato ad Automobile Club Bari  (il 

codice swift è BIC ICRAITRRS40  

carta di credito / debito  - 

utenti vari su sito web www.aci.it o  

presso rete Automobile Club locali e  
Delegazioni provviste di POS 

 - 

RID interbancario  - 
soci ACI con addebito domiciliato in 

conto  - 



 

tipologia di servizio modalità di pagamento 
riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale del  

pagamento 
soggetti tenuti al pagamento 

coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI 

Patenti pagamento in contanti presso  

Automobile Club Bari Bat e  

delegazioni ACI - utenti vari - 

pagobancomat agli sportelli 

Incassi per Agenzia 

Generale SARA 

Assicurazioni srl 

    

bonifico bancario nome/ragione sociale 
Agenzie Principali dell’Automobile Club 

Bari Bat 

 IT 72K0701204000000000012963 

Codice Swift-Bic  

ICRAITRRS40  

    

    

    



 

tipologia di servizio modalità di pagamento 
riferimenti da indicare 

obbligatoriamente nella causale del  

pagamento 
soggetti tenuti al pagamento 

coordinate bancarie e postali per il 

pagamento ad ACI 

altre prestazioni e pagamenti  

 

RID interbancario  - ACI E VARI   - 

    

    

bonifico bancario  
nome / ragione sociale, motivo del 

pagamento 
vari utenti e ACI 

IBAN conto bancario:                   

IT 88X01005040020000000000X53  

intestato ad Automobile Club d'Italia  (il 

codice swift è BIC BNL IITRRXXX) 

    

 


