
L'Automobile Club del Verbano Cusio 
Ossola da sempre si pone come obiettivo 
la soddisfazione del cliente, offrendo le 
proprie esperienze nella ricerca di servizi 
più completi, al fine di trovare la risposta 
a qualsiasi esigenza. 

 

I NOSTRI SERVIZI: 
 
 

Assistenza 

automobilistica 
 

� TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ CON 

AUTENTICA FIRMA VENDITORE  

� IMMATRICOLAZIONE Auto/Moto/Ciclomotori  

� IMMATRICOLAZIONE Veicolo ESTERO 

Nuovo/Usato 

� REIMMATRICOLAZIONE   

� DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE  

� DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETA’  

� RADIAZIONE AL P.R.A. PER ESPORTAZIONE 

DEL VEICOLO  

� PERDITA DI POSSESSO  

� TARGA RIPETITRICE PER RIMORCHIO 

� TARGA PROVA 

� VISURA INTESTAZIONI PER TARGA  

� IMMATRICOLAZIONE CICLOMOTORE  

� TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ 

CICLOMOTORE  

� SOSPENSIONE CICLOMOTORE DALLA 

CIRCOLAZIONE  

� RADIAZIONE CICLOMOTORE  

� PRENOTAZIONI REVISIONI, COLLAUDI  

Tassa di proprietà 
 

� Registrazione in tempo reale sull’archivio 
centrale e sicurezza dell’avvenuto 
pagamento. 

� Possibilità di duplicato in caso di 
smarrimento della ricevuta. 

� Controllo pagamenti degli anni 
precedenti sull’archivio regionale e 
nazionale. 

� Correzioni di eventuali anomalie/errori  
sull’archivio regionale. 

 

 

Patenti 
 

Visite mediche presso la nostra sede 
ogni Venerdì pomeriggio su 
appuntamento presso i nostri sportelli 
oppure sul nostro sito  internet 

www.vco.aci.it 
Marche da bollo e versamenti postali 
sono forniti da noi. 
 

� RINNOVO PATENTE  

� RILASCIO PATENTE EUROPEA 

� DUPLICATO PER SMARRIMENTO/FURTO 

� DUPLICATO PER DETERIORAMENTO 

� DUPLICATO A SEGUITO RICLASSIFICAZIONE 

� RILASCIO PATENTE INTERNAZIONALE 

� CONVERSIONE PATENTE ESTERA 

� CONVERSIONE PATENTE MILITARE IN CIVILE 

� RINNOVO PORTO D’ARMI 

� AVVISO SCADENZA PATENTE 

Contrassegni autostrade 
SVIZZERE  
 

AUSTRIACHE 

 
 

COL (Contratti Online) 
Il servizio prevede, per i Soci, il rinnovo 
automatico della tessera ACI e della 
tassa di proprietà del veicolo indicato nel 
contratto, con addebito sul conto corrente 
bancario/postale. 
 
 
 

Recupero punti patente 
Corsi di recupero punti per patenti di 
tipo A-B-BE in orari serali presso la 
nostra sede. I Soci ACI potranno ottenere 
il rimborso delle spese di iscrizione 
sostenute entro i massimali indicati nel 
regolamento.  
 

 

 

ACI CSAI - FIK 
Il nostro ufficio sportivo è abilitato al 
primo RILASCIO ed al RINNOVO delle 
licenze CSAI e FIK per piloti, navigatori 
e ufficiali di gara. 
 
 

Ricariche telefoniche 
Presso i nostri sportelli si effettuano 
ricariche telefoniche e si vendono Carte 
Servizi TIM & VODAFONE. 
 



Tessere SOCI ACI 
 

Con la campagna associativa 2010 sono 
state ampliate le funzioni delle 
tessere ACI: ai servizi di assistenza 
tradizionali di Gold, Sistema, One, 
Vintage, Club, Okkei (la nuova 
associazione per i giovani), si aggiunge 
la funzione di pagamento e la 
possibilità di utilizzare la tessera come 
carta prepagata ricaricabile.  
E’ uno strumento che non richiede un 
conto corrente bancario: è possibile 
caricare in anticipo una somma di 
denaro da spendere poi ovunque sui 
circuiti VISA e PagoBancomat.  
E’ uno strumento sicuro, economico, 
semplice da usare, indicato per la 
famiglia (es. no cash ai figli in viaggio) 
e per gli acquisti su internet.    
 

      TESSERA ATTUALE 
   + 

    CARTA PREPAGATA 
   = 

TESSERA MULTIFUNZIONE 
 

 

 

 
            IL VANTAGGIO: 
   nessun aumento di costo delle     
   tessere, nessun canone annuo         
   per la funzione di pagamento 
 

 

SOCI ACI                   
(SCONTI ED AGEVOLAZIONI)        

 

Presso 
 

I NOSTRI SPORTELLI 

- Sconto del 20% sui nostri diritti 
  delle pratiche automobilistiche. 
- Possibilità di pagamento della Tassa  
  Automobilistica con le carte ACI: 
        Tessera Multifunzione  

     Citi ACI VISA 
 

SARA ASSICURAZIONI 

- Sconto sulle polizze assicurative 
- Mutui e prestiti Banca Sara,                                   
tra i più competitivi del mercato.  
   

ACI – ENI 

i soci possono risparmiare sulla 
bolletta dell’energia elettrica per la 
casa con sconto del: 

� 20% il primo anno 
� 10% dal secondo anno  

(sulla componente energia elettrica). 
E’ sufficiente recarsi presso i nostri 
sportelli con l’ultima bolletta di luce e 
gas per passare ad ENI in  
modo semplice e veloce.  

 

ESERCIZI SHOW YOUR CARD 

Il costo della tessera si ripaga 
completamente fruendo delle tante 
occasioni di sconto in migliaia di 
esercizi convenzionati in Italia, in 
Europa e nel Mondo: in alberghi, 
ristoranti, musei, teatri, traghetti, 
noleggi, parchi divertimento, motore 
di ricerca Venere su aci.it, 
abbonamenti Mediaset Premium, ecc. 

   

 

 

 

 

 

  

 AUTOMOBILE CLUB  

                  V.C.O. 
 

 Sede: DOMODOSSOLA 
 

 

 

 

  

 

 
   ORARIO 

   Da Lunedì a Venerdì 
  08:30–12:30   
  14:00–17:00 

 

Sabato 
           09:00–12:00 

 

 
 

Regione Nosere, 59 

 28845 – Domodossola (VB) 

 Tel. 0324-242008   Fax 0324-481468 

 E-mail: acvco@integra.aci.it 

PEC: automobileclubvco@pec.aci.it 

Sito: www.vco.aci.it 


