
 

 Servizio a domicilio
 

Automobile Club d'Italia
Unità Territoriale di Lodi

Viale Milano, 22
26900 Lodi

Segreteria: 0371/6161.32
Servizio a domicilio: 0371/6161.25

e.mail:ufficio.provinciale.aci.lodi@aci.it
PEC: ufficioprovincialelodi@pec.aci.it

Sito:www.up.aci.it/lodi

Unità Territoriale di Lodi
Automobile Club d'Italia

L'Automobile Club d'Italia

 ha creato un servizio

GRATUITOGRATUITO

 utile alle persone diversamente abili ed 

ai soggetti impossibilitati a recarsi agli 

sportelli Pubblico Registro 

Automobilistico

Se non puoi spostarti

richiedi il 

““Servizio a domicilio”Servizio a domicilio”

““Servizio a domicilio”Servizio a domicilio”

Richiedilo Richiedilo 
GRATUITAMENTEGRATUITAMENTE
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Serviz io  a domicilio

Come funziona?

Due funzionari dell'Unità Territoriale ACI di Lodi,

su appuntamento, si recheranno direttamente

presso il domicilio dell'utente per il disbrigo della

pratica automobilistica.

A chi è rivolto?

Il servizio  a domicilio  è diretto a:

- soggetti diversamente abili, con difficoltà a 

deambulare;

- donne in gravidanza, impossibilitate a muoversi;

- soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere/

case di riposo;

- detenuti.

Il Servizio viene effettuato a favore

dei soggetti presenti in 

ambito provinciale

Quali formalità?

Il servizio riguarda principalmente:

- trascrizione passaggio di proprietà e relativa 

  dichiarazione di vendita

 (é necessaria la presenza sia del venditore che 

dell'acquirente);

- annotazione perdita di possesso;

- richiesta duplicato certificato di proprietà;

- rinnovo di iscrizione;

- radiazione per esportazione;

- revoca fermo amministrativo;

- accettazione di eredità.

Come richiederlo?

Basta rivolgersi, dal lunedi al venerdi, ai seguenti 

recapiti:

- Tel 0371/616125 dalle ore 8:30 alle ore 15:00

Referenti: Dott. Bruno Ciccarello

      Dott. Massimo Grego

- e.mail: ufficio.provinciale.aci.lodi@aci.it

- e.mail: urplodi@aci.it

- sito: www.up.aci.it/lodi

Documenti richiesti per usufruire del 

“Servizio a domicilio” 

Oltre ai documenti necessari per le relative 

Trascrizioni e annotazioni, gli interessati dovranno

presentare idonea documentazione attestante

il possesso dei requisiti previsti per usufruire 

del “Servizio a domicilio”:

- certificato di riconoscimento dell'invalidità, dal 

quale si desume l'impossibilità a muoversi;

- certificato di ricovero presso una struttura sanitaria

 o struttura di detenzione e relativa autorizzazione

 del Responsabile della struttura all'accesso del 

 funzionario ACI.

Modalità di pagamento

Il Servizio verrà espletato, gratuitamente,

al domicilio del richiedente ed il pagamento degli 

importi dovuti (IPT, bolli ed emolumenti) potrà

essere effettuato esclusivamente in contanti.
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