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CERTIFICATI ANAGRAFICI E VERSAMENTI TRIBUTARI 
ANCHE NEGLI SPORTELLI ACI DI ROMA 

Roma Capitale, l’Automobile Club d’Italia e l’Automobile Club di Roma 
firmano un protocollo d’intesa per il miglioramento dei servizi 

per la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita 
 

 

Roma Capitale e ACI hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede il potenziamento dei 
servizi per la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita. L’accordo siglato al Campidoglio 
dall'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, Carmine Lamanda, dal presidente dell’ACI, 
Angelo Sticchi Damiani, e dal presidente dell’Automobile Club di Roma, Pasquale De Vita, 
permette ai cittadini di effettuare anche nelle delegazioni e negli sportelli ACI la richiesta 
di certificati anagrafici; il pagamento di tasse, tributi, multe, sanzioni amministrative 
e servizi scolastici; il rilascio dei contrassegni per i disabili. Entro l’anno ci si potrà 
rivolgere agli sportelli dell’ACI per chiedere la carta di identità. 
 
L’intesa supera ogni barriera con i servizi a domicilio a disabili ed infermi offerti dal 
progetto ACI per il Sociale ed estende le sue potenzialità sull’intero territorio nazionale se altre 
amministrazioni sottoscriveranno questo protocollo.  
 
“ACI è interlocutore primario delle istituzioni nazionali e locali sui temi della mobilità, del 
turismo, della sicurezza stradale – dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, 
Angelo Sticchi Damiani – e da sempre costituisce una punta di diamante nell’offerta di 
servizi pubblici ai cittadini. La sinergia con gli Enti locali è il nostro elemento distintivo sul 
territorio, grazie anche alla rete di 106 Automobile Club provinciali. Dalla collaborazione tra 
ACI, Comune di Roma e Polizia Roma Capitale è scaturito nel 2009 il nuovo sistema di 
infomobilità locale “Luce Verde Roma”, poi esteso al Lazio e a Milano, in grado di ridurre del 
30% gli incidenti stradali e del 15% la congestione veicolare”. 
 
“L’Automobile Club di Roma si augura che i rapporti consolidati di collaborazione con Roma 
Capitale proseguano attivamente con nuove iniziative a sostegno della qualità della vita dei 
cittadini – ha affermato il presidente dell’Automobile Club di Roma, Pasquale De Vita – 
sulla scia di quanto già realizzato con il bike sharing, gli autobus a chiamata per gli anziani, i 
corsi di guida sicura per studenti e operatori, il sistema Teseo di localizzazione a distanza 
tramite cellulare di persone diversamente abili e la partecipazione a Carta Roma”. 
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