
 
 

Convenzione per i servizi Automobilistici della delegazione di Sede dell’Automobile 

Club Roma. 

 

La nostra autoscuola, che aderisce al network di autoscuole Aci, si rivolge di norma ad utenti 
dell'area metropolitana di Roma Sud - Eur e garantisce l'erogazione di corsi per le patenti di 
tutte le categorie (A, B, C, D, E), incluse le abilitazioni professionali (CAP B e CQC), nonché 
servizi di recupero di punti patente e di rinnovo patente. 
 
TESSERE ACI: 
 
Tessera ACI SISTEMA 59,00 € (sconto di 21€ sul listino) 
 
Tessera ACI GOLD 79,00 € (sconto di 25€ sul listino) 
 
RICHIESTA E ASSOCIAZIONE ANCHE TRAMITE MAIL ( rm001@delegazioni.aci.it ) 
PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
 
PRATICHE AUTOMOBLISTICHE: 
 
Rinnovo Patente 70,00 € (sconto di 25€ sul listino) 
Passaggio di Proprietà fino a 53 kw 350,00 € (sconto di 50€ sul listino) 
Visura al Pra 10,00 € (sconto di 5€ sul listino) 
Estratto Cronologico 30,00 € (sconto di 10€ sul listino) 
Perdita di possesso 55,00 € (sconto di 10€ sul listino) 
Patente Internazionale 80,00 € (sconto di 20€ sul listino) 
Re immatricolazione autovettura 185,00 € (sconto di euro 30 € sul listino) 
 
 
 
 
Patente B 
iscrizione: 200€ (sconto di 50€ sul listino) 
esame teorico: 80€ (con seconda prova gratuita) 
esame di guida: 90€ 
lezioni di guida singole: 20€  
pacchetto di 10 guide: 200€ (+ 2 lezioni gratuite)  
oppure: 
pacchetto omnicomprensivo versato all'atto della iscrizione: 500€ (sconto di 50€ sul listino) 
 
Patenti B1, AM, A1, A2, A 
iscrizione: 200€ (sconto di 50€ sul listino) 
esame teorico: 80€ (con seconda prova gratuita) 
esame di guida: 90€ 
 
Estensione patente B 
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iscrizione: 180€ (sconto di 30€ sul listino) 
esame di guida: 90€ 
lezioni di guida singole: 20€ 
pacchetto di 10 guide (+ 1 lezione gratuita) 
 
Estensione patente A2/A 
iscrizione: 180€ (sconto di 40€ sul listino) 
esame di guida: 80€ 
lezioni di guida singole: 25€ 
 
Recupero punti patente 
patente B: 180€ (sconto di 40€ sul listino) 
patenti superiori: 210€ (sconto di 40€ sul listino) 
 
 

INOLTRE PER TUTTI GLI ASSOCIATI AL CRAL DEL CONI E AI LORO 
FAMIGLIARI SCONTO DEL 30% SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI PRATICHE AUTO  
 
 

PER MAGGIORI INFO: 

 

Mail : rm001@delegazioni.aci.it 

 

Telefoni: 

0651301375 

0651301377 

0651301371 
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