
 

Automobile Club Svizzero 
Via Trevani 5    CP 564    6600 Locarno 

Telefono +41 91 751 46 71 locarno@acsti.ch acsti.ch 

Automobile Club Svizzero 
                                                                Via Dufour 1 CP 1036    6900 Lugano 
                                   Telefono +41 91 922 01 21  lugano@acsti.ch acsti.ch 

 

Formulario di richiesta per Carnet de Passages  

 
N.B Il tempo necessario per l’elaborazione del carnet è di 5 giorni lavorativi. 
Copie da allegare: 
- licenza di condurre (fronte-retro)  
- passaporto / carta d’identità (fronte-retro) 
- documento d’immatricolazione del veicolo (carta grigia oppure documento di proprietà) e/o passaporto tecnico 
 
Il cliente conferma che i dati sopraindicati corrispondono al vero. 
Inoltre, accetta il nuovo regolamento in vigore dal 01.01.2022. 
 

 ____________________________________                           _________________________________________ 
(Luogo e data)                           (Firma) 

**da compilare dal personale ACS** 

 Regolamento  

Dati personali 
Nome  Nazionalità  
Cognome  Data di nascita  
Via / N°  Luogo di nascita  
CAP / Luogo  N° di passaporto / ID  
Telefono  Luogo d’emissione  
E-Mail  Data d’emissione  
Status              ☐ Cittadino           ☐ Residente            ☐ Non residente 
Membro ACS  ☐ Sì          N° socio:  

☐ No 
  

Dettagli sul viaggio 
Motivo del viaggio ☐ Tempo libero  

☐ Lavoro 
Paese di destinazione ☐ Italia 
                                        ☐ Altro: 

Dati del veicolo 
N° di targa se immatricolato 
☐ Veicolo non immatricolato  

Valore del veicolo in CHF  

Peso a vuoto (kg)  Paese d’immatricolazione        CH 

Tipo di veicolo 
(kart, moto, auto, SUV, ecc.) 

 Anno di costruzione  

È proprietario del veicolo? ☐ Sì             ☐ No 
Informazioni sul conducente  Tel.  Mail  
Châssis 
Marca  N° di serie  
Motore 
Marca  N° di serie  
N° di cilindri  CV  
Carrozzeria 
Marca e modello  
N° di posti a sedere  Colore   
Accessori 
Numero di ruote di scorta  Diversi  

Carnet CHF Deposito CHF N° Carnet  
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