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L’Agenzia Vidima è lieta di presentare il progetto “Convenzione Easy Car”, la formula innovativa nel settore del
disbrigo pratiche automobilistiche, in grado di offrire servizi accurati diretti a semplificare la vita di imprese e
cittadini abbattendo ogni difficoltà burocratica con una reale opportunità di risparmio a voi riservata.
COSA PROPONIAMO ?
Una CONVENZIONE, riservata ai dipendenti/associati di aziende, enti, istituzioni, per tutte le tipologie di
pratiche automobilistiche.
I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE ?
Grazie alla CONVENZIONE, potete offrire ai vostri dipendenti/associati la possibilità di accedere alla nostra
offerta di servizi assicurando:
-

Costi realmente contenuti e predefiniti.
Un team di professionisti, in continua crescita e in grado di garantire qualità ed efficienza.
permette a cittadini e imprese di risolvere problemi burocratici legati ai veicoli senza doversi per forza recare
agli sportelli fisici della pubblica amministrazione.
Solo le Agenzie di Pratiche Auto abilitate allo S.T.A. possono effettuare in sede l’autentica di firma, come
previsto dall’art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n. 248/2006.

CHI SIAMO ?
L'Agenzia VIDIMA s.n.c. è uno degli studi di consulenza automobilistica abilitati al servizio "STA" Sportello
Telematico dell'Automobilista, uno sportello al servizio del cittadino che consente di ottenere in pochi minuti le
targhe, la carta di circolazione ed il certificato di proprietà (CdP) di un veicolo, motoveicolo o rimorchio, nuovi o
usati, di effettuare immatricolazioni e iscrizioni al PRA, trasferimenti di proprietà, reimmatricolazioni e rinnovi di
iscrizione, radiazioni per esportazioni, duplicati certificati di proprietà e pratiche macchine agricole ed operatrici.
Lo sportello STA permette alle Agenzie abilitate di autenticare la firma del venditore per i trasferimenti di
proprietà dei veicoli sul certificato di proprietà.

Qualora vorrete aderire alla convenzione proposta, alleghiamo il tariffario con le condizioni agevolate
Auspicando di potervi annoverare tra i nostri pregiatissimi partner, desideriamo informarvi che saremo a Vostra
disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti
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Spett.le
ASSOCIAZIONE L’ANGOLO DI AMELIE
VIA DELLE RIMESSE 14/16
MONTEROTONDO

Oggetto: Proposta di convenzione relativa al servizio di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche riservata
ai membri dell’ Associazione “L’ANGOLO DI AMELIE”.
Per i servizi considerati di maggior rilievo, l’Agenzia Vidima desidera evidenziare i prezzi predefiniti riservati con la
convenzione proposta (compresi i familiari conviventi).
Su tutte le altre tipologie di intervento, non evidenziate in tabella, si applicherà la scontistica concordata.

Rinnovi patenti (con domiciliazione cliente)
Duplicati patenti per smarrimento con contestuale rinnovo
Duplicati patenti per smarrimento, furto o distruzione in corso di validità
Duplicato patenti per deterioramento in corso di validità
Patenti internazionali
Conversione pat. Militare (con visita medica)

euro
euro
euro
euro
euro
euro

65,00
80,00
50,00
90,00
90,00
105,00

Duplicato certificato di proprietà per smarrimento
Duplicato certificato di proprietà per deterioramento
Duplicato carta di circolazione per smarrimento
Duplicato carta di circolazione per deterioramento
Perdita di possesso per furto
Cambio targhe

euro
euro
euro
euro
euro
euro

40,00
90,00
50,00
80,00
75,00
180,00

Estratto cronologico
Isp. PRA (Visura)

euro
euro

35,00
10,00

Trasferimenti di proprietà motocicli
euro 170,00
(Il costo comprende anche l’ispezione Pra per verificare eventuali fermi amministrativi)

Trasferimenti di proprietà autoveicoli fino a 53 Kw
euro 370,00
(Il costo comprende anche l’ispezione Pra per verificare eventuali fermi amministrativi)
Per trasferimenti di proprietà superiori a 53 kw il prezzo sarà concordato di volta in volta.
Bolli auto
CAF e consulenza legale in sede
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