
SICUREZZA E TRANQUILLITA’ 
La “Carta Servizi Inprogram 
Web” permette di svolgere in 
modo automatico, sempli-

ficato ed estremamente economico, 
tutti gli adempimenti burocratici e 
tecnici del parco veicoli e della casa, il 
rinnovo documenti e molto altro 
ancora. Niente più file e, finalmente, 
si potranno dormire sonni 
tranquilli… 
____________________________ 
 

SEZIONE PARCO VEICOLI 
 

 
   PRATICHE AUTO AGEVOLATE 
Sconto del 20% sulle tariffe  Agenzia  
 
 

 
 

BOLLO FACILE 

Avviso di scadenza e addebito 
automatico sul tuo c/c. 

 
 

 
ASSISTENZA BOLLI E MULTE  
Consulenza e assistenza in caso di 
multe o accertamenti su bolli.    

   Servizio gratuito. 
 

 
PATENTE SICURA 
Avviso di scadenza e rinnovo in 
Agenzia*. Sconto 20%. 

*nelle zone in cui è attiva convenzione con medico abilitato o Asl.   

REVISIONE SICURA 
Avviso di scadenza e, se lo 
desideri, prenotazione revisione*. 
*dove è attiva convenzione con Centri Revisioni. 

 
 
TUTELA SINISTRI STRADALI 
Consulenza e assistenza 
stragiudiziale gratuita. 
 

 
 
RISPARMIAUTO 
Ricerca delle soluzioni Rc 
Auto più convenienti. 
Finanziamenti o piani di 

risparmio per l’acquisto di                       
veicoli. 
 

 
SOCCORSO STRADALE   
INCENDIO E ALTRI DANNI 

Per i sottoscrittori di apposita polizza 
assicurativa. Tariffa agevolata. 
______________________________ 
 

 
Retro della Tua Carta Servizi 

da ritagliare e conservare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE CASA/AZIENDA 
 
ASSISTENZA & RISARCIMENTO 
In caso di sinistro (per i 
sottoscrittori di apposita polizza). 

                Sconto 15%. 
                      
  LAVORI SICURI  
 Con SosCasaprogram*.  
 Sconto 20%. *nelle zone in cui sono  
  attivate convenzioni con  imprese. 

 
 

           COORDINAMENTO ADDETTI  
  Reperimento e coordinamento  
  addetti ai lavori. Sconto 20% 
  *nelle zone in cui sono attivate convenzioni.  

     
DETRAZIONI FISCALI 
Consulenza su pratiche per 
detrazioni Irpef 50%. Sconto 20% 
 

 
DOCUMENTI SICURI 
Avviso di scadenza della 
carta d’identità, passaporto e 
altri documenti. 

 
 

 TUTELA SINISTRI INERENTI   
 L’ABITAZIONE/L’AZIENDA  
Consulenza e assistenza 
stragiudiziale gratuita. 

 
        

         RISPARMIOCASA/AZIENDA 
       Finanziamenti, mutui o piani di  
         risparmio per ristrutturazioni o 
         acquisto immobili, arredi, 
         attrezzature, ecc. 

______________________________ 

 
 

 
 
 
 

Spazio disponibile per inserizioni pubblicitarie 
 



 

ALTRI SERVIZI 
 

 
CONSULENZA & INFORMAZIONE 
Su argomenti inerenti circolazione 

  stradale, assicurazioni, condominio. 
info@inprogram.net 

 
 
 
  ACQUISTI AGEVOLATI  
  Negli esercizi convenzionati. 
 

 
INSERZIONI GRATUITE 
Possibilità di inserire annunci 
gratuiti nella pagina “Occasioni” dei 
nostri siti (servizio in allestimento). 
 

 
 

SERVIZI ON LINE 
Casella PEC e accesso alle 
pagine on line di condomini e 
automobilisti. 
 

 
 

PARTNER INPROGRAM 
Il cliente può affiliarsi alla nostra 
rete di vendita come “PARTNER 

INPROGRAM”  collaborando con noi al 
livello a lui più congeniale, mediante l’utilizzo 
del sito internet www.inprogram.net; da 
semplice segnalatore a consulente 
professionista fino ad arrivare a gestire un 
“PUNTO INPROGRAM” nel suo territorio 
con compensi di sicuro interesse. 

Costo annuale della carta 25,00 € 
                  Convenzionati 15,00 € 
 

Estratto delle condizioni contrattuali 
 

1) La Carta è valida per tutte le persone facenti 
parte del nucleo familiare del titolare, risultanti 
dallo stato di famiglia e per i veicoli di loro 
proprietà. 

2) La Carta è valida per il titolare nelle ditte 
individuali, per tutti i  soci (risultanti dalla CCIAA) 
nelle società di persone, e per i veicoli intestati 
all’azienda. Per le società  
di capitali la Carta vale soltanto per   veicoli 
intestati all’azienda. 

3) i pagamenti del canone annuale della Carta e dei 
servizi avvengono mediante sottoscrizione di 
servizio Rid (commissioni unitarie totali 2,00 €). 

4) La Carta C.s.i.Web ha durata annuale. Al 
momento della prima sottoscrizione è ammesso il 
pagamento di un canone pari ad un anno più 
rateo, per permettere l’allineamento ad altre 
scadenze. In mancanza di disdetta almeno 30 
giorni prima della scadenza C.s.i.Web si rinnova 
per un anno. 

5) E’ obbligatorio fornire indirizzo e-mail e 
cellulare (per invio di avvisi tramite  posta 
elettronica o sms). 

6) Per il dettaglio dei servizi fare riferimento al 
contratto. 

Ritaglia e conserva la Tua 
Carta Servizi Inprogram 
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AL SERVIZIO 
 DELLA TUA SERENITA’ 

 
 
 

SERVIZI DEDICATI AI CLIENTI DI 
 

ASSIPROGRAM S.n.c. 
Consulenza automobilistica 

 Sportello Telematico dell’Automobilista 
Amministrazione Condomini 

Agenzia Assicurativa 
di Enrico Spizzichino, Luigi Formiconi & C. 
Via don Minzoni, 77 – 58017 Pitigliano (GR) 

Tel./fax 0564/617913 - e-mail: info@inprogram.net 

Carta n.: xxxxxxx - Tipo: Web  
Cliente: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 
Validità fino al XX/XX/XXXX 

Carta n.: xxxxxxx - Tipo: Web  
Cliente: Xxxxxxx Xxxxxxxx 
Validità fino al XX/XX/XXXX 


