TUTELA LEGAL CAR
25.000

376 056 8836

800 090 351

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - LEGAL
NOME COMPLETO:

TIPO DI CONTRATTO:

CODICE FISCALE:

DURATA DEL CONTRATTO:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:

CONTATTI:

TARGA:

CONDIZIONI & GARANZIE
GARANZIE:

SOMME ASSICURATE / MASSIMALI (EURO):

TUTELA LEGALE DA CIRCOLAZIONE

25.000

L’Intestatario di Garanzia dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa
Mod. 18233 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno
opporre la non conoscenza degli stessi.
Cosa Copre l’assicurazione: L’assicurazione copre i rischi relativi alla persona e al veicolo di cui hai comunicato la targa ad Europ
Assistance. Per veicolo si intende l’autovettura e i relativi rimorchi (carrello appendice; roulotte), gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, gli
autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano.
Che cosa è assicurato? Tutela legale circolazione, ti saranno rimborsate (fino ad un massimo a tua scelta tra Euro 10.000,00 e Euro
25.000,00) le spese legali sostenute per le seguenti garanzie:
Chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve
nascere da un fatto illecito di un altro soggetto, derivante da un incidente stradale. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte
anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la Controparte;
Chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni causati da sinistri stradali, quando le persone assicurate sono coinvolte
come pedoni, oppure perché erano alla guida di biciclette o erano passeggeri di un veicolo a motore o natante;
la difesa in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni. La polizza ti copre anche prima che sia stato
indicato in modo ufficiale il reato;
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi;
le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione,
revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese compreso nell’estensione territoriale di polizza a seguito di
incidente stradale.
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con più di 15 anni di vetustà per la Base e 20 anni di vetustà per la Completa;
le prestazioni in paesi in stato di belligeranza;
Utilizzo di mezzi eccezionali.
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CONDIZIONI & GARANZIE
Ci sono limiti di copertura? La garanzia Tutela Legale Circolazione non è prestata:
per controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa;
per controversie non espressamente richiamate tra le voci di quelle assicurate;
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed
onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite
di Euro 5.000,00 per sinistro. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura
corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Dove vale la copertura? Le garanzie sono operanti in Europa. Dettagli dei paesi coperti e limitazioni nel DIP Aggiuntivo.
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o
parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita
totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te
sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini di denuncia del sinistro.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha validità dalle ore 24 della data indicata in polizza per un anno. In mancanza di comunicazione scritta di disdetta da
parte tua o da Europ Assistance con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si rinnova tacitamente di un
anno e così successivamente di anno in anno.
Come posso disdire la polizza?
Puoi inviare comunicazione scritta di disdetta a mezzo lettera Raccomandata A/R indirizzata a: Europ Assistance Italia SpA – Piazza
Trento 8 – 20135 Milano almeno 30 giorni prima della scadenza riportata sul modulo di polizza e per conoscenza a
assistanceplus@pec.it In caso di Sinistro Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu
ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo
direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio
Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento
dello stesso.
Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di Polizza.
N.b La polizza decorrere a far data delle ricezione definitiva delle polizza da parte del cliente e della firma della polizza e dei
questionari di Adeguatezza da parte dello stesso. La firma avverrà o tramite Otp o tramite firma Cartacea.
L’Intestatario di Garanzia dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa
Mod. 18233 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno
opporre la non conoscenza degli stessi.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione
del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.
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