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CONDIZIONI: Spese legali e peritali per ogni grado e sede, sino alla concorrenza del massimale indicato, nonché le perdite pecuniarie

per la tutela dei diritti espressamente previsti dalle condizioni generali, in conseguenza di fatti direttamente ed indirettamente

connessi alla circolazione stradale, nautica per il rischio di ritiro/sospensione della patente a seguito di incidente e/o violazione

massimale annuo €1500. La garanzia copre massimo 1 evento per annualità;

CONTRAENTE IN QUALITA’ DI BENEFICIARIO: Privati in possesso di patente categoria A-B-C-D-E speciali con minimo 2 anni di patente,

età minima 21 anni - massina 75 anni;

OGGETTO DELLA GARANZIA: 

• spese legali e parentali in sede civile, penale e per illeciti amministrativi dalla fase stragiudiziale e per ogni stato e grado di giudizio;

• spese relative ai procedimenti di mediazione e conciliazione;

• spese di soccombenza nel procedimento in sede civile;

• spese liquidate alle parti civili in sede penale;

• spese di contributo unificato e registrazione atti giudiziari procedimenti speciali e di urgenza;

• spese di giustizia penale;

• spese per accertamenti effettuati dalla società per l’acquisizione di certificati o documenti equipollenti;

LIBERA SCELTA dei Professionisti – Legale, Perito di parte e d’ufficio, informatore, traduttore e interprete per DISTRETTO DI CORTE

D’APPELLO. La Società non effettua alcuna valutazione in merito ad opportunità, convenienza e possibilità di successo dell’azione

giudiziale, garantendo la piena libertà di scelta sulle iniziative da intraprendere per tutelare i propri diritti.

MASSIMALE SPESE  LEGALI: € 500 limitato nell’anno . Estensioni. E’ fatto salvo quanto previsto espressamente alle singole garanzie.

AMBITO TEMPORALE DELLA COPERTURA: Garanzia postuma 1 mese per sinistri insorti nel periodo di garanzia ma denunciati dopo la

risoluzione del contratto, per fatti che si siano verificati in corso di GARANZIA.

PERDITE PECUNIARIE: indennizzo forfettario a seguito di ritiro/sospensione patente del conducente durante l’orario lavorativo €500,

rimborso massimo 2 mesi a partire dal 30esimo giorno di ritiro estendibile a tutte le categorie di patenti A,B,C, D, E patenti speciali.

PER RITIRO/SOSPENSIONE DA INCIDENTE STRADALE:

• SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA: indennizzo convenuto per la durata indicata.

• REVISIONE PATENTE DI GUIDA: indennizzo indicato subordinatamente a dichiarazione di Idoneità.

• REVOCA PATENTE DI GUIDA: indennizzo previsto a sentenza definitiva.

PER RITIRO/SOSPENSIONE DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: Sono escluse dalla copertura le seguenti violazioni:

- art. 187 C.d.S. guida sotto effetto di stupefacenti /alcol max 1,10 g/l - art. 189 C.d.S. omissione di soccorso - ART. 9 C.d.S.

competizioni sportive - art. 141 C.d.S. gare di velocità - art. 192 C.d.S. violazione di posti di blocco - ART. 179 C.d.S. manomissione dei

sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo - art.142 C.d.S Viaggiare tra 40km/h e 60km/h in più rispetto al limite di velocità - art. 146

C.d.S Violazione della segnaletica stradale - Ritiro/Sospensione da sovraccarico eccedente al 20% della portata massima consentita

verbalizzata dalle autorità.

ALTRE INDENNITA’: indennità per sottrazione/recupero punti patente di guida € 200 max (attivabile per perdita min. 3 punti) - corso

teorico aggiornamento a seguito perdita parziale punti - revisione patente - libera scelta delle sedi o agenzie per recupero punti sia

convenzionati che non.

SEDE CIVILE: 

• ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONEDI RICORSI ED ISTANZE;

• A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE strumentali alla definizione del sinistro nei casi in cui siano state contestate al cliente/ti

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA;

• A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA che comportino sottrazione punti o ritiro/sospensione della patente.
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SEDE PENALE: 

•DIFESA PENALE per imputazioni colpose a seguito di violazioni del codice della strada € 500,00 massimale risarcibile, anche in

qualità di persona Informata sui fatti; 

•DUPLICE DIFESAPENALE per IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI a seguito di VIOLAZIONI DEL CODICE DELLASTRADA, oltre a

quello indicato dalla Compagnia di R.C.A. IMPUTAZIONI DOLOSE: difesa penale subordinatamente ad archiviazione in Istruttoria,

assoluzione o derubricazione del reato colposo.

•GUIDA IN STATO DI EBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACIENTI O PSICOTROPE: difesa penale subordinatamente ad

archiviazione in istruttoria od assoluzione.

PER APERTURA SINISTRI O RECLAMI:

Assistance plus Torino e-mail: info@assistanceplus.it

numero verde: 800 090 351 whatsapp: 376 056 8836

Inviando i seguenti documenti :

•Copia patente valida

•Verbale sequestro/incidente

•Libretto circolazione e c.d.p

•Copia r.c.

La società si riserva la richiesta di ulteriori documenti


