
ASSISTENZA LEGALE 

TELEFONICA

ASSISTENZA TECNICO 

LEGALE

GESTIONE DANNI
Quando parliamo di danno ci riferiamo a tutti gli eventi che possono coinvolgere persone , mezzi ed immobili nella quotidianità. Nello

specifico il nostro servizio offre:

ASSISTENZA AL DANNEGGIATO DURANTE 

TUTTA LA FASE DI RISARCIMENTO

INTERVENTO IMMEDIATO
A SEGUITO DI EMAIL*

CONTESTAZIONI FRANCHIGIE

ASSICURATIVE

ASSISTENZA LEGALE TELEFONICA

Assistance plus  grazie al servizio di assistenza legale telefonica è in grado di interagire in modo diretto con i nostri clienti,
ottimizzando costi e tempi di gestione delle pratiche.

0933 9510970280012908
NUMERO VERDE ASS. STRADALE NUMERO ASS. SINISTRI

SOCCORSO 

STRADALE

KIT DEL 

SINISTRO

ASSISTANCE PLUS SRL  P.iva: 02082920857 Codice Sdi: M5UXCR1
Sede Legale e Operativa: Viale Mario Gori 348- 93015 Niscemi Cl 
Sede Operativa: Via Lungo Dora Colletta 75-10153 Torino To
Contatti: 376 056 8836 - 800 090 351
Email: info@assistanceplus.it Pec: assistanceplus@pec.it
Sito Web: www.assistanceplus.it

Il nostro servizio di Tutela Sinistri garantisce a tutti i conducenti e passeggeri servizi destinati all'assistenza stradale e tutela legale

per viaggiare in completa serenità.  Il servizio Tutela Sinistri consente alle persone fisiche di usufruire dei servizi di gestione danni,

post incidente e tutela legale telefonica. A questo si aggiunge un servizio di assistenza stradale reale ed immediata, chiamando

semplicemente il numero verde.

CONDIZIONI GARANZIE TUTELA LEGAL

MODULO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - LEGAL

TUTELA SINISTRI 
30+

*A seguito di contatto telefonico al numero 0933 951097 il nostro operatore le indicherà la documentazione richiesta per l'apertura

della pratica del sinistro da inviare a due indirizzi email: sinistri@assicurapoint.it  -  f.parisi@assistanceplus.it

NOME COMPLETO:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

CONTATTI:

TIPO DI CONTRATTO:

DURATA DEL CONTRATTO:

PERIODO DI VALIDITÀ SERVIZIO:



1. Centrale operativa attiva 24 ore su 24 con servizio di assistenza clienti al numero verde 02 800 12908
2. Servizio di soccorso stradale mediante invio di carro attrezzi per il depannage o per il traino del veicolo presso il centro
riparazioni più vicino.
3. Servizio di soccorso stradale gratuito fino a 30 km effettivi dal punto di fermo, per un massimo di 1 volta nel corso della durata
del seguente contratto.
4. Servizio di soccorso stradale attivo in tutta Italia per mezzi la cui massa a pieno carico non superi i 35 Q. (su carta di
circolazione); fa fede, per tale atto, l'accettazione delle condizioni da parte del cliente. Qualora una richiesta si riveli non
necessaria, comportando un'uscita a vuoto, Assistance Plus si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente i servizi.
5. La card ha una durata di 1 Anno a partire dal giorno dell'attivazione.
6. Il cliente dichiara che i dati forniti e sopra riportati sono corretti. Assistance Plus declina ogni responsabilità per eventuali errori
o omissioni suscettibili di causare la mancata erogazione del servizio.
7. La società non è responsabile per eventuali danni recati a persone oppure al veicolo del Contraente conseguenti alle operazioni
richieste per l’intervento, smarrimento o furto di oggetti o parti del veicolo durante le operazioni di Traino del veicolo, durante il
viaggio e nel periodo di permanenza del veicolo nel luogo di ricovero. Sarà responsabilità del Contraente e/o Conducente
rimuovere oggetti o cose dal veicolo che possano indurre al furto e controllare che le operazioni di trasporto del veicolo vengano
svolte con diligenza e trasparenza.
8. Il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto descritto nella convenzione di assistenza stradale.
9. Il cliente delega e autorizza espressamente Assistance Plus a porre in essere, in caso di sinistri, le previste procedure di pulizia
del manto stradale, volte a ripristinarne lo stato di sicurezza.
10. Per completare il processo di attivazione, allegare copia documento di identità del cliente, carta di circolazione del veicolo;
trasmettere i suddetti documenti via e-mail al seguente indirizzo: info@assistanceplus.it

*in caso di mancato pagamento da parte dell'operatore/consulente, il servizio verrà sospeso.
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CONDIZIONI GARANZIE ASSISTENZA STRADALE

TUTELA SINISTRI 
30+

0933 9510970280012908
NUMERO VERDE ASS. STRADALE NUMERO ASS. SINISTRI


