SCHEDA TECNICA

DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

famiglia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

RAMO TUTELA LEGALE

RAMO PERDITE PECUNIARIE

RAMO ASSISTENZA

GARANZIE RAMO TUTELA LEGALE
CHI

• Il Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare compresi i conviventi, che
tali risultano da riscontro anagrafico (stessa residenza).
• Per la Sezione Difesa al Volante sono inoltre assicurate le persone alla guida di veicoli di
appartenenza del nucleo familiare ed inoltre i proprietari e i trasportati dei veicoli da loro
condotti.

SEZIONE DIFESA VITA
PRIVATA E DI RELAZIONE
(SEMPRE OPERANTE)

La garanzia riguarda la tutela delle Persone Assicurate nell’ambito della loro Vita Privata e di
Relazione, nel caso in cui:
• debbano sostenere vertenze per il recupero danni subiti a persone o a cose;
• debbano sostenere vertenze a seguito di danni provocati a terzi;
• debbono sostenere controversie contrattuali;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati colposi o contravvenzioni;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati dolosi, salvo assoluzione;
• debbano presentare opposizione contro sanzioni amministrative.

SEZIONE DIFESA
ABITAZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
(SEMPRE OPERANTE)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della Proprietà,
godimento e conduzione dell’abitazione, che costituisce la residenza del nucleo familiare, nel
caso in cui:
• debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri
diritti reali, compreso il risarcimento dei danni subiti;
• debbano sostenere controversie contrattuali relative all’immobile;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati colposi o contravvenzioni;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati dolosi, salvo assoluzione;
• debbano presentare opposizione contro sanzioni amministrative.

SEZIONE DIFESA FISCALE
(SEMPRE OPERANTE)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, per controversie, con
valore in lite pari o superiore a € 1.000, relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche,
limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.

SEZIONE ATTI
DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE
(SEMPRE OPERANTE)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi
a Volontaria Giurisdizione: Separazione Consensuale e successivo Divorzio, Istanza
d’Interdizione o Inabilitazione, Istituzione Amministratore di Sostegno;Dichiarazione di
assenza e morte presunta.

SEZIONE DIFESA SECONDE
CASE
(FACOLTATIVA)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell’ambito della Proprietà,
godimento e conduzione degli altri Immobili, ivi comprese le controversie relative ad
operazioni di acquisto e vendita.

SEZIONE DIFESA LAVORO
DIPENDENTE
(FACOLTATIVA)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito del proprio lavoro
subordinato o parasubordinato, nel caso in cui:
• debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto
illecito di terzi;
• debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro sia con privati che
con enti pubblici;
• debbano sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali e
sociali;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati colposi o contravvenzioni;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati dolosi, salvo assoluzione;
• debbano presentare opposizione contro sanzioni amministrative;
• (*)indennità a seguito di perdita occupazione - vedi Ramo Perdite Pecuniarie.
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DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

SEZIONE DIFESA AL
VOLANTE
(FACOLTATIVA)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione  alla proprietà,
alla guida o all’utilizzo di veicoli a motore, conducibili con patente di guida A e B, nel caso in
cui:
• subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
• debbano sostenere controversie contrattuali, comprese acquisto e vendita dei relativi
veicoli;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati colposi o contravvenzioni;
• siano sottoposte a procedimento penale per reati dolosi, salvo assoluzione;
• debbano ricorrere avverso sanzioni amministrative;
• (**) indennità e rimborsi - vedi Ramo Perdite Pecuniarie.

DIFESA SECONDE CASE
DATE IN LOCAZIONE
(ESTENSIONE
FACOLTATIVA)

Nel caso d’immobili locati ad uso abitativo, la garanzia riguarda la tutela delle Persone
Assicurate nei casi in cui:
• gli immobili e/o il loro contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito
dell’inquilino;
• debbano esercitare azione di sfratto per morosità, compresa l’azione di recupero dei
canoni arretrati.

PROFESSIONE MEDICO
DIPENDENTE
(ESTENSIONE
FACOLTATIVA)

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito della propria
professione medico dipendete, ivi compresa l’eventuale attività professionale intramuraria.

CONSULENZA LEGALE
TELEFONICA
(SEMPRE OPERANTE)

Ad integrazione delle sezioni già previste, la Società garantisce un servizio di Consulenza
Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza.

SPESE LEGALI PREVISTE

Per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; per l’intervento
di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia;
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; conseguenti ad una transazione
autorizzata dalla Società; di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei
sinistri; di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; per la redazione
di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria degli arbitri e del legale intervenuti, nel
caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti o
più arbitri; per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei
Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: le spese per l’assistenza di un interprete;
le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; l’anticipo della cauzione,
disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

ESTENSIONE
TERRITORIALE

• Danni Extracontrattuali e Procedimenti Penali: tutti gli Stati d’Europa (per la Sezione
Difesa al Volante la garanzia riguarda tutti gli stati d’Europa, e inoltre i Paesi extraeuropei
che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo).
• Vertenze Contrattuali: Paesi dell’Unione Europea ed inoltre Liechtenstein, Principato di
Monaco e Svizzera.
• Opposizione alle Sanzioni Amministrative: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San
Marino.
Per le Sezioni Difesa Fiscale e Atti di Volontaria Giurisdizione, la copertura riguarda   i casi
insorti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MASSIMALE

€ 25.000,00 per sinistro e illimitato per anno

AUMENTI DI MASSIMALE

€ 35.000,00 per sinistro e illimitato per anno: + 15%
€ 50.000,00 per sinistro e illimitato per anno: + 25%

SCHEDA TECNICA

DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

GARANZIE RAMO PERDITE PECUNIARIE
CHI/COSA

• Il Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare compresi i conviventi, che
tali risultano da riscontro anagrafico (Perdita Occupazione).
• I Veicoli di proprietà del Contraente e delle persone appartenenti al suo nucleo familiare
compresi i conviventi, che tali risultano da riscontro anagrafico e i veicoli da loro condotti
(Recupero e Traino).

PERDITA OCCUPAZIONE
(*) Garanzia presente in

La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta conseguenza di una controversia
di lavoro, un indennizzo pari a tre mensilità dello stipendio precedentemente goduto.

Difesa Lavoro Dipendente

INDENNITÀ E RIMBORSI
(**) Garanzia presente in
Difesa al Volante

La garanzia prevede il rimborso  delle spese di Recupero e traino del veicolo, a seguito
d’incidente o guasto e un’indennità fissa per duplicazione documenti distrutti, smarriti,
sottratti.

MASSIMALE

• Indennità pari allo stipendio goduto, fino a tre mensilità, con un limite di
€ 10.000,00 per Perdita Occupazione;
• Rimborso fino a € 100,00 per Recupero e Traino e Indennità pari a
€ 100,00 per duplicazione documenti.

ESTENSIONE
TERRITORIALE

• Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco e in Svizzera per
Perdita Occupazione;
• Tutti gli Stati d’Europa, ed inoltre i Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar
Mediterraneo per Recupero e Traino.

COSA

• L’abitazione indicata in polizza (Invio di un fabbro, elettricista…);
• Il veicolo indicato in polizza (Soccorso Stradale).
La garanzia riguarda l’Assicurato che necessiti di un Fabbro, di un Elettricista, di un Idraulico
per un intervento presso l’abitazione, fino a
€ 150,00 per un massimo di tre volte  per tipologia d’intervento e per anno

GARANZIE RAMO ASSISTENZA

INVIO DI UN FABBRO,
ELETTRICISTA, IDRAULICO,
ARTIGIANO
(ESTENSIONE FACOLTATIVA)

SOCCORSO STRADALE E
AUTO SOSTITUTIVA
(ESTENSIONE FACOLTATIVA)

ESTENSIONE
TERRITORIALE

In caso di guasto, incidente, incendio, furto, la garanzia prevede l’invio di un mezzo di
soccorso stradale, mettendo a disposizione dell’Assicurato, 24 h su 24, un’autovettura in
sostituzione, fino a 3 giorni per Soccorso Stradale e Auto Sostitutiva.
Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SCONTI PREVISTI
PACCHETTO BASE
(SEZIONI SEMPRE
OPERANTI) + 2 SEZIONI
FACOLTATIVE
PACCHETTO BASE
(SEZIONI SEMPRE
OPERANTI) + 3 SEZIONI
FACOLTATIVE
SINGLE

- 5% sulle Sezioni sempre operanti, Sezioni facoltative ed Estensioni facoltative

ELEVAZIONE VALORE
IN LITE
SINGLE + ELEVAZIONE
VALORE IN LITE

- 5% sulle Sezioni sempre operanti e su quelle facoltative

- 10% sulle Sezioni sempre operanti, Sezioni facoltative ed Estensioni facoltative

- 20% sulle Sezioni sempre operanti e su quelle facoltative

- 25% sulle Sezioni sempre operanti e su quelle facoltative
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