ARAG Contestazione sanzioni stradali
Prodotto
Tutela Legale: fornisce l'assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i propri interessi in caso di
contestazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada commesse alla guida di un
veicolo per cui è richiesta una categoria di patente A o B senza l’obbligo di un certificato di abilitazione
professionale (CAP).
Chi assicuriamo
Il Contraente persona fisica di polizza
Quali spese
Oneri, spese e competenze dell’avvocato incaricato dall’assicurato, spese giudiziarie e processuali, onorari
dei periti di parte e di quelli nominati da giudice.
Per quali eventi
In caso di violazioni del Codice della Strada, ricorso contro le sanzioni amministrative:




accessorie di ritiro o sospensione della patente
oppure pecuniarie irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso
oppure pecuniarie che comportino una decurtazione punti dalla patente

La garanzia opera per un solo ricorso per anno assicurativo.
Massimale
€ 20.000 per sinistro
Dove
Per fatti avvenuti in Europa e nei Paesi del Mediterraneo.
Caratteristiche del prodotto
Durata: 1 (uno) anno, senza tacito rinnovo. Non sono previste durate inferiori a 1 (uno) anno. Non è prevista
durata poliennale.
Indicizzazione: no.
Frazionamento: annuale
Imposte: 12,50%
Premio lordo
€ 12,00
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La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale
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