ARAG Corso autoscuola
Prodotto
Perdite Pecuniarie: protegge dal rischio di dover sostenere dei costi imprevisti in caso di decurtazione di
punti alla patente di guida di categoria A e B del Contraente assicurato senza l’obbligo di un certificato di
abilitazione professionale (CAP).
Chi assicuriamo
Il Contraente persona fisica di polizza
Per quale evento e spese
Rimborso delle spese per frequentare un corso valido per recuperare i punti decurtati dalla patente
di guida in conseguenza di sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della
Strada avvenute in costanza di polizza.
La garanzia opera per un solo sinistro in ogni anno assicurativo.
Massimale
€ 1.000 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: 13,50%
Premio lordo
€ 24
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La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona.
P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658.
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie
autorizzate ad operare in regime di stabilimento).
Rappresentante Generale e Direttore Generale per l’Italia: Andrea Andreta.
Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it

ARAG SE - Societas Europaea - sede legale D - 40472 Düsseldorf (Germania), ARAG Platz 1.
Capitale sociale Euro 100.000.000.
Iscritta nel Registro del Tribunale di Düsseldorf al n. HRB 66846 - Soggetta al controllo della Autorità di
vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Presidente del Consiglio di
Sorveglianza: Gerd Peskes. Consiglio di Gestione: Dr. Paul-Otto Faßbender (Pres.), Dr. Renko Dirksen, Dr.
Matthias Maslaton, Werner Nicoll, Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze.
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