ARAG TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
Prodotto
ARAG Tutela Legale Circolazione è il prodotto per tutti, persone ed aziende, che consente di soddisfare le principali
esigenze di tutela in ambito circolazione stradale. Il prodotto prevede coperture di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie
su veicolo.
Nella Sezione Tutela Legale è prevista l'assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in ambito civile e penale, per
tutelare i propri interessi in caso di incidente stradale o di contestazione per violazioni del Codice della Strada
Nella Sezione Perdite Pecuniarie sono previsti i Rimborsi Autoscuola e Zero Punti che consentono di proteggersi dal
rischio di dover sostenere dei costi imprevisti in caso di decurtazione di punti del documento di guida.
La polizza è strutturata in tre linee di prodotto: ORO, ORO PLUS, PLATINO

Chi assicuriamo
La polizza è su veicolo ed assicura:

il proprietario;

il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing;

il conducente autorizzato;

i trasportati,
per i sinistri relativi al veicolo identificato in polizza.
Sono inoltre sempre assicurati:
•
il Contraente come persona fisica;
•
il coniuge o partner convivente del Contraente;
•
i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia,
quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come
trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Quali spese
Sezione Tutela Legale: oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la
mediazione obbligatoria e, in questo ultimo caso anche le spese dell’organismo di mediazione
Sezione Perdite Pecuniarie: rimborso delle spese per il pagamento del corso di recupero dei punti del documento di
guida e per sostenere l’esame di revisione del documento di guida in caso di azzeramento dei punti
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Le prestazioni
Sezione Tutela Legale
LINEA ORO
1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale
2. Vertenze contrattuali riguardanti i veicoli assicurati per presunte inadempienze proprie o della controparte
3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale
4. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale
5. Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero a seguito di incidente stradale
6. Assistenza dell’interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero a seguito di incidente stradale.
7. Ricorso o opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione, o
revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso
LINEA ORO PLUS prestazioni in aggiunte a quelle della Linea Oro
8. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti.
9. Vertenze contrattuali in caso di morte o invalidità permanente dell’Assicurato a seguito di incidente stradale con
Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso cui il conducente abbia stipulato una polizza infortuni
LINEA PLATINO prestazioni in aggiunta a quelle della Linea Oro Plus
10. Opposizione avverso le sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del
veicolo, furto o clonazione della targa del veicolo assicurato
Sezione Perdite Pecuniarie solo nella LINEA PLATINO
11. Rimborso corso Autoscuola per frequentare un corso valido per recuperare i punti sottratti al documento di guida in
conseguenza di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.
12. Rimborso Zero Punti per sostenere le spese necessarie per l’esame di revisione del documento di guida nel caso di
perdita integrale dei punti, purché l’assicurato dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della
polizza o in un momento successivo
Massimali per sinistro e senza limite annuo
Sezione Tutela Legale
 € 100.000 per il risarcimento danni in caso di sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità se
avvenuti Italia o in caso di sinistri con lesioni a persone se avvenuti al di fuori dell’Italia
 € 50.000 nella Linea Oro e € 100.000 nella Linea Oro Plus e Linea Platino per la difesa penale colposa per i reati di
omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.
 € 20.000 Linea Oro, € 30.000 Linea Oro Plus, € 20.000 o € 30.000 Linea Platino per tutte le altre prestazioni
Sezione Perdite Pecuniarie solo nella Linea Platino
 € 1.000 per il Rimborso corso Autoscuola e Zero Punti per la Patente di guida e € 5.000 per la Carta di Qualificazione
del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale.

Dove
 Le prestazioni contrattuali 2 e 9 sono operanti nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera
e nel Liechtenstein.
 Tutte le altre prestazioni sono operanti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.
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