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La tutela che ti segue ovunque

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

LE GARANZIE E I SERVIZI OFFERTI
• Consulenza legale telefonica
• Avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su
tutto il territorio italiano e europeo
• Periti e consulenti tecnici specializzati che grazie a indagini, accertamenti e
consulenze tecniche, possano fornire un contributo determinante per la tua difesa.
Ad esempio, nel caso in cui tu sia coinvolto in un incidente stradale con feriti,
possano provare l’assenza di colpa o un concorso di colpa o altri elementi utili ad
ottenere una riduzione delle pene applicate dal Giudice
• Copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie

PACCHETTO BASE
• Perizie e accertamenti tecnici in caso di incidente stradale;
• difesa per procedimenti penali a proprio carico;
(compresi i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime);
• assistenza legale per ottenere un equo risarcimento per un danno subito;
• ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospensione della patente di guida in seguito a incidente stradale;
• attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale o per opporsi ad una
sanzione amministrativa.
* In caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis CdS), sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS)
o in caso di fuga/omissione di soccorso (art. 189 CdS), la garanzia è prestata con formula salvo assoluzione.

Massimale per sinistro: 25.000€

PER UNA COPERTURA PIÙ COMPLETA
È possibile estendere le garanzie di polizza scegliendo una delle due opzioni proposte o comprenderle entrambe.

Pacchetto contrattuale/amministrativo

Offre l’assistenza legale necessaria per presentare ricorso contro sanzioni amministrative ricevute dall’Autorità competente, anche se non connesse a un incidente o per attivarsi in caso di vertenze di natura contrattuale, compreso
l’acquisto o la vendita del veicolo assicurato.

Pacchetto perdite pecuniarie

Garantisce indennità e rimborsi per sostenere esami in autoscuola per il recupero dei punti della patente, per la duplicazione di documenti smarriti o distrutti e per il recupero e traino del veicolo incidentato o guasto.

In entrambi i pacchetti estensivi, è compresa la difesa penale per guida in stato di
ebbrezza nel caso di un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nell’ipotesi di guida in stato di
ebbrezza più grave, oltre 1,5 g/l, la garanzia è sempre prestata con formula salvo assoluzione, quindi sospesa in attesa dell’esito di giudizio.

È possibile raddoppiare il massimale per sinistro, elevandolo da 25.000 € a € 50.000

ITÀ
NOV

Con l’entrata in vigore della Legge n. 41/2016 che introduce nel Codice Penale i reati di Omicidio stradale e Lesioni
Personali stradali gravi e gravissime, diventa ancora più importante viaggiare tutelati e garantirsi un’adeguata
assistenza legale e peritale in caso di procedimento penale a proprio carico.
Le nuove disposizioni hanno infatti inasprito pesantemente le sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida,
con un importante aumento degli anni di detenzione e il rischio di revoca della patente fino a trent’anni. Sono
previste aggravanti in caso di omicidio plurimo (fino a 18 anni), fuga, guida senza patente o con auto non
assicurata.

LE PRINCIPALI PENE DETENTIVE PREVISTE DALLA NUOVA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE
Comportamento sanzionato

Omicidio stradale

Lesioni personali stradali
Gravi

Gravissime

Guida in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l) o sotto effetto
di sostanze stupefacenti

da 8 a 12 anni

da 3 a 5 anni

da 4 a 7 anni

Guida in stato di ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 g/l)

da 5 a 10 anni

da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni

da 2 a 4 anni

Guida in stato di ebbrezza (tra 0,8 e 1,5 g/l) da parte di
autisti, autotrasportatori, tassisti, NCC

da 8 a 12 anni

da 3 a 5 anni

da 4 a 7 anni

Guida a velocità doppia o superiore di 50 km/h rispetto al consentito; circolazione contromano, inversione
pericolosa, passaggio con semaforo rosso o sorpasso
pericoloso

da 5 a 10 anni

da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni

da 2 a 4 anni

In caso di condanna o patteggiamento, è prevista la revoca della patente per un periodo:
-       da 5 a 30 anni in caso di omicidio stradale;
-       da 5 a 12 anni in caso di lesioni personali stradali.

Un supporto concreto alla disabilità
Con Difesa in movimento di D.A.S. sostieni l’Associazione Abiliatour Onlus che supporta le persone con
disabilità e le loro famiglie offrendo una serie di servizi di grande valore per agevolare la loro mobilità sul
territorio e la loro integrazione nella società.
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Saranno devoluti ad Abiliatour per singola polizza 50 centesimi.
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