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difesa legale? idas
scopri la nostra app gratuita per iphone e ipad

seguici anche su:

difende i tuoi diritti

la tutela che 
ti segue ovunque

Sostieni 
con noi



opportunità esclusive con
difesa in movimento difende i tuoi diritti

La prudenza sulla strada è fondamentale. Ma anche al pedone, al ciclista, o 
all’automobilista più accorto può accadere di trovarsi coinvolto in un incidente 
o di subire un danno per colpa di terzi. Con la tutela legale D.A.S. “DIFESA In 
MovIMEnto” è possibile affrontare ogni inconveniente con serenità grazie 
al qualificato supporto di un team di Professionisti esperti e la copertura delle 
spese relative.

la polizza d.a.s. garantisce: 
• l’assistenza legale per ottenere un equo risarcimento per il danno subito;
• il ricorso contro l’eventuale provvedimento di sospensione della patente di 

guida in seguito a incidente stradale;
• la copertura di tutte le spese legali nel corso di un eventuale procedimento 

penale a proprio carico per aver causato lesioni a terzi;
• l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un 

incidente stradale;
• l’opposizione ad una sanzione amministrativa comminata dall’Autorità com-

petente, direttamente connessa al sinistro stradale.

le possibili opzioni di scelta
 
Con DIFESA In movImEnto è possibile assicurare:
• la propria patente per essere tutelati alla guida di qualsiasi mezzo;
• un singolo veicolo identificandone la targa, assicurando qualsiasi conducente 

alla guida di quel mezzo;
• tutti i veicoli e i componenti del nucleo familiare.

consuldas

Per tutti i clienti è previsto un qualificato servizio di consulenza legale telefonica 
gratuita, tramite numero verde, che assicura un supporto legale professionale in 
caso di bisogno nelle materie indicate in polizza.

per una copertura più completa
 
PACCHEtto ContRAttUALE/AMMInIStRAtIvo
Con questa estensione è possibile garantirsi un servizio di assistenza legale qualificato e la copertura 
delle spese legali relative in caso di:
• vertenze contrattuali, compreso l’acquisto o la vendita del veicolo assicurato;
•  sanzioni amministrative ricevute dall’Autorità competente per la quale si intende presentare ricorso;
• avvisi di accertamento per insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica per 

i quali si intende predisporre un reclamo;
• illegittima variazione dei punti patente da parte dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

PACCHEtto PERDItE PECUnIARIE
Con questa estensione viene assicurato inoltre, a seguito di un’eventuale decurtazione parziale o 
totale dei punti, un rimborso spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero 
dei punti persi (fino a 500 €) o per sostenere un nuovo esame di guida (fino a 1000 €); oltre 
a indennità per la duplicazione di documenti smarriti o distrutti e il rimborso delle spese di 
recupero e traino del veicolo incidentato o guasto.

Con  di D.A.S. sostieni , l’associazione 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.

 
        del premio di polizza saranno devoluti ad ABILIAtoUR onlus per:

• attivare una rete di volontari, di associazioni del settore, di partner sensibili, per assistere le 
persone con disabilità e le loro famiglie grazie ad una collaborazione reciproca e funzionale;

• sviluppare il portale abiliatour.it nel quale è presente l’elenco di strutture attrezzate per 
l’accoglienza di persone con esigenze speciali;

• creare e verificare personalmente, con la collaborazione degli organi istituzionali, percorsi 
accessibili a persone con disabilità che permettano di visitare i maggiori centri di interesse 
storico, artistico e culturale delle principali città italiane, partendo da Verona.


