Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Società: SLP Assicurazioni S.p.A. - Italia - Iscritta all'Albo delle Imprese di
Assicurazione sez. I n. 1.00044
Prodotto: Orsa Maggiore
Le informazioni precontrat tuali e contrat tuali c omplete relative al prodotto assicurat ivo sono fornit e in alt ri documenti

Che tipo di assicurazione è ?
Questo prodotto assicura le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, comprese le spese di giustizia
penale e di soccombenza e gli oneri di registrazione di sentenza e di altri atti giudiziali, occorrenti a tutela
dell’Assicurato in tutti i gradi del giudizio per fatti di natura extracontrattuale derivanti dalla circolazione stradale in
rapporto alle persone (patenti) od ai veicoli descritti in polizza.

Che cosa è assicurato ?

Che cosa non è assicurato ?

Garanzie sempre presenti (prestabili sulla
patente o sul veicolo indicato in polizza)
-Difesa penale dell'Assicurato, del conducente o
dei
trasportati
per
delitti
colposi
o
contravvenzioni;
-recupero danni subiti dall'Assicurato, dal
Conducente, dai trasportati per fatti illeciti di terzi;
la garanzia comprende la proposizione
dell'eventuale
querela nei confronti del
responsabile in caso di lesioni riportate
dall'Assicurato;
-recupero dei danni subiti dall Assicurato in
qualità di pedone, ciclista o trasportato su
qualsiasi veicolo; la garanzia comprende la
proposizione dell'eventuale querela nei confronti
del responsabile in caso di lesioni riportate
dall'Assicurato;
-opposizione a contravvenzioni;
-istanza di dissequestro del veicolo conseguente
ad incidente stradale;
-svincolo della patente (istanza di modifica del
provvedimento di sospensione della patente a
seguito di incidente stradale con morti e/o feriti);
-informazione giuridica;
-recupero di somme corrisposte dall’Assicurato
per retribuzioni a dipendenti che hanno riportato
lesioni alla guida di veicoli identificati in polizza o
mentre guidano con patenti identificate in
polizza;
-immediata assistenza legale e peritale nel caso
di incidenti con lesioni gravi, gravissime o morti;
-consulenza assicurativa;
-patente a punti: assistenza - consulenza predisposizione dei ricorsi.

-Il veicolo non coperto da assicurazione
obbligatoria di RCA o non sottoposto alla
revisione prevista dal codice della strada o adibito
ad uso diverso da quello previsto dalla licenza di
circolazione o adibito al trasporto di persone non
in conformità a quanto previsto dalla carta di
circolazione o utilizzato per trainare altri veicoli o
trainato;
-il veicolo che partecipa a corse o gare e relative
prove;
-il conducente non abilitato alla guida del veicolo
o che risulti in stato di ebbrezza con tasso
alcolemico superiore a 0,8 g/l e/o di alterazione
psico-fisica
conseguente all'assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope;
-il conducente che si dà alla fuga, non
ottemperando all’obbligo di fermarsi e di dare
assistenza alla persona investita, salvo il caso di
successivo proscioglimento o assoluzione dai
reati contestatigli;
-il conducente che non osservi le disposizioni
della competente Autorità sul rilascio o sulla
revisione della patente o le prescrizioni alle quali
l’abilitazione a condurre veicoli è subordinata o
non faccia uso della facoltà di ricorso riservatagli
dalla Legge contro il provvedimento del ritiro della
patente;
-il
conducente
che
non
si
presenti
tempestivamente alla visita medica cui debba
essere sottoposto o che risulti inidoneo a seguito
di visita medica o che venga privato della patente
di guida con provvedimento di revoca.

La polizza prevede un massimale illimitato per anno
assicurativo, ma con il limite del massimale scelto per
ogni ve rtenza.

Ci sono limiti di copertura ?
-Il recupero delle differenze emergenti da
procedure liquidative che non superino 300 euro,
nel solo caso di procedura di indennizzo diretto;
- l'intervento per la difesa penale dell'Assicurato
scatta nel momento in cui la compagnia di RC
abbia tacitato gli aventi diritto;
-l'informazione giuridica è limitata a 3 pareri
verbali per anno assicurativo;
-la
consulenza
assicurativa
è
valida
esclusivamente per polizze attinenti la vita
privata.

Dove vale la copertura ?
-L'assicurazione vale per gli incidenti stradali avvenuti negli stati membri della UE, Svizzera, Andorra,
Liechtenstein e nel Principato di Monaco.
-Per i casi di sospensione della patente di guida l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica
di San Marino.
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Che obblighi ho ?
-Pagare il premio assicurativo;
-comunicare per iscritto l'esistenza di un'eventuale ulteriore copertura per lo stesso rischio;
-rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
-riferire, in corso di contratto, qualsiasi variazione che possa comportare una modifica del rischio assicurato;
-in caso di sinistro, denunciare la controversia alla Direzione della società nei termini e con le modalità previsti

Quando e come devo pagare ?
-Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto nonchè ad ogni scadenza di polizza successiva;
-il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se è
stato concesso il frazionamento rateale; in quast'ultimo caso si applicano gli oneri aggiuntivi del 3% per rate
semestrali, 4% per rate quadrimestrali e 5% per rate trimestrali.
-Il premio può essere pagato in contanti (nei limiti della vigente normativa) o tramite bollettino di conto corrente
postale, assegno bancario / circolare / postale, bonifico bancario / postale, carte di debito / credito.

Quando comincia la copertura e quando finisce ?
-La copertura decorre dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 dell'ultimo
giorno della durata stabilita.
-Il contratto ha durata non inferiore ad un anno e può essere poliennale; prevede il tacito rinnovo a scadenza
salvo disdetta di una delle parti.

Come posso disdire la polizza ?
-La polizza può essere disdettata con lettera raccomandata postale, oppure con PEC proveniente da account
intestato alla parte interessata; la disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del
contratto unicamente alla Direzione della Società.
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