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Responsabilità Civile

Furto

Incendio

Eventi sociopolitici

Eventi naturali / caduta
oggetti

Danni da effrazione 
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Adempimenti in caso di sinistro

Compilazione della consta-
tazione amichevole.

Si ricorda che nel caso di
furto del veicolo deve essere
consegnata immediata-
mente all'agenzia la denun-
cia presentata alle autorità
competenti.

Denuncia all’autorità Iocale
completa, in caso di furto
parziale, della descrizione
dettagliata dei danni subiti
dal veicolo. 

Conservare le tracce del
danno.

Denuncia all'Autorità locale
completa della descrizione
dettagliata dei danni subiti
dal veicolo assicurato.

Denuncia all’Autorità locale
completa della descrizione
dettagliata dei danni subiti
dal veicolo assicurato. 

Denuncia all'Agenzia, 
allegando la constatazione
amichevole di incidente se
compilata o, in caso con-
trario, la descrizione della
dinamica del sinistro ed il
nominativo ed indirizzo dei
testi presenti al fatto, 
comunicando altresì dove si
trova il veicolo per la perizia,
nonchè nominativo ed indi-
rizzo di eventuali trasportati
danneggiati.

Denuncia all'Agenzia 
mediante consegna della
denuncia all'Autorità e 
comunicando, per il caso del
furto parziale, dove si trova il
veicolo per la perizia.

Denuncia in Agenzia con la
descrizione della dinamica
del sinistro.

Denuncia all'Agenzia 
mediante consegna della
denuncia all’Autorità e 
comunicando dove si trova il
veicolo per la perizia.

In caso di sinistro tra due
veicoli a motore, identificati
ed assicurati da Imprese 
aderenti al Sistema del 
Risarcimento Diretto, dal
quale siano derivati danni al
veicolo, alle cose trasportate
di proprietà dell'intestatario
al PRA del veicolo (non 
trasportato) o del 
conducente, e danni alla
persona del conducente
contenuti entro i limiti previ-
sti dall'art. 139 del codice
delle assicurazioni private
(cd. Micropermanenti) 
formulare richiesta di 
risarcimento all'assicuratore
del veicolo utilizzato. 
In tutti gli altri casi inviare 
richiesta di risarcimento
danni al responsabile del
danno e al suo assicuratore.
l soggetti trasportati sul
veicolo che avessero 
riportato danni, devono 
inviare la richiesta di 
risarcimento al proprietario
del veicolo e al suo 
assicuratore.

In caso di furto totale:
- certificato cronologico
generale;

- certificato di proprietà con
l’annotazione della perdita
di possesso; 

- originale del libretto di
circolazione se non 
compreso nella denuncia
di furto.

In caso di perdita totale:
certificato di proprietà con
l'annotazione della 
radiazione al PRA del veicolo
e certificato di demolizione
dello stesso rilasciato dal
demolitore.

Ricevuta fiscale/fattura 
attestante la riparazione del
veicolo. 

Garanzia Interessata
Cosa fare 
SUBITO

Cosa fare
ENTRO 3 GIORNI

Per la liquidazione
del Danno



Perdita chiavi 

Danni alla tappezzeria 

Rimborso premio RCA 

Spese di traino, custodia,
parcheggio 

Cristalli

Recupero spese nuova
immatricolazione o
passaggio di proprietà

Rimborso Imposta di
Proprietà

Danni al bagaglio

Infortuni del conducente

Maxicasco 
Collisione

Sospensione patente

Adempimenti in caso di sinistro

Denuncia in Agenzia con la
descrizione della dinamica
del sinistro.

Denuncia di furto del veicolo
presentata all'Autorità. 

Denuncia in Agenzia con la
descrizione della dinamica
del sinistro.

Denuncia di furto presentata
all’Autorità o, in caso di
perdita totale non derivante
dal furto totale del veicolo,
descrizione del fatto 
attestante la perdita totale
del veicolo.

Denuncia presentata all’Au-
torità con la descrizione del
bagaglio danneggiato.

Denuncia in Agenzia con la
descrizione della dinamica
del sinistro, allegando la pri-
ma certificazione medica.

Denuncia all’Agenzia 
allegando la constatazione
amichevole di incidente, se
compilata, o in caso contrario
con la descrizione della 
dinamica del sinistro ed il 
nominativo ed indirizzo dei
testi presenti al fatto, 
comunicando altresì dove si
trova il veicolo per la perizia.

Denuncia all’Agenzia ed
istanza per la revoca del
provvedimento.

Ricevuta fiscale/fattura 
attestante le spese soste-
nute per l'apertura delle
portiere e per la sostitu-
zione delle serrature. 

Ricevuta fiscale/fattura 
attestante le spese soste-
nute per il reintegro della
tappezzeria. Documenta-
zione attestante l'avvenuto
trasporto della persona per
soccorso. 

Ricevuta fiscale/fattura 
attestante la spesa 
sostenuta. 

Ricevuta fiscale/fattura 
attestante la sostituzione del
cristallo.

In caso di perdita totale non
derivante dal furto totale del
veicolo, documentazione
attestante la perdita totale
del veicolo (certificato di
proprietà con l’annotazione
della radiazione).

Copia dell’utimo versamen-
to dell’imposta di proprietà
se non oggetto di furto.

Certificato medico attestan-
te l’avvenuta guarigione.

In caso di perdita totale
presentare scheda di 
demolizione ed estratto
cronologico. 

Garanzia Interessata
Cosa fare 
SUBITO

Cosa fare
ENTRO 3 GIORNI

Per la liquidazione
del Danno
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Glossario

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per
facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel
seguente glossario giuridico.

Arbitrato
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti
possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assistenza/Fase stragiudiziale
E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre
bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Contratto
Il contratto di assicurazione.

Contravvenzione
E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento
psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il
fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono
punite con l’arresto e/o l’ammenda.

Danno extracontrattuale
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla
persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone:
esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il
responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con
l’evento dannoso.

DAS 
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto
E’ un reato punito con la multa o la reclusione Più esattamente si definisce:
- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza,

imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di

commettere un delitto.

Diritto civile
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando
nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al
diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide
esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma
qualcosa è tenuto a provarlo.
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Diritto penale
E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti
dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può
essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione
della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che
a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi
penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse
della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente
condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque
pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla
voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle
ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione
della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle
norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di
contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria,
questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se
il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima
violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la
controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la
controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il

reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in

essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Massimale 
La somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni sinistro.

Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla
persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma
violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la
contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Premio 
La somma dovuta dal Contraente a Vittoria.

Reato 
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle
voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa 
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo
impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece
sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le
persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella
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sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti
pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità
Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.

Sinistro 
La controversia o il procedimento per il quale è prestata l’assicurazione.

Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di
sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza 
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il
giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti
(vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali 
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico
di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione 
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite
già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale 
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo
derivante da accordi, patti o contratti.

Vittoria
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
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Circolazione
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 17/03/95 – n. 175 e in accordo con le
opzioni consentite dall’art. 46 di tale decreto, Vittoria Assicurazioni S.p.A., di seguito
denominata Vittoria, ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale e Perdite
Pecuniarie a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135
Verona, Numero Verde 800666000, e-mail sinistri@das.it, di seguito denominata DAS.

Condizioni di Assicurazione
Definizioni
Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti
attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato colui a favore del quale opera l’assicurazione
Contraente chi stipula il contratto di assicurazione
Contratto il contratto di assicurazione
DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
Massimale la somma entro la quale Vittoria risponde per ogni sinistro
Parti il Contraente e Vittoria
Polizza il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio il corrispettivo dovuto a Vittoria a fronte del rischio assunto in garanzia
Sinistro la controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione
Vittoria Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Disposizioni che regolano le Coperture
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza: su veicolo/natante
identificato oppure su persona identificata.

Vittoria assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 50.000,00 Euro e delle
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si
renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante
in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

• per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;

• per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

• di giustizia;

• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà;

• conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS., comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
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• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, nel limite dei primi due tentativi;

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno
dei Paesi ove la garanzia è operante, Vittoria assicura:

• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di
1.000 Euro;

• l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente entro il limite massimo di
10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da DAS e dovrà essere restituito
entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al
tasso legale corrente.

Vittoria non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali
che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il
contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti.

Art.  2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione
alla proprietà o alla guida del veicolo/natante assicurato, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei
danni ai trasportati a causa di incidente stradale;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a
parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente
operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis
Codice della Strada), purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico non superiore a 1,5 g/l;

c) sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di
ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le
sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art.
189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza sono
sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione
passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Vittoria rimborserà all’Assicurato le
spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

d) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di
guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che
abbia provocato la morte o lesioni a persone;

e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un
incidente stradale con terzi;
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f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore
in lite sia superiore a 200 Euro comprese quelle con:

1) meccanici e carrozzieri;

2) concessionari di veicoli stradali;

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gl i  eventi che coinvolgono
l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente
avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione
amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l’applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché
detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della
responsabilità;

- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non
avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la
garanzia sarà operante ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso. Vittoria
provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del
ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla
presentazione dello stesso agli uffici competenti;

h) debbano presentare reclamo / ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o
ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Vittoria provvederà su
richiesta dell’Assicurato alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto
all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico
dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, Vittoria offre un servizio assicurativo di
Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza.

L’Assicurato potrà accedere al servizio contattando DAS al Numero Verde 800-666000 in
orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;

• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste
di risarcimento o diffide;

• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

AssicuratI:

- se la copertura è prestata su veicolo/natante identificato: il proprietario, il conducente ed
i trasportati di tale veicolo/natante;

- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i
trasportati del veicolo/natante da lei condotto.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all’art. 2
punti g) e h);

La garanzia è inoltre esclusa se:

• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la
normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella
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prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non
ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è
munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni
successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

• il veicolo/natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

• il veicolo/natante è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.

Sono escluse le controversie tra Vittoria e l’Assicurato.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed
eseguiti:

• nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa e
nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

• nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel
Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.

• nell’ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative: in Italia, Repubblica di San Marino e
Città del Vaticano.

Art. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte
o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se si tratta di vertenze di natura
contrattuale;

• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali
che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei
casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.
376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

• vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;

• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano
coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di  vertenza tra più Assicurat i  la garanzia verrà prestata solo a favore
dell'Assicurato/Contraente.

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS
attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; gli esperti di DAS raccoglieranno la
denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione
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della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del
Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e
documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

• per posta elettronica a: sinistri@das.it.

• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

• una sintetica descrizione di quanto accaduto; 

• generalità e recapiti della controparte;

• copia della corrispondenza intercorsa;

• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità
eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;

• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo
notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le
norme fiscali di bollo e di registro. 

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà
responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato
secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la
difesa. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio
dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una
località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario
competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale,
ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un
legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli
onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa
nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle
Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente
o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una
bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da
questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la
DAS valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi
nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di
successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la
pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6 “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione
delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza;

• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato
rimborso della relativa spesa;
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• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le
pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le
necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste
in polizza;

• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la
controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che
comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

Vittoria e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.

Art. 8 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la
questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. 

Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro
competente, ai sensi di legge. 

L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte
soccombente.

Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente
procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese
incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia
più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o
di diritto.

Art. 9 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello
stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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Circolazione Plus
Disposizioni che regolano le Coperture
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza: su veicolo/natante
identificato oppure su persona identificata.

Vittoria assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 50.000,00 Euro e delle
condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si
renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante
in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

• per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;

• per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;

• di giustizia;

• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà;

• conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS., comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, nel limite dei primi due tentativi;

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno
dei Paesi ove la garanzia è operante, Vittoria assicura:

• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di
1.000 Euro;

• l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente entro il limite massimo di
10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da DAS e dovrà essere restituito
entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al
tasso legale corrente.

Vittoria non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali
che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il
contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti.
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Art.  2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione
alla proprietà o alla guida del veicolo/natante assicurato, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei
danni ai trasportati a causa di incidente stradale;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a
parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente
operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis
Codice della Strada), purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico non superiore a 1,5 g/l;

c) sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di
ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le
sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art.
189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza sono
sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione
passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Vittoria rimborserà all’Assicurato le
spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

d) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di
guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che
abbia provocato la morte o lesioni a persone;

e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un
incidente stradale con terzi.

f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore
in lite sia superiore a 200 Euro comprese quelle con:

1) meccanici e carrozzieri;

2) concessionari di veicoli stradali;

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gl i  eventi che coinvolgono
l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente
avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione
amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l’applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché
detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della
responsabilità;

- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non
avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la
garanzia sarà operante ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso. Vittoria
provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del
ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla
presentazione dello stesso agli uffici competenti.

h) debbano presentare reclamo / ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente
o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Vittoria provvederà su
richiesta dell’Assicurato alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto
all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a
carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici
competenti.
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i) subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida. In tale ipotesi, Vittoria
riconosce:

1. il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare
a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola
o da altri soggetti autorizzati;

2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere
un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito
di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la
possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

l suddetti rimborsi saranno corrisposti unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti
sia connessa ad un Sinistro in garanzia e le violazioni alle norme del Codice della Strada,
che abbiano originato le decurtazioni dei punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte
avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell'assicurazione.

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, Vittoria offre un servizio assicurativo di
Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza.

L’Ass icurato potrà accedere a l  serv iz io contat tando DAS a l  Numero Verde 
800-666000 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere
consulenza legale per:

• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;

• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste
di risarcimento o diffide;

• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati:

- se la copertura è prestata su veicolo/natante identificato: il proprietario, il conducente ed
i trasportati di tale veicolo/natante;

- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i
trasportati del veicolo/natante da lei condotto.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all’art. 2
punti g) - h) – i);

La garanzia è inoltre esclusa se:

• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la
normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella
prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non
ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è
munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni
successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

• il veicolo/natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

• il veicolo/natante è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.

Sono escluse le controversie tra Vittoria e le l’Assicurato.
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Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed
eseguiti:

• nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa e
nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

• nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel
Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;

• nell’ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative e per le indennità recupero punti e
riesame patente: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte
o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se si tratta di vertenze di natura
contrattuale;

• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali
che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei
casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.
376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

• vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;

• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano
coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di  vertenza tra più Assicurat i  la garanzia verrà prestata solo a favore
dell'Assicurato/Contraente.

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS
attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; gli esperti di DAS raccoglieranno la
denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione
della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del
Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e
documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

• per posta elettronica a: sinistri@das.it.

• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;
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I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

• una sintetica descrizione di quanto accaduto; 

• generalità e recapiti della controparte;

• copia della corrispondenza intercorsa;

• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità
eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;

• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo
notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le
norme fiscali di bollo e di registro. 

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà
responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato
secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la
difesa. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio
dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una
località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario
competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale,
ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un
legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli
onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa
nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle
Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente
o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una
bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da
questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la
DAS valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi
nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di
successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la
pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6 “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione
delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza;

• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato
rimborso della relativa spesa;

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le
pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le
necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste
in polizza;

• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la
controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che
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comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

Vittoria e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.

Art. 8 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la
questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. 

Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro
competente, ai sensi di legge. 

L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte
soccombente.

Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente
procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese
incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia
più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o
di diritto. 

Art. 9 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello
stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari
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Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Vittoria assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 50.000 Euro e delle condizioni
previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda
necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di un Sinistro rientrante in
garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

• per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;

• per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

• di giustizia;

• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà;

• conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS., comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;

• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, nel limite dei primi due tentativi;

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno
dei Paesi ove la garanzia è operante, Vittoria assicura:

• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di
1.000 Euro;

• l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente entro il limite massimo di
10.000 euro. L’importo della cauzione verrà anticipato da DAS e dovrà essere restituito
entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al
tasso legale corrente.

Vittoria non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali
che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il
contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti che non possa essere portata
in detrazione dall’Assicurato.

Art.  2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Art. 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione
alla proprietà o alla guida del veicolo/natante assicurato, qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei
danni ai trasportati a causa di incidente stradale;
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b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a
parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente
operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis
Codice della Strada), purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico non superiore a 1,5 g/l;

c) sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di
ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le
sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art.
189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza sono
sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione
passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Vittoria rimborserà all’Assicurato le
spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

d) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di
guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che
abbia provocato la morte o lesioni a persone;

e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un
incidente stradale con terzi.

f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore
in lite sia superiore a 200 Euro comprese quelle con:

1) meccanici e carrozzieri;

2) concessionari di veicoli stradali;

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gl i eventi che coinvolgono
l’Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente
avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione
amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l’applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché
detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della
responsabilità;

- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non
avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità, la
garanzia sarà operante ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso. Vittoria
provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione dell’opposizione e/o del
ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito o alla
presentazione dello stesso agli uffici competenti.

h) debbano presentare reclamo / ricorso contro l’avviso di accertamento di insufficiente o
ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Vittoria provvederà su
richiesta dell’Assicurato alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto
all’art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico
dell’Assicurato l’onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

i) subisca una decurtazione dei punti dalla propria patente di guida per violazione di
norme del Codice della Strada. In tale ipotesi, Vittoria riconosce:

1) il rimborso, fino a un massimo di 500,00 euro, delle spese sostenute per partecipare
a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un’autoscuola
o da altri soggetti autorizzati;

2) il rimborso, fino a un massimo di 1.000,00 euro, delle spese sostenute per sostenere
un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito
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di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l’assicurato che ne aveva la
possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

l suddetti rimborsi saranno corrisposti unicamente nel caso in cui la decurtazione dei
punti sia connessa ad un Sinistro in garanzia e le violazioni alle norme del Codice della
Strada, che abbiano originato le decurtazioni dei punti o la perdita totale del punteggio,
siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell'assicurazione.

Consulenza legale telefonica

A integrazione delle garanzie sottoscritte, Vittoria offre un servizio assicurativo di
Consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza.

L’Assicurato potrà accedere al servizio contattando DAS al Numero Verde 800-666000 in
orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

• affrontare in modo corretto controversie di natura legale;

• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste
di risarcimento o diffide;

• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente ed i
trasportati di tale veicolo/natante;

- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i
trasportati del veicolo/natante da lei condotto.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all’art. 2 punti
g) - h) – i);

La garanzia è inoltre esclusa se:

• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la
normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella
prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha
ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito
di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 180 giorni
successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

• il veicolo/natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;

• il veicolo/natante è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.

Sono escluse le controversie tra Vittoria e l’Assicurato.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed
eseguiti:

• nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa e nei
Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;

• nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel
Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;

• nell’ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative e per le indennità recupero punti e riesame
patente: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
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Art. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte
o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se si tratta di vertenze di natura
contrattuale;

• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali
che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui
rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei
casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.
376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

• vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse;

• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano
coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di  vertenza tra più Assicurat i  la garanzia verrà prestata solo a favore
dell'Assicurato/Contraente.

Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L’Assicurato potrà denunciare il sinistro attraverso una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; gli esperti di DAS raccoglieranno la
denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione
della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del
Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e
documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

• per posta elettronica a: sinistri@das.it.

• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

• una sintetica descrizione di quanto accaduto; 

• generalità e recapiti della controparte;

• copia della corrispondenza intercorsa;

• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità
eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;

• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo
notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le
norme fiscali di bollo e di registro. 

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà
responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato
secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
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Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase
giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del
Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia
- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non
abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del
Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle
Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente
o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una
bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da
questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la
DAS valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi
nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di
successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la
pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6 “Denuncia del sinistro e scelta del legale”.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione
delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza;

• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato
rimborso della relativa spesa;

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le
pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le
necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste
in polizza;

• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la
controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che
comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in
polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

Vittoria e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.

Art. 8 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o
comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la
questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro
competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte
soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente
procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese
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incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più
favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di
diritto.

Art. 9 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva
spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso
Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Diaria Sospensione documento di Guida 

Art. 1 - CONDIZIONE DI ASSICURABILITA’ E ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contratto è stipulato a condizione che il Contraente non abbia in corso altri contratti di
assicurazione, con Vittoria o con altre Compagnie di assicurazione, che coprano il rischio
di corresponsione di una diaria in caso di ritiro e sospensione del Documento di Guida,
su medesima persona/veicolo assicurati nella presente polizza.

Il Contraente è tenuto a dichiarare tale circostanza al momento della stipula del Contratto.

Parimenti, il Contraente è tenuto a dichiarare con lettera raccomandata a Vittoria la
successiva stipulazione, con Vittoria o con altri Assicuratori, di altre polizze che
assicurano il medesimo rischio e in tal caso il presente contratto perde ogni efficacia,
senza obbligo per Vittoria di restituzione del premio non goduto e verrà annullato alla
prima scadenza annuale.

Il Contraente autorizza Vittoria, in caso di denuncia di un Sinistro, ad assumere
informazioni presso altre Compagnie in merito alla stipula di altre polizze che coprano il
rischio di cui sopra.

Ad ogni modo, in caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti
gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ..

Art.  2 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Isvap n.29 del 16 marzo 2009, le parti si
danno reciprocamente atto che il rischio assicurato nella sezione Perdite Pecuniarie è
sottoposto alle seguenti condizioni:

A. La diaria sarà corrisposta esclusivamente a favore dell’Azienda/Datore di lavoro
Contraente del presente Contratto, presso i quali opera l’autore della violazione al
Codice della Strada, titolare del Documento di Guida assicurato e oggetto del
provvedimento di sospensione o individuato al momento dell’infrazione quale
conducente di un veicolo assicurato;

B. La guida di veicoli da parte dell’autore della violazione è strettamente funzionale
al l ’esercizio del l ’att iv ità lavorativa cui l ’autore medesimo è adibito presso
l’Azienda/Datore di lavoro beneficiario della diaria prevista in polizza.

Il Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione a Vittoria qualora i rischi
assicurati subiscano variazioni incidenti sulle condizioni descritte sopra ai punti A e B.

Art. 3 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Vittoria garantisce:

1. la copertura, mediante la corresponsione della diaria indicata in polizza, secondo le
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modalità previste all’art. 7 “Denuncia e gestione del Sinistro”, per la durata massima
indicata in polizza, del r ischio del r it iro temporaneo del Documento di Guida
all’Assicurato, in esecuzione di provvedimento dell’Autorità italiana in conseguenza
diretta ed esclusiva di:

- incidente stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (Artt. 589 e 590
Codice Penale);

- sospensione del Documento di Guida da parte dell’Autorità italiana dovuta a una o
più infrazioni, commesse dalle ore 24 del giorno di decorrenza della copertura
assicurativa, alle seguenti norme di comportamento previste dal Codice della Strada:

a. art. 142 - limiti di velocità, con esclusione dei casi di superamento del limite di
velocità di oltre 60 km/h;

b. art. 143 - circolazione contromano in curva, dosso ecc.;

c. art. 145 - omessa precedenza;

d. art. 146 - violazione della segnaletica stradale – semaforo rosso;

e. art. 147 - transito irregolare ai passaggi a livello;

f. art. 148 - sorpasso irregolare;

g. art. 149 - distanza di sicurezza tra veicoli;

h. art. 150 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o strade di montagna;

i. art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

j. art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in
autostrada;

2. la corresponsione del 50% della diaria indicata in polizza, fino ad un massimo di € 5.200,
ove una Autorità straniera, per gli eventi previsti nel paragrafo precedente, adotti un
provvedimento analogo per il proprio territorio.

Quando la sospensione del Documento di Guida è prevista al verificarsi di più infrazioni ed
una di queste sia anteriore alla data di decorrenza del presente Contratto, la diaria
convenuta sarà proporzionalmente ridotta.
Qualora l’Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del Documento di
Guida nei due anni precedenti alla decorrenza della polizza, la diaria verrà corrisposta nella
misura del 50% di quella prevista in polizza.
Le diarie da sospensione del Documento di Guida non sono cumulabili tra loro in caso di
contemporanea sospensione di più Documenti di Guida appartenenti al medesimo
Assicurato.

Condizione aggiuntiva “Autotrasportatori”  
(valida se corrisposto il relativo premio)

La diaria prevista all’Art. 3 verrà inoltre corrisposta in caso di sospensione del Documento
di Guida dovuta ad una o più infrazioni delle seguenti norme di comportamento previste dal
Codice della Strada:

a) art. 6, comma 12 - regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;

b) art. 10, - tutto quanto previsto al comma 24 – veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità;

c) art. 62 – massa limite;
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d) art. 164, comma 9 - sistemazione del carico sui veicoli;

e) art. 168, comma 9 - trasporto di materiali pericolosi con involontaria inosservanza delle
prescrizioni impartite;

f) art. 174 – durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cosa;

g) art. 179 - cronotachigrafo, solo nell’ipotesi di non funzionamento involontario.

Art. 4 - ASSICURATI

Le garanzie operano:

- se la copertura è prestata su patente identificata: a favore del titolare del documento di
guida identificato in polizza, per i Sinistri connessi alla guida di qualsiasi veicolo;

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: a favore del Conducente autorizzato,
per i Sinistri connessi alla guida del veicolo identificato in polizza.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano:

• per le coperture previste all’art. 3.1: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; 

• per le coperture previste all’art. 3.2: in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si
affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

Art. 6 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del
contratto.

Art. 7 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Il Contraente e/o l’Assicurato devono denunciare tempestivamente il Sinistro.

In particolare, devono denunciare immediatamente a DAS il provvedimento di ritiro,
sospensione o revoca del Documento di Guida, inviando a DAS una copia conforme o
autenticata di tale provvedimento. Con la denuncia il Contraente deve altresì dichiarare che
il soggetto destinatario del provvedimento di ritiro o sospensione del Documento di Guida
conduce veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all’attività svolta presso il
Contraente.

Il Contraente e/o l’Assicurato potranno denunciare il Sinistro attraverso una delle seguenti
modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000; gli esperti di DAS raccoglieranno la
denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione
della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del
sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica. 

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e
documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

• per posta elettronica a: sinistri@das.it.

• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;

L’Assicurato deve avvalersi, se richiesto espressamente da DAS, della facoltà di presentare
ricorso avverso il provvedimento nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del
diritto all’indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..
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La liquidazione della diaria prevista in polizza avverrà in un’unica soluzione, una volta
acquisito da DAS il documento attestante la restituzione del Documento di Guida, al fine di
consentire alla stessa la verifica dell’effettivo periodo di sospensione del Documento di
Guida.

Il Contraente autorizza DAS, in caso di denuncia, ad assumere informazioni presso altre
Compagnie in merito alla stipula di altre polizze che coprano il medesimo rischio.
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Note
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Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019


