
Estensione territoriale 
Le garanzie valgono per i casi assicurativi in-
sorti in Europa o negli stati extraeuropei po-
sti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre-
ché il Foro competente si trovi in questi territori.

Chi è ARAG?

ARAG è il grande gruppo internazionale spe-
cializzato nella Tutela Legale, uno dei leader a 
livello mondiale in questo settore. Fornisce una 
protezione efficace, con la copertura delle spe-
se legali e peritali, in molte situazioni della vita, 
grazie alle sue polizze per la famiglia, l’attività 
professionale, la circolazione stradale.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Dire-
zione per l’Italia - Iscritta in data 20/08/2012 
all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. 
I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad 
operare in regime di stabilimento). Scopri di più 
su www.arag.it 

ASAPS
Via Consolare, 1 - 47121 Forlì (FC)
T. 0543 704015 - F. 0543 701411

sede@asaps.it
sede@pec.asaps.it
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Esclusivamente per i soci che aderiscono 
alla Campagna Iscrizioni ASAPS 2020 
in omaggio la polizza di Tutela Legale 
in caso di sinistro stradale.

Circolazione Protetta
La Tutela Legale

che cercavi

Spese garantite
Per un importo massimo di € 20.000,00 per cia-
scun sinistro sono garantite:
• le spese per l’intervento del legale, anche tra-   
  mite la rete specializzata ASAPS 
• le eventuali spese del legale di controparte
  nel caso di soccombenza
• le spese per l’intervento del Consulente Tec-
  nico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte 
  e di Periti
• le spese processuali nel processo penale
  (art.  535 Codice di Procedura Penale)
• le spese di giustizia
• il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28),
  se non ripetuto dalla controparte
• le spese per la registrazione degli atti giudi-
  ziari 
• le spese per indagini per la ricerca di prove
  a difesa 
• le spese dell’arbitro sostenute dall’associato  
  qualora sia incaricato per la decisione di contro- 
  versie previste dalla polizza

• le spese di domiciliazione necessarie

Esclusiva per i soci ASAPS 2020

Tutela legale immediata e gratuita
Uno specialista legale per te,

subito e gratis!
Difesa penale per reati connessi

ad incidente stradale
Con ARAG hai diritto all’intervento di un legale 
specializzato in circolazione stradale incaricato a 
far valere i tuoi diritti in sede giudiziale ed extra-
giudiziale ed a farti ottenere il giusto risarcimento, 
senza preoccuparti delle spese.

Veicolo 

Qualsiasi veicolo proprio o in servizio la cui 
guida sia consentita alle categorie di patente 
A e B. 

Durata della copertura
assicurativa

Dal giorno 1 Gennaio 2020 al giorno 31
Dicembre 2020.

Messaggio promozionale. Prima della sotto-
scrizione leggere il Set informativo disponibile 
sul sito www.asaps.it

 


