
 
 

SAP E DAS INSIEME A TUTELA DELLA TUA PROFESSIONE E DELLA TUA FAMIGLIA 
 
TUTELA LEGALE: a soli 145 euro assicura te, la tua professione e la tua famiglia 
garantendo una copertura delle spese fino a un massimo di 25.000 euro per evento, 
illimitato per anno. 
 

LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA NEGLI EVENTI RELATIVI A: 
 

"#$ Vita privata extraprofessionale; 
"#$ Rapporti di lavoro subordinato, esclusa l’attività di medico e ostetrica; 
"#$ Proprietà e conduzione dell’abitazione di residenza e delle abitazioni direttamente utilizzate; 
"#$ Proprietà di terreni direttamente utilizzati e che non producano reddito da attività economica; 
"#$ Circolazione nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo 

 

LA COPERTURA ASSICURATIVA COPRE LE SEGUENTI SPESE: 
👍"#$ SPESE LEGALI 

- Per intervento di un legale per grado di giudizio; 
- Per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria, fino a 500 euro e purché si instauri un procedimento 

penale a carico della controparte con costituzione di parte civile dell’assicurato; 
- Degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato. 

👍"#$ SPESE PERITALI 
- Per intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio; 

- Per intervento di un perito/consulente tecnico di parte; 

👍"#$ SPESE PROCESSUALI 
- Spese di giustizia nel processo penale; 
- Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte; 

👍"#$ SPESE INVESTIGATIVE 
- Per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
- Per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali. 

👍"#$ ALTRE SPESE  
- Indennità spettante agli organismi di mediazione; 
- Spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, fino al secondo tentativo; 
- Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. 

👍"#$ SPESE PROCEDIMENTI ALL’ESTERO 
- Anticipo della cauzione disposta da un’autorità estera in caso di arresto (l’importo andrà restituito a DAS entro 60 giorni); 
- Spese per l’assistenza di un interprete; 
- Spese relative a traduzione di verbali o atti del procedimento. 

CONTATTI: subperugia1@gmail.com oppure  magione70162das@gmail.com INFO 347/3360287 


