LECCO-MILANO-TORINO-BOLOGNA-ROMA-NAPOLI

Convenzione dedicata agli associati ANAAO ASSOMED

TUTELA LEGALE
COMPAGNIA
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

CONDIZIONI
Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzionali, anche
in caso di condanna;
Retroattività 24 mesi per la Difesa Penale;
Garanzia Postuma 12 mesi;
Difesa Penale per imputazioni dolose, salvo l’obbligo di
rifondere a ROLAND quanto da essa anticipato in caso di
sentenza di condanna passata in giudicato;
Patteggiamento ex art 444 ss. c.p.p.;
Conciliazione e Mediazione;
Decreto di archiviazione;
Difesa da richieste di risarcimento ai sensi dell’art. 1917 del
c.c. (ad integrazione della polizza di RC)
Vertenze individuali inerenti il proprio contratto di lavoro,
sia esso privato che pubblico a primo rischio;
Vertenze di lavoro – estensione al TAR / Giudice Ordinario
per incarichi e concorsi;

Chiamata in causa della compagnia di RC;
Difesa Penale nell’ambito della circolazione stradale;
Opposizioni avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs
81/2008 (codice sicurezza); d.lgs.196/03 (codice privacy),d.
lgs. 152/06 (codice ambiente);
Avvocato e consulente di parte di libera scelta senza
alcuna limitazione territoriale;
Possibilità di far opposizione alla condanna in solido con
l’Ente di appartenenza ed al conseguente procedimento
esecutivo (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento,
espropriazione) subita direttamente dall’assicurato;
Remissione di querela;
Difesa penale anche in caso di condanna ad eccezione del
dolo accertato;
Comprese spese legali per invito a dedurre della Corte dei
Conti;

MASSIMALI E PREMI DI POLIZZA

Senza alcun onere e compreso nella quota associativa Sindacale: € 50.000,00 per sinistro, per Assicurato e per Anno
Assicurativo.
Se più assicurati vengono coinvolti nel medesimo sinistro il massimale è pari ad € 150.000,00 per sinistro.
NESSUNA limitazione sul numero di sinistri denunciabili.
Possibilità di elevare i massimali sino ad € 125.000,00 per sinistro con integrazione a proprio carico secondo le seguenti opzioni:
In eccesso al massimale compreso
nella quota associativa

Premio lordo su base annua

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 50,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 70,00

€ 75.000,00

€ 50.000,00

€ 90,00

Massimale

L’attivazione di una delle 3 opzioni garantirà automaticamente le seguenti condizioni migliorative:
Possibilità di rimborso delle spese legali usufruendo dei valori massimi previsti dal dm 55/2014
Come elevare il massimale
Direttamente on line scaricando l’apposito Modulo presente sull’apposita Sezione del sito ANAAO (www.anaao.it)
e seguendo le semplici istruzioni riportate;
In alternativa, contattando il Broker Medical Insurance Brokers Srl (0341-286446 - convenzioni@medicalbrokers.it
per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle condizioni);
La presente scheda prodotto ha valore indicativo e non sostituisce in alcun modo le condizioni contrattuali indicate nell’originale di polizza,
che possono essere scaricate collegandosi al sito www.anaao.it

