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CONVENZIONE TUTELA LEGALE
COMPRESI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
CON O,57 CENTESIMI AL GIORNO TUTELIAMO VOI E LA VOSTRA
FAMIGLIA PER LE PROBLEMATICHE LEGALI
➢ CONTRATTI CONCLUSI DA TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA
− applicazione di interessi dubbi/eccessivi/usurari a fronte di nanziamenti concessi;
− contenzioso per annullamento/risoluzione di contratti “porta a porta” da parte di familiare
convivente;
− piani cazione e contrattazione di piani di rientro per eccesso debitorio;
− richiesta di rescissione di contratti sottoscritti in violazione di norme di legge;

➢ DANNI SUBITI A CAUSA DI TERZI (ANCHE AZIONE DI RIVALSA VERSO
ISTITUZIONI)
− inadeguata sorveglianza di gli minori durante le attività scolastiche o extra-curriculari;
− assistenza per richieste risarcimento danni a seguito sinistro stradale, a controparte identi cata o
F.G.V.S.;
− costituzione di parte civile per risarcimento danni, in sede penale e civile, per danno sico e/o
morale patito, anche in caso di “malasanità”;
− tutela e richiesta risarcimento danni per fatti subiti nocivi per l’onorabilità e/o l’integrità sica,
compresi gli eventi relativi alla circolazione stradale;
− contenzioso da danno all’integrità sica derivante da negligenza di terzi;

➢ DANNI CAUSATI A TERZI DA ME O DA UN MEMBRO DELLA MIA FAMIGLIA
(N.B.: le garanzie operano SOLO in presenza di polizza per Responsabilità
Civile):
− difesa in sede penale e civile a fronte di richiesta risarcitoria per eventi che abbiano portato un
danno a terzi, anche relativi alla circolazione stradale (lesioni colpose stradali, omicidio colposo
stradale);
− contenzioso a fronte di richiesta risarcitoria per danni causati da minore;
− contenzioso a fronte di richiesta risarcitoria per danni causati da eventi fortuiti anche relativi alla
conduzione di immobili (ad esempio, allagamento immobile del vicino a causa di rottura tubi di
pertinenza);

➢ CONTROVERSIE DA USO ESCLUSIVO DELL’IMMOBILE
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− azione civile a tutela del rispetto delle norme di buona e civile convivenza;
− contenzioso per errata ripartizione oneri di conduzione ordinari e straordinari in lite con
l'amministratore;
− contenzioso con proprietario di casa per errati addebiti, risoluzione ingiusta del contratto di af tto,
attribuzione di oneri supplementari (penali illegittime, caparra trattenuta etc);
− contenziosi di varia natura relativi a limitazioni funzionali dei diritti di proprietario/fruitore ad opera
del vicinato;

➢ CONTROVERSIE GIUSLAVORISTICHE DI TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA
− impugnazione, in ogni consentita sede, di provvedimenti amministrativi, anche di carattere
disciplinare;
− assistenza giudiziale e stragiudiziale in caso di presunte, patite azioni lesive dei diritti del
lavoratore, compresi i casi di stalking, demansionamento ed ingiusto licenziamento;
− assistenza mirata alla piena tutela del nucleo familiare in presenza di coniugi lavoratori;

➢ CONTROVERSIE CON COLF E BADANTI
− assistenza per la richiesta risarcitoria a fronte di danni attribuiti ad azioni della colf e/o badante;
− resistenza a fronte di illegittima richiesta da parte delle stesse;

➢ CONTROVERSIE RELATIVE A TUTTI I VEICOLI DELLA FAMIGLIA
− assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in caso di sinistro stradale ANCHE per eventi
potenzialmente risolvibili mediante risarcimento diretto;
− quali cata assistenza per istruzione della pratica di richiesta risarcimento danni da patite lesioni
stradali;
− contenzioso contrattuale con la propria compagnia assicurativa in caso di parziale o negato
risarcimento;
− ricorso avverso le misure limitative dell’utilizzo del mezzo ed interdittive dell’autorizzazione alla
guida;

➢ DIFESA IN SEDE PENALE
− tutela legale, estesa all’intero nucleo familiare, in caso di processo penale, perchè imputato di reato
colposo, ovvero doloso purché successivamente derubricato in colposo, con massimo di pena
edittale di 4 anni;
− rimborso oneri a seguito di sentenza penale de nitiva;
− rimborso delle spese investigative per indagini difensive;

➢ DIRITTO DI FAMIGLIA:
− assistenza legale in caso di separazione consensuale e divorzio congiunto

➢ RISARCIMENTO GARANTITO
− qualora la parte tenuta a versare il risarcimento a seguito di riconosciuto danno da lesione
personale o materiale, anche di natura infortunistica stradale, non sia solvibile, la compagnia
anticipa il risarcimento del danno no all’importo di € 50.000,00.

PREMIO ANNUO: €210
POSSIBILITA’ DI PAGARE ANNUALMENTE, SEMESTRALMENTE O
MENSILMENTE

335.53.83.062

E PENSI IN GRANDE PENSI SIULP
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