
La patente è un bene prezioso, che è importante difendere. Un’azienda può trovarsi in seria difficoltà se i propri colla-
boratori, impegnati a svolgere l’attività guidando i mezzi aziendali, si vedono sospendere la patente per un’infrazione al 
codice della strada, in Italia o all’estero.

Il danno economico è molto pesante: ai giorni di fermo del veicolo e del collaboratore si aggiungono i costi per impegnare 
temporaneamente personale sostitutivo e il mancato guadagno che deriva dall’impossibilità di consegnare la merce o 
acquisire nuovo business.

D.A.S. propone una soluzione assicurativa completa, in grado di offrire la miglior tutela legale a tutti i soggetti 
dell’impresa per i quali la guida di veicoli sia strettamente funzionale all’attività svolta, garantendo all’Azienda una 
diaria quale forma di indennizzo per ogni giorno di sospensione dei documenti di guida. 

Le garanzie comprendono: 

la difesa legale in caso di procedimento penale a carico del collaboratore assicurato.

l’attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo.

il ricorso contro l’eventuale provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida 
conseguente a incidente stradale o a violazioni di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice 
della Strada.

Un importo, pari alla diaria scelta al momento dell’acquisto della polizza, per ogni giorno di sospen-
sione effettiva del documento di guida di un proprio collaboratore, che deve guidare un veicolo per 
svolgere il proprio lavoro.

OPZIONI DISPONIBILI

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

È possibile scegliere di assicurare:

PATENTE

Una 
patente
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Un veicolo 
aziendale 
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Per ulteriori informazioni rivolgiti con fiducia alla tua agenzia D.A.S.

In caso di sospensione del documento di guida di un collaboratore per il quale la guida di veicoli sia strettamente 
funzionale all’attività svolta, l’Azienda assicurata verrà indennizzata tramite il pagamento posticipato di una 
diaria (scelta al momento della stipula del contratto) per ogni giorno di sospensione. 

La diaria  concordata viene  interamente riconosciuta anche  in caso di sospensione per guida in stato di 
ebbrezza, senza limiti di tasso alcolemico.

D.A.S. offre inoltre il qualificato servizio di consulenza legale telefonica tramite numero verde, per avere un 
primo confronto diretto con un Legale esperto nell’ambito delle materie previste in polizza. 

DIARIA A TITOLO DI INDENNIZZO A FAVORE DELL’AZIENDA

CONSULDAS 

IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE

25€ 50€ 75€ 100€ 150€ 200€ 
OPZIONI 
IMPORTI DIARIA 
INDENNIZZABILI 
fino a un massimo 
di 90 o 180 giorni

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it


