La tua famiglia al sicuro, ovunque

PLUS extra
Convenzione

Ogni giorno, nella vita privata e professionale, capita di subire qualche ingiustizia, di scontrarsi con
accordi non rispettati o con danni subiti di cui nessuno vuole assumersi la responsabilità.
FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, in collaborazione con DAS, società specializzata nella Tutela
Legale, offre ai propri iscritti DAS in Famiglia, la copertura dedicata alla vita privata, che garantisce la
difesa legale di tutto il nucleo familiare (oppure single) in ogni ambito della vita quotidiana.
I SERVIZI OFFERTI

Consulenza legale
telefonica tramite
numero verde.

Network di
avvocati esperti, in
Italia e in Europa.

Periti, investigatori
e consulenti tecnici
specializzati.

Copertura di tutte le
spese legali, peritali e
processuali.

AMBITI DI COPERTURA
Vita privata extraprofessionale
Rapporti di lavoro subordinato
Abitazione di residenza e delle abitazioni direttamente utilizzate
Terreni direttamente utilizzati
Circolazione (pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo)
Procedimenti penali

L
GARAE
N
OFFER ZIE
TE

Danni subiti (danno extracontrattuale)
Danni extracontrattuale causati a terzi
Civile contrattuale
Diritto di proprietà o ad altri diritti reali (immobili direttamente utilizzati)
Diritto della previdenza sociale
Opposizione contro sanzioni amministrative
Contenziosi tributari relative alle imposte sui redditi delle persone
Atti di volontaria giurisdizione (separazione consensuale/ domanda di divorzio/istanze
di interdizione/istituzione amministratore di sostegno)*
*la garanzia si attiva dopo il primo anno di copertura

Tutela Legale extra
Assistenza senza limiti di numero sinistri per anno, in fase stragiudiziale e giudiziale, senza applicazione
di franchigie anche in caso di libera scelta del legale.
La garanzia viene inoltre estesa alle controversie relative all’acquisto di un’abitazione direttamente
condotta dall’assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si siano manifestati successivamente all’acquisto.
Indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro.
Rimborso spese per occupazione abusiva di immobile (fino ad un massimo di 1.000 €).
Servizio OwlDetect. Monitora i dati personali online dell’assicurato e lo allerta se vengono rilevati
nel “dark web”, indizio di un possibile utilizzo fraudolento. Il servizio include l’assistenza (online e
telefonica) per capire quali sono le azioni da intraprendere per risolvere il problema.

Massimale di 25.000 € per evento, illimitato per anno.

ALCUNI ESEMPI

Hai incaricato un’impresa
edile per la ristrutturazione del tuo appartamento. Nel cantiere è occorso
un infortunio mortale di
un lavoratore dipendente
dell’ impresa affidataria.

Hai usufruito del Superbonus 110% e ricevi una
contestazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate
sull’assenza dei requisiti
per beneficiare della detrazione.

Durante una discesa vieni
investito da un altro sciatore e ti fratturi di una
gamba.

Hai ricevuto una bolletta
con consumi stimati non
corrispondenti all’utilizzo
effettivo e vuoi capire cosa
fare per contestarla.

Hanno diffuso materiale
sensibile di tua figlia sui
social e vuoi capire come
attivarti.

A seguito di controversia
di lavoro, vieni licenziato
e vuoi attivarti per essere
reintegrato.

Ti hanno trasferito senza
giustificato motivo presso
la sede di lavoro in un’altra città.

Vendi la tua casa al mare
e l’acquirente non vuole
pagare quanto concordato per un ritardo nella consegna a te non imputabile.

Consulta le condizioni assicurative al seguente link https://servizilegaliassicurativi.com/fabi
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it

