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Nelle attività istituzionali di un’associazione culturale o di volontariato può capitare
di dover affrontare inconvenienti di natura legale. In difesa delle vostre ragioni c’è
D.A.S., lo specialista internazionale nelle assicurazioni di tutela legale.
Con Difesa Associazione è possibile assicurare tutti gli iscritti all’associazione o i soli dirigenti e collaboratori
e poter contare su assistenza legale qualificata con il rimborso di tutte le relative spese legali e processuali, in
diversi ambiti della vita associativa:
• per eventuali procedimenti penali a carico del Presidente o del Consiglio per delitto colposo o
contravvenzione; è previsto inoltre il rimborso delle spese legali e processuali per i procedimenti penali per
delitti dolosi, purché vi sia sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento;
N.B. I presidenti ed il consiglio sono soggetti a responsabilità e obblighi di legge che possono portare
a procedimenti penali anche solo per semplici omissioni!
•

per richiedere un equo risarcimento a fronte di un danno subìto dall’associazione o da uno dei soggetti
assicurati;

•

per difendersi da richieste di risarcimento danni causati a terzi, a integrazione e dopo esaurimento di
quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità Civile;

•

per presentare opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie o interdittive, ad eccezione di quelle
in ambito fiscale e tributario.

ALCUNI CASI DI POSSIBILI VERTENZE:
•

durante lo svolgimento delle attività associative un componente del consiglio causa involontariamente
una lesione a terzi e in conseguenza di ciò viene aperto un procedimento penale;

•

l’associazione subisce un danno a materiale di proprietà causato da terzi;

•

da un’ispezione dell’autorità competente emerge una presunta inosservanza della normativa sulla salute
e sicurezza dei luoghi in cui si svolge l’attività e l’associazione viene ingiustamente sanzionata.

CONSULDAS: IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE
D.A.S. offre agli assicurati un servizio gratuito di consulenza legale telefonica,
nell’ambito delle materie previste in polizza, per avere il parere di un legale esperto
oltre a chiarimenti su leggi, decreti e aggiornamenti normativi.

Grazie ad uno speciale accordo, D.A.S. offre a tutte le Associazioni UNITRE una tariffa
esclusiva sulla sottoscrizione di Difesa Associazione!
Per usufruire dello sconto riservato ed avere maggiori informazioni rivolgiti all’intermediario D.A.S.:
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