Legisstrada, Legispriva e Legisduo
Protezione giuridica
mobilità e privata
Le nostre assicurazioni di protezione giuridica mobilità e privata vi aiutano
a tutelare i vostri interessi in caso di controversia che non potete risolvere in via amichevole,
ad esempio in caso d’incidente stradale,
di conflitti di vicinato o nell’ambito della vostra attività professionale.
Le nostre assicurazioni di protezione giuridica mobilità e privata si compongono di tre varianti da
associare in funzione delle proprie esigenze, per aiutarvi a meglio conoscere e a rivendicare i vostri diritti. Evitate in questo modo di dover sostenere elevate spese giuridiche: onorari di avvocati,
spese di giustizia e di perizia.
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combinata
L’assicurazione Legisduo abbina le
prestazioni dei nostri due prodotti
Legisstrada e Legispriva.

Settori giuridici coperti
La nostra protezione giuridica privata e mobilità copre i litigi che rientrano nei seguenti rami del diritto:
diritto della responsabilità civile
diritto delle assicurazioni
diritto del lavoro
diritto di locazione
diritto del contratto d’appalto
diritto del consumo e dei contratti

diritto penale e amministrativo
diritto della proprietà e altri diritti reali
diritto di vicinato (in qualità di proprietario)
diritto della persona e di famiglia
diritto della circolazione stradale

Oltre all’assistenza giuridica fornita da Dextra Protezione giuridica SA, l’assicurazione assume:
gli onorari degli avvocati assunti in caso di procedura
giudiziaria o previo accordo di Dextra
le spese di perizia e di giustizia
le spese di procedura

le indennità giudiziarie accordate alla controparte
le spese di trasferta e le spese d’esecuzione
l’anticipo di cauzione penale
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Responsabilità civile: richiesta di risarcimento danni nei confronti di persone responsabili di un pregiudizio
fisico o materiale.

✓

✓

✓

Assicurazioni: conflitti derivanti dai rapporti con le assicurazioni, le casse malati e le casse di pensione private
o pubbliche.

✓

✓

✓

Diritto penale e amministrativo: difesa dei vostri interessi nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi
contro di voi.

✓

✓

✓

Veicoli: conflitti legati all’acquisto, alla vendita, al leasing, alla manutenzione e alla riparazione del vostro veicolo.

✓
✓

Attività ricreative in luogo pubblico: pattini, skateboard o monopattino.

✓
✓

Impiego: conflitti con il datore di lavoro: contratto di lavoro, salario, remunerazione dello straordinario, licenziamento, ecc.

✓

✓

Proprietà immobiliare: difesa dei vostri interessi in qualità di proprietario in caso di litigi in relazione alle
servitù (diritto di passaggio) e ai confini di proprietà. Litigi con altri proprietari per piani su spese comuni da
suddividere.

✓

✓

Contratto d’appalto: litigi derivanti da un contratto d’appalto per una modifica, una ristrutturazione o un ingrandimento dell’immobile abitato. Incluso per i lavori fino a un massimo di Fr. 100 000.– che richiedono un
permesso di costruire.

✓

✓

Abitazione e vicinato: litigi con i proprietari dell’abitazione, ad esempio: aumento dell’affitto, conguaglio per
riscaldamento, ecc. Conflitti di vicinato (quale proprietario): rumori, manutenzione siepi, ecc. Copertura dei litigi
di vicinato fino a Fr. 10 000.–.

✓

✓

Servizi e beni di consumo: litigio con un commerciante, un sito di vendita o un operatore telefonico: fatturazione, abbonamento, problema di carta di credito, leasing e locazione.

✓

✓

Famiglia: diritto della persona, della famiglia e delle successioni (prestazione di consultazione giuridica fino a
Fr. 500.–).

✓

✓

Fr. 250 000.– Fr. 250 000.– Fr. 250 000.–
per caso
per caso
per caso

Fanno fede le condizioni generali.
Groupe Mutuel

Gratis
per
i bambini!
Santé
Vie
Patrimoine
®

®

®

Entreprise ®

Le assicurazioni Legisstrada, Legispriva e Legisduo sono gratuite per i bambini e i giovani, fino alla fine dell’anno civile in cui compiono i
18 anni, che coabitano con una persona adulta che ha sottoscritto un’assicurazione equivalente.
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Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA
Rue des Cèdres 5 - Casella postale - CH-1919 Martigny
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