Proteggi la tua patente!
Studio Carbonin ha attivato per te una convenzione con ARAG,
la compagnia di assicurazioni specializzata nel ramo Tutela legale, leader
del mercato italiano. Se commetti delle infrazioni che comportano una
decurtazione dei punti patente, la copertura prevede fino a 200€ di rimborso
del corso per recuperare i punti. Se i punti saranno azzerati, il rimborso sale
a 400€ per le pratiche di rifacimento della patente!
Il rimborso verrà fornito per le infrazioni commesse entro un anno a partire dalla data indicata nella documentazione.
Al termine del periodo, potrai chiedere il rinnovo a tariffa speciale!

200€ di rimborso per la frequenza
del corso per il recupero dei punti
400€ di rimborso per le pratiche
di rifacimento della patente
.
Tutela legale .
te
Vivi pienamen
www.arag.it

Intermediario ARAG SE: AssiGiotto Servizi Assicurativi S.a.s.
Via Martiri Giuliani e Dalmati, 2/A - 35129 Padova - Tel.: 049 8074777
e-mail: info@assigiotto.it
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Messaggio promozionale. Per maggiori dettagli è possibile consultare la documentazione contrattuale presso l‘intermediario

Studio Consulenze Autoveicoli & Assicurazioni - Via della Croce Rossa, 94 - Padova - Tel. 049 8074299 - www.agenziacarbonin.com

La legge n.41/2016 ha introdotto i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, con pene molto
severe: chiunque, pur guidando con prudenza, può essere coinvolto involontariamente in un incidente e per
difendersi può avvalersi delle polizze ARAG.

Legge 41/2016 sull’omicidio stradale e lesioni personali stradali

ATTENZIONE ALLE INFRAZIONI!

Tasso alcolemico > 1,5 g/l *
Stupefacenti **
Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l *
Eccesso di velocità
Semaforo rosso
Circolazione contromano
Inversione di marcia
in prossimità di incroci
curve o dossi
Sorpasso su attraversamento
pedonale o con linea continua
Altre violazioni
del codice della strada
* coperte dalle polizze ARAG, in caso di assoluzione
** non coperte dalle polizze ARAG

LESIONI GRAVI
reclusione

da 3 a 5 anni
da 1 anno e 6 mesi
a 3 anni

OMICIDIO STRADALE

da 3 mesi a 1 anno

da 8 a 12 anni

LESIONI GRAVISSIME
reclusione

da 4 a 7 anni
da 2 a 4 anni
da 1 a 3 anni

reclusione

da 5 a 10 anni
da 2 a 7 anni

+ REVOCA DELLA PATENTE PER MINIMO 5 ANNI
IN CASO DI CONDANNA DEFINITIVA

