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POLIZZE RITIRO PATENTE UCA: 
UNA COPERTURA COMPLETA DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE 

A NORMA DI… REGOLAMENTO! 
 

Il Regolamento ISVAP n° 29/2009 disciplinante la Classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, in vigore dal 
25 marzo 2009 ha definito i termini e i criteri di assicurabilità della Perdita Pecuniaria conseguente al rischio di Ritiro e 
Sospensione patente. 

I prodotti UCA ASSICURAZIONE da sempre prevedono una sinergia vincente delle garanzie Tutela Legale e Perdite Pecuniarie, 
oggi più che mai all' avanguardia, perché conformi alla previsione di tale Regolamento ISVAP. 

 

TutelUNICA Patente garantisce infatti oltre all’assistenza legale per il ricorso e alla difesa penale, 

una diaria per l’ipotesi di Sospensione Patente a seguito incidente stradale, il pagamento del 
Corso di Recupero Punti e Revisione Patente, nonché un indennizzo per il danno economico del 
Datore di Lavoro/Azienda per il Ritiro-Sospensione patente per tutte le violazioni subito da un 
soggetto che opera presso il medesimo, purché l’utilizzo del veicolo sia direttamente funzionale 
all’attività a cui è adibito. La polizza ha validità in tutta Europa e assicura anche le ipotesi di ritiro e 
sospensione patente avvenute all’estero. 
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