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COS’è 
DIMENSIONE PATENTE è la polizza 
rivolta alle aziende e ai datori di lavoro, 
rappresenta un valido sostegno nei casi 
di ritiro o sospensione della patente.



Il prOdOttO ItAS Che StA 
dAllA pArte deglI AutOmObIlIStI. 
L’aumento del traffico comporta disagi che colpiscono con sempre maggior 
frequenza chi utilizza quotidianamente l’auto. Le normative che regolano la 
viabilità sono sempre meno indulgenti e per questo i problemi di circolazione degli 
automobilisti sono in costante aumento.

DIMENSIONE PATENTE è una copertura riservata ad aziende e datori di 
lavoro perché possano tutelarsi dai possibili danni economici causati da ritiro o 
sospensione della patente dei propri dipendenti per i quali la guida dei veicoli è 
strettamente funzionale alla propria mansione. La garanzia assicurativa consente 
di avvalersi di un’assistenza e una tutela legale complete ed efficaci nell’esplicare 
le procedure amministrative di restituzione del permesso di guida, garantendo allo 
stesso tempo il sostegno economico di un’interessante diaria.
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DIMENSIONE PATENTE garantisce inoltre il rimborso delle spese necessarie 
per la frequenza di corsi di scuola guida volti al recupero dei punti persi sulla 
patente, come previsto dalla normativa vigente. 

DIMENSIONE PATENTE prevede il rimborso delle spese sostenute per l’esame 
di revisione e le eventuali spese necessarie per il rilascio del documento di guida, 
se durante il periodo di validità della polizza il conducente commette infrazioni al 
Codice della Strada che azzerino il punteggio della sua patente di guida.

DIMENSIONE PATENTE grazie a una condizione speciale estende la garanzia 
di polizza ai casi in cui la sospensione della patente avvenga a seguito di infrazioni 
del Codice della Strada come superamento dei limiti di velocità, il sorpasso, la 
violazione di semaforo rosso, il mancato rispetto della precedenza, ecc.





SCEGLI LA STRADA 
DELLA SICUREZZA
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La tua Agenzia

DIMENSIONE PATENTE
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere 
il Fascicolo Informativo disponibile  

in agenzia o su gruppoitas.it.

• perché il radicamento nel territorio 
 è sinonimo di Qualità del servizio

• perché la nostra storia e i nostri valori 
 si traducono in Opportunità d’offerta 
 e di servizio per i soci assicurati

• perché la Relazione, cioè l’ascolto 
 e la capacità di dare risposte, 
 è il fondamento di una mutua

PErché cOl QuOre


