
  

 
 

L’Agenzia Generale di Assicurazioni 

l&l insurance services 
propone ai SOCI ARCA una SPECIALE 

CONVENZIONE 
tra l’Associazione A.R.C.A. rappresentata dal Presidente Francesco Angelo Neri e l’Agenzia Generale di 

Assicurazioni L & L Insurance Services Srl rappresentata dall’Intermediario Armando Carimando. 
 L’Accordo s’intende disciplinato dai seguenti punti: 
• favorire l’acquisto di prodotti assicurativi; 
• gli interessati all’Accordo sono esclusivamente:            i soci dell’Associazione 
• la Convenzione prevede sconti tariffari:   sui prodotti RIMBORSO SPESE LEGALI 

In particolare PROPONE la POLIZZA 

« TUTELA LEGALE » 
in OFFERTA SPECIALE fino al 31/12/2019 

Sarà possibile farsi rimborsare fino ad € 10.000,00 e SENZA FRANCHIGIA le spese 

legali, in ambito civile e penale, sostenute nelle seguenti circostanze: 
 Auto: ricorso contro il provvedimento di ritiro e/o sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; 

ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo adottato in seguito ad incidente stradale; difesa dell’assicurato in sede 
civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, tale garanzia è prestata solo nel 
caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli prestata da una polizza regolarmente 
operante; controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati; rimborso delle spese necessarie al trasferimento del veicolo 
dal luogo dell’incidente fino all’officina più vicina entro il limite di € 100,00; 

 Legittima difesa: difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale 
avanzata da terzi, tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile 
prestata da una polizza regolarmente operante; controversie che oppongano le persone assicurate ai collaboratori domestici 
regolarmente assunti; vertenze relative alla proprietà o alla locazione degli immobili espressamente indicati in polizza, 
comprese le vertenze con fornitori e quelle per lavori di manutenzione e/o riparazione; l’azione di sfratto per finita locazione o 
per morosità con la garanzia operativa dopo 180 giorni dalla decorrenza della polizza e con un massimale limitato ad € 
2.500,00; 

 Poteri forti: difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzata da 
terzi, tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una 
polizza regolarmente operante; vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali; controversie originate sa 
contratti stipulati dall’assicurato con Enti Pubblici, Aziende a capitale pubblico o privato operanti nei settori dell’energia, delle 
telecomunicazioni, automobilistico, bancario, finanziario o assicurativo. 

 la polizza viene emessa a favore del solo contraente e per un solo immobile; 
 le fattispecie operano sempreché il valore di lite sia superiore alle € 350,00; 

Esclusivamente per i Soci A.R.C.A. il premio a tariffa di € 130,00 viene scontato a  € 111,00. 

Per qualsiasi ulteriore precisazione e per le adesioni, ogni Socio potrà contattare il responsabile della Convenzione  

Armando Carimando che risponderà ai seguenti recapiti: 
 

 Tel. 06/86321024 – Cell. 366/3319787 –  info@llinsuranceservices.it 
Agenzia Generale di Assicurazioni - Via Annone, 4C 00199 Roma (C.so Trieste) RM 

Website: www.llinsuranceservices.it  -  Legalmail: llinsuranceservices@pec.it  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ulteriori informazioni contattare il Presidente: 
Angelo Neri   (presidente@arca-cultura.it) – Tel. 335.1361627 – 328.2134744 

(Questo documento è presente anche sul sito www.arca-cultura.it  > Riservato ai Soci) 
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