
Proposta Assicurazione di protezione giuridica
per privati
relativa al contratto quadro SCS con la polizza n. 23.029.291

Invii questa proposta debitamente compilata e firmata a:  
AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Rudolf Duss, Affolternstrasse 42, casella postale 6944, 8050 Zurigo

Proponente

Nome, cognome: ________________________________________________________________________________   Signora   Signor

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________  Telefono privato: ____________________________ 

NPA, località: ____________________________________________________________________________________  Cellulare: _____________________________________

Nazionalità: _______________________________________________________________________________________  E-mail : _______________________________________

1.  Il suo domicilio si trova all’estero?  Sì   No

 Se sì, in quale Paese? __________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Possiede già polizze assicurative di AXA o AXA-ARAG?   Sì   No

 Se sì, voglia indicare il/i numero/i della/e polizza/e: ________________________________________________________________________________________

3. Lei o una persona inclusa nell’assicurazione ha già avuto un’assicurazione di protezione giuridica?   Sì   No

 Se sì, presso quale compagnia? __________________________________________________________  Fino a quando? _____________________________

4.  Negli ultimi cinque anni a lei o a una persona inclusa nella copertura è stata disdetta 
un’assicurazione di protezione giuridica in seguito a un sinistro?   Sì   No 

 Se sì, presso quale compagnia? _______________________________________________________________________________________________________________

Competenza
Telefono

E-mail 

Rudolf Duss
+41 58 855 99 31
rudolf.duss@axa-arag.ch

Protezione giuridica privata
 Persona singola CHF 169.15
 Famiglia / comunione domestica CHF 203.15
 Persona supplementare CHF 34.00

Nome, cognome: _____________________________________________________

Data di nascita: _______________________________________________________

Protezione giuridica inerente alla circolazione
 Persona singola CHF 107.10
 Famiglia / comunione domestica CHF 131.75
 Persona supplementare CHF 34.00

Nome, cognome: _____________________________________________________

Data di nascita: ________________________________________________________

Combinazione protezione giuridica privata e 
inerente alla circolazione
 Persona singola CHF 242.25
 Famiglia / comunione domestica CHF 300.90
 Persona supplementare CHF 58.65

Nome, cognome: _____________________________________________________

Data di nascita: ________________________________________________________

Protezione giuridica per i rischi di Internet 
(modulo addizionale)
 Persona singola CHF 39.95
 Famiglia / comunione domestica CHF 49.30

Indichi con una crocetta le prestazioni per le quali è richiesta una copertura. 
I prezzi indicati sono premi annui, escl. la tassa federale di bollo del 5 %.
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Copertura per immobili addizionali
  Oggetto preso in locazione Svizzera CHF 8.50 per unità, all’anno
  Indirizzo (via, n., NPA, località): _______________________________________________________________________________________________________________

 Oggetto preso in locazione UE CHF 68 per unità, all’anno
  Indirizzo (via, n., NPA, località): _______________________________________________________________________________________________________________

 Oggetto dato in locazione Svizzera CHF 93.50 per unità, all’anno
  Indirizzo (via, n., NPA, località): _______________________________________________________________________________________________________________

Copertura ampliata per protezione giuridica combinata
 Persona singola CHF 96.90
 Famiglia / comunione domestica CHF 114.75

Nome, cognome: _____________________________________________________

Data di nascita: _______________________________________________________

Il proponente conferma di aver ricevuto le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione e i mezzi d’informazione neces-
sari, conformemente all’obbligo d’informazione precontrattuale di cui all’art. 3 della Legge sul contratto d’assicurazione. Egli è 
vincolato alla proposta per 14 giorni. Il proponente autorizza AXA-ARAG Protezione giuridica a richiedere alle autorità e a terzi 
le informazioni rilevanti per l’esame della proposta, in particolare all’assicuratore precedente per quanto concerne le informa-
zioni sull’andamento dei sinistri. Ciò non lo esonera tuttavia dall’obbligo di rispondere alle domande della proposta in modo 
completo e veritiero, cosa che egli conferma con la sua firma. Il proponente si dichiara d’accordo che le società del Gruppo 
AXA, allo scopo di snellire il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing, si concedano reciprocamente l’accesso 
ai dati per l’identificazione del cliente (nome, indirizzo ecc.) nonché ai dati contrattuali di base (eccetto i dati contenuti nella 
proposta e quelli relativi a un sinistro). AXA-ARAG Protezione giuridica si impegna a trattare con la massima riservatezza le 
informazioni ricevute. MyRight.ch rappresenta un servizio online gratuito per clienti di AXA-ARAG e non è parte integrante di 
un contratto d’assicurazione. AXA-ARAG può in qualsiasi momento sospendere il servizio MyRight.ch o chiedere una tassa 
d’utenza.

Luogo, data   Firma del proponente   

__________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

Può usufruire della copertura assicurativa al più presto a partire dalla data di trattamento della sua proposta. L’assicurazione 
può essere stipulata solo da persone con luogo di domicilio legale in Svizzera.

Durata dell’assicurazione:    1 anno    2 anni    3 anni
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