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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI

In data , con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

tra

l’Istituto Comprensivo di Brentonico (TN) Via Calzolari, 2 C.F. 94047190221, nella persona del Dirigente

Scolastico Enrica Rigotti (d’ora in poi denominato Scuola)

e

il/la sig./sig.ra nato/a 

il Codice Fiscale

genitore dell’alunno  ; d’ora in poi denominato comodatario,

premesso che:

- il comodatario ha richiesto l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo portatile tipo:

- la Scuola concede l’assegnazione al comodatario del seguente dispositivo portatile:

Marca:

Numero seriale:

Inventario:

tutto ciò premesso

la Scuola assegna in comodato gratuito al comodatario il dispositivo portatile come sopra identificato del

valore di Euro:  di seguito denominato bene, con l’intesa che detto strumento verrà 

utilizzato per finalità connesse all’esercizio dell’attività nel ruolo ricoperto.

Il comodatario dà atto di aver ricevuto il bene e accetta, con la sottoscrizione del presente contratto, di

utilizzarlo nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

1. il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon 

padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che 

dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore di durata annuale; gli è fatto divieto di 

effettuare manomissioni gravi e/o volontarie di parti interne/esterne, aperture forzate del terminale, 

alterazioni software che si manifestano come conseguenza di azioni dolose o volontarie e che rendono il 

terminale non riparabile;

2. il presente contratto ha durata fino al , data entro la quale il comodatario si 

impegna a restituire il bene;

3. il comodatario, sia in qualità di prestatore di servizio presso la Scuola sia in qualità di genitore, in caso di

cessazione dei rapporti con la Scuola (I.C. di Brentonico) dovuta a qualsiasi motivo, si impegna a restituire

immediatamente il bene;

4. decorsi i termini previsti agli artt. 2 e 3, il comodatario si impegna a restituire i bene alla Scuola nello 

stato in
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cui viene consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni 

circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate non oltre le 24 ore dalla sottoscrizione

del presente atto, e, risultare per iscritto da un’integrazione dell’atto stesso;

5. il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, per l’uso non

autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi;

6. salvo il consenso scritto da parte della Scuola, è fatto divieto al comodatario di concedere a terzi, a 

qualsiasi titolo, l’uso del bene;

7. in caso di furto, smarrimento o danno irreparabile che ne comprometta definitivamente l’uso, il bene 

non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare alla Scuola copia della relativa denuncia 

all’autorità di pubblica sicurezza e il valore del bene consegnato;

8. è diritto della Scuola ispezionare o far ispezionare il bene;

9. il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile 

verso la Scuola ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso del bene;

10. in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, la 

Scuola ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni;

11. per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le 

norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;

12. a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente 

apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;

13. il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131; le 

spese inerenti l’imposta di bollo del presente atto saranno a carico del comodante;

14. le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, 

interpretazione e applicazione derivanti dal presente contratto ad amichevole composizione; le Parti 

convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di 

diritti e obblighi, interpretazione e applicazione del presente contratto, sarà sottoposta al Foro di Trento.

Brentonico,

        

LA SCUOLA  IL COMODATARIO

L’Istituto Comprensivo di Brentonico

Dott.ssa Enrica Rigotti

_________________________________________________________________

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. Civ.,si approvano specificatamente le seguenti condizioni: 3,10 

e 14.

Brentonico,

        

LA SCUOLA IL COMODATARIO

L’Istituto Comprensivo di Brentonico

Dott.ssa Enrica Rigotti
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