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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO
L’anno 2020, il giorno __________ del mese ________________ con la presente scrittura privata da valere
a tutti gli effetti di legge

TRA
l’Istituto Comprensivo “Alba Quartiere Piave San Cassiano” di Alba, rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa ELENA MARIA CIARLI, con sede in corso Europa 134 – 12051 ALBA,
Cod. Fiscale. 90051350040 denominato di seguito comodante

E
il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________ il________________________________________
residente in ________________________________________ via ____________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ Carta d’Identità _________________________________
Genitore dell’allievo/a _____________________________________________________________________________________
Iscritto/a alla classe ________________________ Anno Scolastico 2019-2020
denominato di seguito comodatario

PREMESSO
1. che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso dei suddetti beni affinché vengano
utilizzati dai rispettivi figli;
2. che firmando il presente contratto il comodatario dichiara di non essersi potuto procurare un
bene equivalente in altro modo (dichiarazione non dovuta dai genitori di bambini certificati ai
sensi della L. 104/1992)

SI CONVIENE E SI STIPULA
Il comodante cede in comodato d’uso ______________________________ identificato con numero
d’inventario
(da inserire al momento della consegna)

502
Alle seguenti condizioni:

Art.1
Consegna del bene oggetto del contratto
1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del
presente contratto;

2. la consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario
in calce al presente contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo aver avuto
l’opportunità di verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta
funzionalità, nonché l’assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo
o tali da arrecare danni a chi se ne serva.

Art. 2
Uso, custodia e Conservazione
Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte nel presente contratto e,
in particolare, ha l’obbligo di:
1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso come da art. 1804 ,
comma 1, Codice Civile;
2. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è
affidato non solo nelle ore scolastiche in quanto strumento personale che lo studente deve
avere con sé come corredo di studio quotidiano;
3. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente
contratto (divieto di subcomodato);
4. provvedere a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di pellicola, custodia;
5. mantenere sempre leggibile il numero seriale e matricola inventariale;
6. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti dei terzi, conseguente all’utilizzo del
bene rinunziando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante;
7. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza;
Il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di
software o applicazioni non coerenti con le attività didattiche.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del
contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.

Art. 3.
DURATA
Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del
presente contratto e della dichiarazione di consegna del bene ( allegato A ) e scade al termine degli
esami conclusivi del Primo Ciclo di Studi.
Il contratto di Comodato d’uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
1. ritiro o trasferimento dell'alunno ad altro Istituto;
2. mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel Regolamento.

Art. 4
Restituzione del bene
Alla scadenza del contratto di comodato o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto
alla restituzione del bene. I termini di riconsegna verranno indicati tramite circolare apposita nel
caso di scadenza naturale del contratto; nel caso di risoluzione anticipata il bene verrà restituito
all’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano, secondo le procedure indicate nel
Regolamento.

Art. 5
Risarcimento danni
Qualora si verifichino danni o in caso di mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a
versare all’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano il corrispettivo del danno,
salvo l’eventuale maggiorazione per l’acquisto, fatto dallo stesso Istituto Comprensivo Alba
Quartiere Piave San Cassiano, di un nuovo dispositivo avente caratteristiche simili.

Art.6

Perimento e responsabilità del Comodatario
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o di smarrimento, il
comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria dell’ Istituto
Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano entro 48 ore in forma scritta, allegando
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano
specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.

Art.7
Rinvii
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n.131 del
26/04/1986.
In questa ipotesi le spese di registrazione e le spese inerenti l’imposta di bollo del presente
contratto sono a carico dell’interessato.
Alba, ______________________
Firma del Comodante
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Elena Maria Ciarli)

Firma del Comodatario
______________________________
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI CONSEGNA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dello studente
_______________________________________ dichiara, nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data
odierna ______________________________ identificato con il numero di inventario _________________
completo di __________________________________.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di sottoscrivere la presente dichiarazione dopo averne avuto
l’opportunità di verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta
funzionalità, nonché l’assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali
da arrecare pregiudizio e danni a chi se ne serva.
Alba, _______________________
Firma del comodatario _______________________________________

