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COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, 

 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo “Via G. Matteotti, 11”, sito a Cave (Roma) Via G. Matteotti n. 11, cap. 00030,  e-mail 

rmic8cd003@istruzione.it, rmic8cd003@pec.istruzione.it – Tel. 069580694  nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria "comodante"; 

 

E 

 

Sig. __________, nato il _________, a __________, cap. __________, prov. di __________, cittadino 

__________, residente in __________, cap. __________, prov. di __________, via/viale/piazza __________, 

n° _____, carta d'identità n°__________, C.F.: __________, professione __________, di seguito denominata 

"comodataria"; 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1  

Il comodante dà e concede in comodato alla comodataria che accetta il seguente bene: 

Notebook______________________ Marca ______________ N.Inventario___________________ 

 

La presente concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici (Notebook, tablet, altro) ha la  finalità  

di consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a 

distanza. 

 

ART. 2 

La comodataria dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione 

ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato 

di conservazione in cui li ha ricevuti. 

 

ART. 3 

La comodataria si impegna a non utilizzare il bene in comodato per scopi e usi diversi da quelli propri, a 

custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del 

proprietario nelle condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso. 
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Qualora la comodataria ritardi la restituzione del bene comodato, dovrà pagare al comodante una penale 

pari ad € _________ (scrivere in lettere). 

 

ART. 4 

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi/beni sono completamente a carico della comodataria, 

così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla 

disponibilità e dall'uso dei suindicati beni. 

 

ART. 5 

L’alunno utilizzerà il bene esclusivamente per le attività didattiche, di studio e di ricerca per l’apprendimento 

a distanza.   

 

ART. 6 

La comodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei 

beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante. 

 

ART. 7 

Il bene è concesso in uso fino al 8 giugno. La concessione è automaticamente revocata in caso di 

trasferimento ad altro istituto prima della predetta data. In tal caso il bene sarà immediatamente restituito 

all’istituzione scolastica. 

 

ART. 8 

Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio della comodataria salvo il caso fortuito e la 

forza maggiore. 

 

ART. 9 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 

e seguenti del Codice Civile. 

 

ART. 10 

 

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di 

comodato in quanto applicabili. 

 

ART. 11 

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre 

leggi in vigore a cui le parti si rimettono. 
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ART. 12 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative 

all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto: 

preliminarmente: dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure 

stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di 

Tivoli; 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di 
accettare integralmente il presente contratto. 
 

Cave, ____ /____ / 2020 

 

 

                   Il comodante       Il comodatario 

             (Dirigente Scolastico)     Sig.________________________ 
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