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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO. 

 

L’anno 2020, addì _ del mese di  con la presente scrittura 

privata da valere ad ogni effetto di legge 

TRA 

Il Comune di Accadia rappresentato, legalmente dal Dott. Ago-

stino De Paolis, in qualità di Sindaco del Comune di Accadia, 

domiciliato per la sua carica presso il Comune di ACCADIA 

(FG) Via Roma, 1 denominato di seguito comodante  

E 

Il/La Sig./Sig.ra___________________________________________ 

Nato/a a:____________________________________ il ___________ 

Residente in:________________________________ prov__________ 

Via/P.zza :________________________________________ n.______ 

Cod.Fisc:________________ Carta d’identità n._______________ 

Genitore dell’alunno/a:______________________________________ 

Iscritto alla:______________________ Classe_____ Sez.________ 

denominato di seguito comodatario. 

PREMESSO 

1. che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso 

gratuito del Tablet di proprietà del Comune di Accadia affin-

ché vengano utilizzati dai rispettivi figli per le attività 

di didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso e per il periodo di sospensione delle attività didatti-

che;  
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2. che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri del 

regolamento;  

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 il presente contratto di concessione di beni in comodato 

d’uso gratuito, con cui il comodante cede in comodato d’uso 

il tablet marca…………………  identificato con numero d’inventario  

N.__________ 

Tale bene , dotato di cavo alimentatore è ceduto dal comodan-

te al comodatario 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, affinché se ne 

serva per l’uso e per il tempo determinato con l’obbligo di 

restituzione. Tale bene è stato controllato nella sua funzio-

nalità prima della consegna.  

2.La consegna del bene è attestata dal presente contratto. Il 

comodatario lo sottoscrive 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  

L'uso del tablet è limitato esclusivamente all'alunno di cui 

il comodatario è genitore o tutore. L'alunno si servirà del 

tablet con la dovuta diligenza per uso didattico, quale stru-
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mento scolastico nell'ambito delle attività di didattica a 

distanza. Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le 

obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in partico-

lare, 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. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi 

il bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomoda-

to);  

3. custodire il bene e conservarlo in buono stato di manuten-

zione e riconsegnarlo integro come ricevuto;  

4.mantenere sempre leggibile il numero seriale e la matricola 

inventariale.  

5.il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso 

del bene, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ancorché 

urgenti, nonché di riparazione del bene in caso di danneggia-

mento o di malfunzionamento;  

6.Il comodatario si impegna a rispettare le norme del Regola-

mento approvato.  

7. I genitori/affidatari sono direttamente ed esclusivamente 

responsabili verso l’Ente per danni derivanti a sé o a terzi 

da ogni uso non consentito, o da trascuratezza nell’uso del 

bene. In ogni caso, ai sensi di legge, la concessione in uso 

non può determinare per l’Ente l’assunzione di oneri ecceden-

ti il valore di mercato del bene.  
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In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente 

responsabili di ogni forma di utilizzo in contrasto con le 

norme di legge.  

Art. 3. Durata  

Il rapporto di comodato d’uso, oggetto del presente contrat-

to, decorre dal giorno della firma del presente contratto e 

finisce con il termine della sospensione delle attività di-

dattiche, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata del con-

tratto. 

Art. 4 Restituzione del bene  

Alla scadenza del contratto di comodato o alla sua risoluzio-

ne anticipata, il comodatario è tenuto alla restituzione del 

bene.  

Art. 5 Risarcimento danni  

In caso di smarrimento, deterioramento, rottura, mancata re-

stituzione del bene il comodatario è obbligato a versare 

all’Ente il corrispettivo del danno. In caso di perimento del 

bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è 

tenuto a darne comunicazione 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 como-

dante.  

Art.6 Rinvii 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contrat-
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to, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e 

seguenti del Codice Civile, ove compatibili.  

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto 

dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, 

sottoscritto da entrambe le parti.  

  

 Accadia, ______________  

  

 IL COMODANTE IL COMODATARIO 

 IL SINDACO IL GENITORE 

__________________________ _________________________ 


