
 

 

Contratto di comodato d'uso di beni mobili 

L'anno ________, il mese di _______, il giorno ____ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto 

di legge, tra l'istituto I.C. "GIOVANNI XXIII" (comodante) nella persona del Dirigente Scolastico 

___________________ e il/la sig./sig.ra ________________________________nato/a a  ______________ il 

____________ in qualità di comodatario 

premesso 

 che è volontà dell’lstituto di dotare gli operatori che ne sono sprovvisti dei mezzi necessari per 

assolvere alle proprie mansioni; 

 Che l'Istituto è proprietario del bene _____________________ identificato con il Numero di 

Inventario dell'Istituto n. _________________; 

 Che il/la sig./sig.ra _____________________________ qualità di ___________________ ha 

manifestato la volontà di ricevere dall'Istituto il suddetto bene;  

tanto premesso: 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto 

La parte comodante cederà in comodato d'uso al comodatario che accetta il bene __________________ sopra 

citato, del valore di euro _____________ iva esclusa, identificato con il numero di Inventario sopra riportato. 

2. Obblighi del comodatario 

Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene nel rispetto delle indicazioni ricevute in vista della tutela della 

privacy e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo 

oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

3. Stato di conservazione 

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 

La durata del presente comodato è convenuta fino al termine dell'incarico. 



 

5. Restituzione 

Decorsa la durata prevista all’art. 4 , il comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui 

gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa 

lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per 

iscritto sul verbale stesso. 

6. Responsabilità del comodatario 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume 

ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 

comunicazione all'istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente 

responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del 

bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario 

salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 

7. Spese 

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

8. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 

caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da 

parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. ln tutti questi casi l'istituto avrà diritto a chiedere il 

risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene. 

9. Rinvio 

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

seguenti del Codice Civile. 

10. Foro competente 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Tivoli. 

Letto, approvato e sottoscritto a ___________________________ il ___________________________ 

Il Dirigente scolastico 

_________________________________________ 

Il Sig.___________________________/genitore/tutore/docente 

_________________________________________ 


