CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI
Concessione in comodato d’uso di computer portatile notebook

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge
TRA
Prof. Luigi Pisaniello in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. De Blasio” di
Guardia S. (qui di seguito definito COMODANTE)
E
□ «NomePadre»«CognomePadre»*

_____________________________________________

□«NomeMadre»«CognomeMadre»*
_____________________________________________
(qui
di
seguito
definito
COMODATARIO)
( * Apporre una crocetta a fianco dei dati del genitore che effettivamente sottoscrive il contratto)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto:
computer tablet/portatile notebook ………………................., numero seriale «…………………………….»,
catalogato con numero d’inventario «…………………………………….….» nel patrimonio di questo
Istituto. Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara
che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di
vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.
ART. 2
Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L'uso del suddetto bene è riservato allo
studente
__________________________________,
nato
il
________________________a
___________________________________
Codice Fiscale ____________________________________,
iscritto per l’A.S. 2019/2020 alla Classe ______________ della Scuola_____________________________ di
questo Istituto.

ART. 3
Il bene è concesso in uso e verrà restituito al rientro in classe. La concessione è sempre revocabile
e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
ART. 4
Il comodatario accetta il regolamento per l’uso del notebook individuale dell’Istituto Comprensivo
“A. De Blasio” di Guardia. Il bene è concesso in uso gratuito a richiesta dei genitori o di chi esercita

la patria potestà ed è subordinata all’assunzione di responsabilità per la utilizzazione da parte dei
genitori o di chi esercita la patria potestà.
Art. 5
In relazione all’utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
– non cedere a terzi il godimento del bene oggetto
–
custodire
e
conservare
il
bene
– restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

della
con

concessione;
diligenza;

Art. 6
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso,
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è
responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del
concessionario le spese per l’utilizzazione del bene. In caso di furto il concessionario dovrà
corrispondere all’istituto il valore del bene indicato nel modulo di comodato sottoscritto.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt.
dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro
competente).

FIRMA DEL COMODATARIO Il genitore___________________________
FIRMA DEL COMODANTE Il Dirigente Scolastico Prof. LUIGI PISANIELLO

