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Contratto di comodato d’uso gratuito 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Raffaello”,  nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Patrizia 

Annalista Tesi, di seguito denominato “comodante”, e i/il genitori/e dell’Alunno 

___________________ della classe ________ del Plesso _____________ di seguito denominato/i 

“comodatario”, entrambi sottoscrittori in possesso di poteri alla negoziazione,  premesso che:  

 

• L’Istituto Comprensivo “Raffaello” ha attivato ha attivato la Didattica a Distanza per l’emergenza 

Cobid-19 fino alla ripresa dell’attività didattica in presenza;  

• Per l’uso dei suddetti servizi si rende necessario consegnare un device come richiesto dal 

comodatario in data ____________, e che i beni mobili oggetto di comodato dovranno essere usati 

in funzione degli obiettivi stabiliti al precedente punto e in relazione alla piena realizzazione dello 

stesso;   

• Per la concessione in godimento a terzi di tali beni mobili si applicano le disposizioni di cui al 

D.I., 129/2018;   

convengono e stipulano quanto segue:   

  

Art. 1  

Consegna dei beni oggetto del contratto Il comodante consegna al comodatario n. 1 

 ___________________________________ n° inv. ____ N. di serie ________________ del valore 

di ________________ €.  Dell’avvenuta consegna il comodatario rilascia formale attestazione, 

 mediante firma apposta in  calce al contratto di comodato d’uso gratuito di cui trattasi.   

 

Art. 2  

Uso, custodia e conservazione  

1. Il comodatario deve servirsi del bene mobile  ricevuto in comodato esclusivamente per l’uso 

previsto dal comodante e non può, ad alcun titolo, cederlo ad altri. E’ inoltre tenuto a custodirlo e a 

conservarlo fino al compimento dell’uso cui esso è destinato impiegando la diligenza di cui all’art. 

1176, comma 1, del Codice Civile.  

2. Al comodatario verrà dato un promemoria, in allegato alla seguente stipula, nel quale saranno 

indicati in modo precipuo le modalità d’uso e di custodia del device.   

3. Premesso che in qualunque momento il comodante può chiedere la restituzione del bene; in caso 

di furto il comodatario dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Istituzione Scolastica; in 

caso di smarrimento o danno attribuibili ad incuria o negligenza, dovrà corrispondere la cifra pari al 

valore del device o quella eventualmente necessaria alla riparazione.  Il devide andrà comunque 

riconsegnato all’Istituzione Scolastica al ripristino della didattica in presenza e comunque al termine 

delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso (termine delle lezioni o al termine degli esami 

per gli alunni di terza secondaria). 

 

Art.  3  

Perimento   



In caso di perimento del bene ricevuto in comodato d’uso gratuito, il comodatario è responsabile se 

poteva sottrarlo al perimento stesso e se ha impiegato il bene per un uso diverso da quello 

contrattualmente previsto. 

 

Art.4   

Assistenza  

1. Laddove dovesse essere necessaria l’assistenza tecnica e la riparazione del device, il comodatario 

provvederà personalmente a portarlo presso un centro di assistenza di sua fiducia avendone 

preventivamente dato comunicazione al comodante; 

4. Le spese di riparazione sono a carico del comodatario.   

 

Art.5  

Valore di stima   

1. Il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del bene, anche al fine della 

responsabilità in caso di perimento, la somma indicata nella fattura di acquisto del device pari ad 

euro _______________ (____________________), comprensivi di Iva al 22%.   

 

Art.6  

Rinvii: 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli  articoli 1803 e ss. del 

codice civile, ove compatibili.    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Pistoia, ____ marzo/aprile 2020  

 

Il/I genitore/i       La Dirigente Scolastica 

(Sig. __     _________/  Sig.__ ____________)  (Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi) 

 

____________________________    ____________________________ 

 

 


