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TERMINI DEL COMODATO D’USO

1)

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO TRA IL COMODANTE ( Dirigente Scolastico) e
COMODATARIO ( Genitore e/o Affidatario)
2) OGGETTO DEL COMODATO, SCOPO E TERMINE
Il soggetto comodante consegna in comodato d’uso gratuito al soggetto comodatario, che accetta, l’ausilio privo
di vizi, dopo aver verificato che lo stesso presenta le caratteristiche tecniche adeguate, per le attività da svolgere e
fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
3) USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE
Il comodatario è responsabile del corretto posizionamento, dell’utilizzo, e della verifica periodica in termini di
sicurezza del bene in oggetto.
Il comodatario si servirà dell’ausilio esclusivamente per le attività previste nel progetto, custodirà l’ausilio con la diligenza del
buon padre di famiglia e non potrà, senza l’autorizzazione scritta del Comodante, destinarlo ad uso diverso.
Dovrà conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del bene
stesso e mantenere sempre leggibile il numero di inventario.
Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche o installazioni non coerenti con le attività connesse con
il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto di utilizzo in allegato
4) MANUTENZIONE E MATERIALE DI CONSUMO
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le
spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato
bene.
Il materiale di consumo necessario all’uso del bene concesso in comodato ed eventuali interventi di riparazione dovuti
all’uso, sono a carico del comodatario.
5) DIVIETO DI CESSIONE
Il comodatario s’ impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei beni
concessi in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
6) POTERE DI ISPEZIONE DEL BENE
E’ diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene.
7) VALORE STIMATO DEL BENE
Le parti concordano che il bene ha un valore attuale del prezzo di fattura: Euro 125,00 precisando di ritenere che
l’uso corretto ed ordinario del bene per il tempo del comodato non andrà a diminuire il valore del bene.
8) ASSICURAZIONI
È a carico ed onere del comodatario la stipula di eventuali coperture assicurative per deterioramento o perimento del bene.
È a carico del comodatario la copertura assicurativa per il docente utilizzatore e l’alunno fruitore del bene.
9) RESTITUZIONE DEL BENE
Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante: “I° C.D.
Marconi di Afragola Piazza Marconi n°2” All’atto della restituzione le parti redigeranno apposito verbale scritto di
riconsegna e funzionalità del bene.
Il comodatario s’impegna a restituire il sussidio nelle condizioni di funzionalità in cui si trovava e su di esso grava la
responsabilità patrimoniale per distruzione, danneggiamento o non restituzione dell’ausilio oggetto del presente contratto di
comodato. E' altresì a carico del COMODATARIO il ritiro e la riconsegna del materiale presso il COMODANTE
10) OBBLIGHI RISARCITORI PER MANCATA O NON CORRETTA RESTITUZIONE
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11)

12)

13)

14)

15)

La cifra di cui all’articolo 7 “Valore stimato del bene” dovrà essere rimborsata al “I° C.D. Marconi di Afragola”
dal comodatario in caso di mancata restituzione, distruzione o anche semplice danneggiamento dell’ausilio (in tal
caso il comodatario dovrà farsi carico della riparazione per l’integrale ripristino delle funzionalità del bene per
poter evitare la corresponsione dell’intero valore dell’ausilio).
In caso di contestazione (riscontro e deduzione del comodante di vizi del bene) il comodatario si impegna a
corrispondere il valore stimato dell’ausilio per poi far valere separatamente le proprie ragioni in ogni sede.
PERIMENTO DEL BENE
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto a darne
comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la descrizione delle
modalità con cui è avvenuto il fatto. Il comodatario inoltre dovrà sporgere denuncia ai Carabinieri, specificando
che il bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia autenticata della denuncia al
comodante.
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il contratto di comodato d’uso si scioglie anticipatamente in caso di ritiro o trasferimento dell’allievo ad altro Istituto.
Il contratto inoltre può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o più delle
disposizioni indicate nel precedente articolo 3 “Uso, custodia e conservazione”
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo
quanto specificato nell’articolo 9 “Restituzione del bene”.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV
(articoli 1803/1812) del Codice Civile.
FORO COMPETENTE
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 saranno esclusivamente di
competenza del Foro di Napoli.
ELEZIONE DOMICILIO - Le parti dichiarano, a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di
atti giudiziali e stragiudiziali, di essere domiciliate agli indirizzi in epigrafe indicati; inoltre, il comodatario si
obbliga a comunicare al comodante, a pena di inefficacia, ogni eventuale variazione con atto scritto da depositarsi
all’Ufficio protocollo del comodante; la variazione avrà efficacia dal giorno successivo alla ricezione della sua
comunicazione.

