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I.I.S. Alessandro Lombardi 
  Largo Capone,  82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale - ITE – IPIA – Serale - Moda   
Presidenza: Tel. 0823711296,  Segreteria Tel. Fax 0823-711263  

  E-Mail: bnis00800r@istruzione.it sito web: www.iislombardi.edu.it 
 

Contratto di concessione di beni in uso gratuito 

 
(Codice Civile, art. 1803) 

 

L’anno 2020, del mese di…………., del giorno …….. , con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni 

effetto di legge, 

tra 

l’Istituto Superiore “A. Lombardi”, nella persona del DSGA dott.ssa Lucia Meccariello in qualità di 

subconsegnatario (d’ora in poi Comodante) 

E 

il Sig. /la Sig.ra___________________________, nato a__________________ il_____________, residente 

a_____________________ in via_____________________________________________, Codice 

Fiscale___________________________, numero di cellulare ________________________, 

(d’ora in poi Comodatario) 

• Alunno maggiorenne ________________________ della classe ________ nell'anno scolastico 

___/___  

• genitore dell’alunno ___________________________ della classe ________ nell'anno scolastico 

___/___  

• dipendente di Codesta Istituzione scolastica in qualità di___________________   

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1.  OGGETTO E SCOPO 

 

1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguitosi 

descrive: pc  

portatile/tablet/altro_____________________ ___________-  

 

strumento musicale (descrivere__________________________ 

 

libri di testo (allegare elenco dei libri che si danno in comodato d’uso) 

 

n. serie________________ Inventario n. ________ del registro dei beni inventariati,(tranne per 

i libri di testo)  affinché se ne serva sino e non oltre il __/__/ 2020. 

1.2. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e idoneo alla funzione convenuta tra le 

parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario. 

1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per 

scopo (DIDATTICO/Altro) impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 
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1.4. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in 

contrasto con le norme di legge. 

1.5. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza, e 

non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

1.6. Il comodatario dichiara di essere consapevole che della scheda dati fornita dal Comodante è 

responsabile unico per tutto il periodo di utilizzazione concordato attraverso il presente 

contratto 

1.7. Il comodatario dichiara di essere consapevole di non dover  non cedere a terzi il godimento del 

bene oggetto della concessione 

1.8. Il comodatario dichiara di essere consapevole di dover custodire e conservare il bene con la 

diligenza del buon padre di famiglia 

1.9. Il comodatario dichiara di essere consapevole restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza 

della concessione 

1.10. Il comodatario dichiara di essere consapevole di dover corrispondere alla scuola il valore del 

bene stimato al momento in cui lo ha ricevuto in caso di mancata restituzione, danni irreparabili 

o perdita anche se per furto del bene 

1.11. Il comodatario dichiara di essere consapevole di dover corrispondere alla scuola il valore di 

eventuali riparazioni che dovranno essere eseguite sul bene per danni conseguenti all’uso 

improprio dello stesso (caduta, manomissione ecc.) 

 

 

 

 

2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

 

2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, 

si impegna a restituirlo entro la data che sarà fissata dal dirigente scolastico in questo 

contratto o con successiva comunicazione collettiva pubblicata al sito o a causa del 

trasferimento ad altra scuola. 

2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla 

precedente punto. 

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 

normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

 

2. STIMA 

 

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario 

convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro 

quattrocento (euro …….,00) IVA inclusa. Questa stima è effettuata unicamente al fine di 

risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando 

inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

  

4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

 

4.1. Alla data che il dirigente stabilirà con successiva comunicazione o in questo contratto  di 

Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso l’ufficio del DSGA 

dell’Istituto Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN). 

 

5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

 



5.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme 

degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

6.  SPESE 

 

6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del 

bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. Tuttavia, essendo il 

presente contratto atto interno alla scuola, vistato dal DSGA quale Ufficiale rogante, le spese 

ammontano a zero euro. Non sono previsti rimborsi o spese a carico della scuola 

relativamente a particolari applicazioni, se non concordate volta per volta con la Direzione e da 

essa autorizzate. 

 

Airola (BN), ___________    2020 

 

             IL COMODANTE      

DSGA dott.ssa MECCARIELLO Lucia 

IL COMODATARIO 

                              Il Genitore/ Tutore/ Alunno maggiorenne/ Docente 

 


