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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO BENE MOBILE 

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, l’Associazione 

genitori della scuola primaria e secondaria di Tagliuno in persona del legale 

rappresentante sig. ………………….. ………………… domiciliata per la carica in P.zza 

Vittorio Veneto, 11 a Castelli Calepio (Bg), comodante 

e 

«IlLa» sig.r«oa» «Cognome» «Nome» nato/a «Luogo_di_nascita» il 

«Data_di_nascita» residente in «Indirizzo» n. «Civico» a «Città» («Prov») Codice 

Fiscale «Codice_fiscale» nella sua qualità di genitore/tutore dell’alunno «Alunno» 

frequentante la classe «Classe» sez. «Sezione», comodatario, 

convengono e stipulano quanto di seguito 

l’Associazione Genitori di Tagliuno cede in comodato d’uso gratuito al comodatario il 

seguente bene:  

Tastiera CASIO mod. SA 46 (47) completa di cavo elettrico, alimentatore e custodia 

originali, matricola «Matricola» inventariato al n. «N_inventario» anno «Anno», del valore 

di Euro 60,00 (Sessanta/00) alle seguenti condizioni: 

1) DURATA E TEMPI DEL CONTRATTO 
 

a) La durata del presente accordo è legata al permanere della regolare iscrizione e 
frequenza dell’alunno/a, se non espressamente e diversamente comunicato per cause 
indipendenti dalla volontà delle parti; 
 

b) L’utilizzo del dispositivo viene concesso sia durante l’attività scolastica che 
extrascolastica. 
 

2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento: 

a) il dispositivo deve essere utilizzato in modo corretto, osservando tutte le norme di buona 
condotta; 
 

b) il dispositivo deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato 
in luoghi e situazioni idonei; 
 



ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI TAGLIUNO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________________________________________________ 

Piazza V. Veneto, 11 – 24060 CASTELLI CALEPIO (BG) 

Codice Fiscale 95225760164 - e-mail: ass.genitoritagliuno@libero.it 

 

 

2 

c) il comodatario si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon 
padre di famiglia in aderenza all’art. 1804 del codice civile e a sostenere tutte le spese 
di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura 
di garanzia del venditore; 

 
d) è fatto obbligo di custodire e vigilare sugli strumenti in dotazione sia durante l’attività 

didattica scolastica sia nel loro utilizzo in ambienti extrascolastici; 
 

e) è fatto divieto di cedere a terzi il dispositivo; 
 

f) in caso di guasti, rottura o danni arrecati al dispositivo il comodatario deve avvertire 
immediatamente l’Associazione che procederà all’incameramento della cauzione; 

 
g) qualora l’Associazione riscontrasse irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può recedere 

unilateralmente dal contratto mediante la requisizione dello stesso sino a chiarimento 
del comportamento posto in essere dal comodatario;   

 
h) il comodatario si impegna a restituire il bene al termine del ciclo di studi o qualora 

rinunci agli studi, non rinnovi l’iscrizione o si trasferisca ad altro istituto durante l’arco 
del tempo di validità del presente contratto; 

 
i) decorsi i termini di cui sopra il comodatario si impegna alla restituzione del bene nello 

stato in cui viene consegnato entro i termini indicati dal comodante; 
 

j) in caso di furto del dispositivo il comodatario è tenuto a denunciare all’Associazione per 
iscritto l’evento, allegando copia della denuncia presentata ai Carabinieri. 

 
3) DEPOSITO CAUZIONALE E RISARCIMENTO DANNI 

 
a) E’ richiesta la somma di Euro 40,00 (quaranta) a titolo di deposito cauzionale, 

infruttifero, che sarà restituita alla scadenza del contratto e previa verifica del 
funzionamento del dispositivo; 

 

b) In caso di mancata restituzione entro i termini indicati all’art. 2, lett. h) o per danni 
arrecati per negligenza, volontarietà e altre cause rilevate a giudizio insindacabile 
dall’incaricato alla gestione del servizio, si procederà all’incameramento della 
cauzione a titolo di risarcimento danni. 

    

4) RESPONSABILITA’ 
 

a) Il comodatario esonera l’Associazione da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti 
a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, 
assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene; 
 

b) Il comodante si impegna a custodire i dispositivi in caso di attività che ne richiedano il 
loro temporaneo inutilizzo. 
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5) REVOCA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto potrà essere revocato mediante l’invio di idonea comunicazione 
cartacea e/o elettronica dell’Associazione al familiare/tutore responsabile qualora il 
comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto. 
 

Castelli Calepio lì, «Data» 

 

    Il Comodante         Il Comodatario 
     Il Presidente        «Cognome» «Nome» 

________________________      ____________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano 
specificatamente le seguenti clausole: punti 1) a, b; punto 2) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; punto 
3) a, b; punto 4) a, b; punto 5). 
 
             Il Comodatario 
                 «Cognome» «Nome» 
 

          ____________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSEGNA 

  

«IlLa» sottoscritt«oa» «Cognome» «Nome» genitore dell’alunno «Alunno» della classe 

«Classe» sez. «Sezione» 

dichiara, nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 Tastiera 

Casio mod. SA 46 (47) completa di cavo elettrico, alimentatore e custodia 

originali matricola «Matricola», perfettamente funzionante. 

       Il comodatario                     L’incaricato 
     «Cognome» «Nome» 

_______________________________    _________________________________ 

 

  

 


