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Contratto di concessione di beni in uso gratuito  

(Codice Civile, art. 1803) 
 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:  

� l’Istituto Comprensivo Statale “ Giovanni XXIII”- San Michele Salentino, in persona del            

suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Prof. Tiziano FATTIZZO,         

denominato in seguito comodante 

E 
� il Sig. /la Sig.ra ____________________________________, genitore dell’alunno/a       

_________________frequentante nell'a.s. 2020/2021 la classe ______sez. ________       

della Scuola _____________________________  denominato in seguito Comodatario 

 
PREMESSO CHE 

 
● A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione            

della attività didattiche in presenza occorre procedere con attività di didattica a distanza             
che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto;  

● Occorre fornire agli alunni che ne siano del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo             
digitale per lo svolgimento di didattica a distanza;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA  

 
il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito. 
 
1. OGGETTO, SCOPO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE 

Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di                
seguito si descrive: 

● NOTEBOOK/TABLET  
● Inventario n. ______, affinché se ne serva sino al termine delle attività didattiche a              

distanza. 
 

1.1. Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione               
convenuta tra le parti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al           
Comodatario entro 48 ore dall’affidamento. 

1.2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza,            
esclusivamente per scopi didattici, impegnandosi a non destinare il bene a scopi            
differenti. 
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1.3. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro            
materiale in contrasto con le norme di legge. 

1.4. 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. 

● provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni           
ordinarie e straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;  

● mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook 
● usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie,             

nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la             
durata del contratto;  

● assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente          
all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il            
comodante;  

● comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.  
 

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 nei seguenti casi:  
a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in              

qualsiasi momento; 
b) al termine delle attività didattiche a distanza. 

2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza           
fissata alla precedente clausola. 

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. 

2.4. In caso di mancata restituzione si adirà per le vie consentite dalla legge per il               
recupero del bene. 

 
3. STIMA 

32.1.Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile, il Comodante e il                 
Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma           
complessiva di euro € 450,00. 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 

41.1.Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene            
comodato presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” –          
Via Papa Giovanni,12 San Michele Salentino. 

 
5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

52.1.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 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131                 
del 26/4/1986. In questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di            
registrazione, così come le spese inerenti l’imposta di bollo del presente contratto. 



6.2 Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comodatario. Non sono             
previsti rimborsi o spese a carico dell’Istituto se non concordate volta per volta con la               
Direzione e da essa autorizzate. 

 
 

 
 

 
San Michele Salentino ___________________ 
 

 
IL COMODATARIO 

Genitore o Tutore 
 

________________________ 

IL COMODANTE 
Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano FATTIZZO 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA  
  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

 

DICHIARA 

  
nella sua qualità di comodatario, di ricevere in data odierna n. 1 notebook, marca              

____________  Inventario n. ______  

  
San Michele Salentino, ___________________ 

   IL COMODATARIO 
 Genitore o Tutore 

 
__________________ 

 
 
 


