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Contratto di comodato d’uso

L’anno ________, il mese di _________, il giorno ___ con la presente scrittura privata, da valersi ad
ogni effetto di legge, tra l’Istituto Comprensivo “G. Borsi” (comodante) nella persona del Dirigente
scolastico Michela Soldi e il sig. ___________________ nato a _____________ (___) il
___/____/_____ C.F._________________ (la sig.ra __________________ nata a _____________
(___) il ___/___/______ C.F. _________________) in qualità di genitore/tutore dello studente
__________________ nato a ____________ (__) il __/__/____ C.F. ____________ residente in
_____________ a _______________ della classe ______ in qualità di comodatario
premesso
- Che l’Istituto è proprietario del Pc portatile/ Tablet marca ____________________, identificato con
il Numero di Inventario dell’Istituto G. Borsi , n.______;
-Che il genitore ___________ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto il PC/ tablet marca
______________ ;
tanto premesso:
si conviene e si stipula quanto segue

L’alunna/o assegnataria/o, attraverso i genitori /tutori legali, si impegna ad avere la massima cura
del materiale consegnato .
In particolare, il comodatario si impegna:
 A conservare con la massima cura il bene concesso in comodato gratuito d’uso (Art punto
1804 comma uno codice civile);
 Non trasferire a terzi nel mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto
(divieto di subcomodato);
 Mantenere sempre leggibile il numero seriale e matricole inventariali.
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Il comodatario, inoltre, è personalmente responsabile di eventuali installazioni di software o
applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
proposte educative di didattica distanza, proposte dai docenti.
In caso di furto, smarrimento, danno l’assegnatario dovrà darne immediata comunicazione per
iscritto alla istituzione scolastica e sarà tenuto al risarcimento dei danni:
1. in caso di danni o mancata restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare all’Istituto
Comprensivo Giosuè Borsi di Castagneto Carducci il corrispettivo del denaro, pari al miglior
valore di mercato del bene, salvo l’eventuale maggiorazione per l’acquisto, fatto dallo stesso
Istituto Comprensivo, di un nuovo dispositivo avente caratteristiche equivalenti.
2. in caso di furto o di smarrimento il comodatario è tenuto a darne comunicazione al
comodante tramite la segreteria didattica entro quarantott’ore in forma scritta, allegando
contestuale copia di denuncia ai carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto
e che il bene sia di proprietà del comodante.
Il pc o tablet assegnato va restituito nelle stesse condizioni in cui è stato fornito al momento della
consegna.
Il presente atto sarà oggetto di archiviazione da parte della segreteria.
Luogo e data,
Dirigente Scolastico
Dr.ssa Soldi Michela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Per accettazione dell’assegnatario/comodatario (Genitore/tutore legale)
_________________________________________________
N. Carta di Identità del Comodatario
……………………………………………………….
Rilasciato il …………………………/ ………………./ ……………………
dal Comune di ………………………………………………………………

