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COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE   

Si cede in comodato d’uso gratuito al sig. (comodatario) ______________________________, 

genitore dello studente ________________________________________________________, 

______________________ nato / a a _______________________________ il ___________ 

N. 1 _________________________________ (n. inventario __________________________) 

alle seguenti condizioni: 

 

1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  

a) La durata del presente accordo è stabilita per l’anno scolastico _________________ e 

l’utilizzo del bene viene concesso dal giorno _______________________ al giorno 
_______________________________ . 

 

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; 

b) Il dispositivo va mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità e va utilizzato in luoghi e 

situazioni idonei; 

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 c.c. 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 sul bene in dotazione sia durante l’attività didattica 

scolastica sia nel suo utilizzo in ambienti extrascolastici; 

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

f) in caso di smarrimento, furto o rottura del bene, il comodatario deve avvertire 

immediatamente in forma scritta l’istituzione scolastica e versare un risarcimento 

corrispondente al valore del bene in comodato (valore d’acquisto rivalutato alle 

quotazioni di mercato), allegando copia della denuncia sporta all’autorità di pubblica 

sicurezza. 

g) l’istituzione scolastica, a mezzo dei propri addetti responsabili (docenti), ha il diritto di 

effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno (fatte salve 
le norme sulla privacy); 
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h) l’istituzione, in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del bene, può recedere 

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

i) il comodatario si impegna a restituire il bene, qualora si trasferisca ad altro istituto 

durante l’arco di tempo di validità del presente contratto; 

j) decorsi i termini di cui sopra, il comodatario si impegna alla restituzione del bene al 

comodante nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per 
effetto dell’uso. 

 

3) RESPONSABILITA’  

a) Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente responsabile verso 

il comodante e i terzi per danni diretti o indiretti a persone o cose, derivanti dall’uso 

inappropriato o da trascuratezza del bene nonché dall’uso non autorizzato del medesimo da 
parte di terzi, assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene. 

b) Il comodatario si impegna a custodire diligentemente il bene anche in caso temporaneo 
inutilizzo. 

 

Magenta, _____________________________________ 

 

 

 

I genitori dello studente      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

______________________           Prof. Davide Basano 

______________________  
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