CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO
L'anno 2017 giorno 08 del mese di settembre con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge
TRA
La Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Mondragone (CEEE04400V), rappresenta ta legalmente
dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Giulia DI LORENZO, con sede in via Amedeo, Mondragone - 81034 (CE),
Codice Fiscale 83000700613, denominato/a in seguito comodante
E
Il La Sig./Sig.ra _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ iI ____ / _____ / ____________
residente in __________________________________________________________ cap (________)
via/Piazza________________________________________________________ - n. ____________
Denominato/a in seguito comodatario
PREMESSO
1. che la scuola ha partecipato al progetto "DIDATTICA ON LINE";
2. che il progetto è stato selezionato e, pertanto, la scuola ha provveduto all'acquisto di un tablet per
ogni docente;
3. che é concesso ai docenti il comodato d'uso dei suddetti tablet affinché vengono utilizzati per scopi
didattici;
4. che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto;
5. che il tablet può essere utilizzato dal comodatario durante le lezioni;
6.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di concessione di beni in uso gratuito tra le parti, redatto in duplice originale.
Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il tablet marca ACER mod. Iconia TAB.10
identificato con il numero seriale A3-A20-16GB-W1-F1 e n° di inventario _______ acquistato da MTK
srl, a seguito di regolare gara, valore attuale del bene € 183,57.
Tale PC portatile, dotato di licenza, competo di Software - UP - DIDATTICO, di seguito denominato bene, e
ceduto dal comodante al comodatario alle seguenti condizioni:

Art. 1
Consegna del bene oggetto del contratto
1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all'atto della stipula del presente
contratto;
2. La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario in calce al
presente contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo aver avuto l'opportunità di
verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché
l'assenza di vizi tale da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare pregiudizio
e danni a chi se ne serva.
Art. 2
Uso, custodia e conservazione
Il comodatario può servirsi del bene ricevuto in comodato per l'uso cui il bene stesso è destinato, in
relazione agli obiettivi del progetto del citato in premessa.
Inoltre, il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente contratto e,
in particolare, ha l'obbligo di:
1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso impiegando la diligenza del
buon padre di famiglia, di cui all'art. 1804 comma 1, Codice Civile;
2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto
(divieto di subcomodato);
3. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie
del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
4. conservare l'imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di accompagnamento del
bene stesso;
.
.
5. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale è affidato
non solo nell'orario scolastico;
6. mantenere sempre leggibili i numeri di matricola e di inventario del bene;
7. 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;
8. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene
rinunciando a qualsiasi diritto: ragione e azione verso il comodante;
9. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comodatario, inoltre, si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita autorizzazione scritta
da parte del comodante. Il comodatario è personalmente responsabile delle installazioni di software non
coerenti con le attività connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto citato in Premessa.
Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e spese del comodatario,
fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.
Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra, può determinare la risoluzione anticipata del
contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.
Art. 3
Durata
Il rapporto di comodato d'uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del presente
contratto e della dichiarazione di consegna del bene. Il presente contratto ha validità dal 09/09/2017 al
30/06/2018, salvo quanto previsto dal successivo art. 4 — Risoluzione anticipata del contralto. Inoltre, il
comodante può, in qualsiasi momento, chiedere la restituzione anticipata del Tablet per ottemperare alle
disposizioni previste dal progetto citato in premessa.
Art. 4
Risoluzione anticipata del contratto
Il contratto può essere risolto anticipatamente dal comodante nel caso di mancato rispetto di una o più delle
disposizioni indicate nel precedente art. 2 - Uso, custodia e conservazione — o nel caso di quanto previsto nel
precedente art. 3 — Durata — e successivo art. 6 — Risarcimento danni. In caso di risoluzione anticipata del
contratto, il comodatario dovrà procedere alla restituzione del bene secondo quanto specificato nel
successivo art. 5 — Restituzione del bene.

Art. 5
Restituzione del bene
Alla scadenza del contratto di comodato, o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla
restituzione del bene. I termini di riconsegna verranno indicati mediante apposita circolare nel caso di
scadenza naturale del contratto.
In caso di risoluzione anticipata, la consegna dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di
cui all’ultimo comma del precedente art. 2 - Uso, custodia e conservazione.
La riconsegna dovrà essere effettuata presso la Segreteria del 20 Circolo di Mondragone.
In tale sede sarà verificato che il bene si trovi nello stesso stato in cui il comodatario lo ha ricevuto, completo
dell'imballo originario e di tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso, in buono stato di
conservazione e di corretto funzionamento, tranne il normale deterioramento per l'uso. In caso contrario, si
procederà secondo quanto contenuto nell'art. 6 — Risarcimento danni.

Un apposito verbale, che certificherà la riconsegna del bene, verrà redatto, anche in caso di risoluzione
anticipata del contratto di comodato.
In caso di mancata restituzione del bene, entro i termini previsti si procederà secondo quanto stabilito nel
successivo art. 6 —Risarcimento danni.
Art. 6
Risarcimento danni
Qualora si verifichino eventi di rottura, dovuti all'uso difforme dell'apparecchio, o in caso di mancata
restituzione del bene, il comodatario è tenuto a versare al comodante il corrispettivo del danno, salvo
l'eventuale maggiorazione per un nuovo acquisto, fatto dal comodante, avente caratteristiche simili,
Art. 7
Perimento e Responsabilità del comodatario
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il comodatario è tenuto a
darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la
descrizione della modalità con cui è avvenuto il fatto. Il comodatario, inoltre, dovrà sporgere denuncia aí
Carabinieri, specificando che il bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia
autenticata della denuncia al comodante.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso n on
autorizzato da parte dì terzi ed è direttamente responsabile verso il comodante e terzi per danni arrecati da
ogni abuso o trascuratezza nell'uso del bene.
Art. 8
Rinvii
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
1803 e seguenti dl codice civile, ove compatibili.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/04/1986.
In questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti I: imposta
di bollo del presente contratto.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, del codice civile il comodatario dichiara di aver letto e di accettare
integralmente il presente contratto.
Mondragone, ____/____/_________
Firma del comodatario

Firma del Comodante
D.S.G.A.
Dott.ssa Giulia ADDIVINOLA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giulia DI LORENZO

