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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO 

 

In data ….............................presso l'Istituto Comprensivo di Cerignola si stipula il presente contratto in 

forma di scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge  

TRA 

l'Istituto Comprensivo di Cerignola nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Pamela Petrillo, 

comodante, 

E 

Il/La Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a________________(    ) il ___________ 

Residente in ______________________ cap ________Via_____________________________ n. ______ 

C.F. __________________________________ 

Genitore dell’allieva/o________________________________ Iscritto/a alla classe_____   Sezione____ 

della Scuola _________________________________________ (Primaria/Secondaria di primo grado) 

denominato/a in seguito comodatario 

PREMESSO CHE 

 • In seguito all’emergenza legata alla diffusione del virus COVID 19 e alla sospensione della attività 

didattiche in presenza sull’intero territorio nazionale occorre procedere con attività di didattica a  distanza 

che coinvolgano tutti gli alunni di codesto istituto; 

 • Occorre fornire agli alunni e le famiglie che ne fossero del tutto sprovvisti un idoneo dispositivo digitale 

per lo svolgimento di didattica a distanza, per quanto nella disponibilità della Scuola; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Il comodante consegna un bene mobile tipo: 

a) TABLET/NOTEBOOK marca e modello….................................................................... numero 

di serie …........................................................ identificato con numero inventario …..............., 
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b) SIM Gestore …............. N. DI SERIE …................................................................ identificato 

con numero inventario …............, 

c) Ruter portatile marca e modello…………….……………………………………... N. di 

serie…….…………………. identificato con numero inventario …............, 

acquistati dal nostro Istituto a seguito di regolare gara, affinché se ne serva sino e non oltre il 

30.06.2021; 

2.  Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il 

bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della 

salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che 

possano arrecare danno a chi si serve del bene. 

3. Il tablet/notebook (d’ora in avanti “bene”) viene messo a disposizione completo di caricabatteria, 

cavetteria di collegamento, software di base, software applicativo. 

4.  Il periodo di comodato ha inizio dalla data di affidamento e fino alla sospensione della DDI, 

comunque non oltre il 11/06/2021 o quando la Scuola ne faccia richiesta; 

5.  Il comodatario ha l'obbligo di custodire il bene in luogo sicuro e conservarlo in buono stato di 

manutenzione (NON RESETTARLO E NON FORMATTARLO); 

6. Il comodatario ha l’obbligo di mantenere sempre leggibile il numero di matricola e l’etichetta di 

inventario del bene; 

7.  Il comodatario riceve il bene in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni sua parte; 

qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato entro 48 ore dall’affidamento; 

8. Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale in contrasto 

con le norme di legge; 

9. Il comodato ha la finalità di studio, ed ogni altra attività non collegabile ad essa è da ritenersi 

impropria e pertanto vietata; 
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10. Il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso comune, di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene dovuto ad incuria e imperizia, ad 

esclusione delle garanzie di legge sul bene, nonché si impegna e si riconosce debitore, nei confronti 

del comodante, del risarcimento del danno qualora il bene all'atto della restituzione presenti difetti, 

guasti, rotture o malfunzionamenti; 

11. Il comodante e il comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma di € -

_____________ (Netbook € 150,00; Notebook € 480,00; Tablet Samsung € 240,00; Tablet 

Mediacom € 90,00; Sim € 10,00).  Il comodatario si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo 

stimato, in caso di furto, smarrimento, danno o deperimento irreparabile dello stesso, secondo 

quando di seguito indicato. In caso di furto, occorre presentare alla scuola copia della denuncia ai 

Carabinieri. In caso di danni dei dispositivi elettronici il consegnatario redigerà una apposita 

scheda riportante il tipo di danni. 

Al comandatario saranno addebitati dal comodante, nella figura del Dirigente scolastico, penalità 

economiche così stabilite: 

 a) 80% del costo per dispositivi nel primo anno dall’acquisto;  

b) 50% del costo per dispositivi nel secondo anno dall’acquisto;  

c) 20% del costo per dispositivi nel terzo anno dall’acquisto e successivi;  

 

12. Il comodatario è tenuto, in relazione all'uso del bene, al rispetto delle norme per la tutela della 

privacy;  

13. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le 

norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;  

14.  A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente 

apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 
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15. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia 

dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente 

competente il Foro di Foggia. 

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.) 

 Cerignola, ____________ 

   IL COMODATARIO       IL COMODANTE                                                                                                                              

Sig./ Sig.ra ___________________               Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Pamela Petrillo 
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