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Prot. n. __________________

Mantova, ________________________

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI
(Hardware per la Didattica a Distanza)
L'anno ____________, il giorno ________ del mese di __________________________, con la presente scrittura
privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA
Il Liceo Classico - Linguistico Moderno “Virgilio”, con sede in Mantova via Ardigò, 13, codice fiscale 80019550203,
nella persona del Rappresentante Legale il Dirigente Scolastico Carmen Giovanna Barbieri (Comodante)

E
La / Il Prof. - Il Genitore dello studente - Lo studente _______________________________________________
nata/o a ____________________________________________________________ Il ____________________,
CF _______________________________________ docente / genitore dello studente / studente presso codesto
Istituto per l’anno scolastico _________________________ (Comodatario)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario


_____________________________________________________

n. inventario __________________

seriale n. ____________________________________________________________________________
di seguito denominato bene, ai seguenti patti e condizioni:
1) il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la diligenza del buon
padre di famiglia (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 di durata annuale e di tutte
quelle, di qualsiasi natura, che dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa;
2) il comodatario, è tenuto alla restituzione del bene alla fine dell’emergenza Covid-19 e, comunque, al
riprendere delle normali attività didattiche, nonché per qualunque motivo che determini la cessazione
della necessità di utilizzare tale bene;

LICEO CLASSICO “VIRGILIO” – MANTOVA
CON LICEO LINGUISTICO MODERNO
Via Ardigò, 13 – 46100 Mantova / Tel. 0376 320366 / Fax 0376 224546 / C.F. 80019550203
E-mail: mnpc02000g@istruzione.it - E-mail certificata: mnpc02000g@pec.istruzione.it
Sito internet: www.liceovirgiliomantova.edu.it

3) decorsi i termini previsti all’art. 2, il comodatario si impegna a restituire il bene al Liceo Classico Linguistico Moderno “Virgilio” nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento
per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente
sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso;
4) il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l’uso non
autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi;
5) E’ fatto espresso divieto al comodatario di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene.;
6) in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a consegnare al
comodante copia della relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, fatta salvo l’obbligo di
risarcimento del comodatario al comodante;
7) è diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene in qualsiasi momento;
8) il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile
verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene;
9) in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il
comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali
danni;
10) 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;
11) a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente
apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti;

IL COMODATARIO
______________________________

IL COMODANTE - LICEO “VIRGILIO”
Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna Barbieri
____________________________________________

