CONTRATTO DI COMODATO
tra
L’Istituzione Scolastica ………………………………… con sede …………………………, n. ……
……………….. rappresentata in atto dal legale rappresentante ……………………….. nato
…………………………………. e residente a ……………………………. c.f. ……………………… in
nome, per conto e nell’interesse della quale agisce
e
la Ditta………………………….., con sede in ……………….., rappresentata in atto dal legale
rappresentante……………………….., nato a ….……………………………il…………………..
e
residente a ………………………………………….
c.f. …………………………………………in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce.
Premesso
Che risulta di interesse per l’attività …………………………………
- poter attrezzare un laboratorio di …………………….. utilizzando attrezzature a
tecnologia avanzata che l’Istituto, con propri fondi, non è in grado di acquistare;
- che la ditta ……………………………… può cedere in comodato le attrezzature suddette
elencate nell’allegato A, parte integrante del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l’attività istruttoria di
competenza;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Le due parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e gli allegati
come parte integrante della presente scrittura.
Art. 2
La ditta ………………………………… individua ……………………………………. come
soggetto che per le sue specificità può avere un ruolo di riferimento nell’ambito dei servizi di
attrezzature musicale pertanto consegna allo stesso gli strumenti di cui in premessa.
Art. 3
L’Istituto …………………………………………….. si impegna a rendere disponibili spazi
adeguati a ricevere le attrezzature specifiche per il laboratorio musicale. La manutenzione
straordinaria
di
dette
attrezzature
è
a
totale
carico
della
Ditta
………………………………….., la quale ha anche facoltà di sostituire parti di esse con altre
più moderne. Le spese ordinarie necessarie all’uso sono a carico dell’Istituto.
L’Istituto provvede inoltre alla stipula di un contratto assicurativo contro eventuali furti, atti
vandalici che potessero occorrere alle attrezzature cedute in comodato.
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Art. 4
La ditta ……………………………………………. si impegna:
- a fornire, se richiesto, supporto professionale con le proprie competenze per il
perseguimento degli scopi didattici dell’Istituto;
Art. 5
L’Istituto si impegna a conservare le attrezzature con diligenza e a restituirle alla Ditta, secondo
quanto stabilito in contratto. Si impegna, inoltre, a non destinare i beni ad altri usi che non siano
quelli previsti e a non cederli neppure temporaneamente a terzi né a titolo oneroso né a titolo
gratuito. Qualora la Ditta riscontrasse manomissioni o rotture delle attrezzature l’Istituto è obbligato
a rifondere il danno alla Ditta comodante.
Art. 6
Il valore complessivo dei suddetti beni è stimato in Euro…………………………………..alla data di
sottoscrizione del presente contratto.
Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni, mentre
la proprietà dei beni stessi rimane, come legge, al comodante.
Art. 7
Il presente contratto ha durata di 1 anno scolastico (31/08/2014). Tre mesi prima della scadenza le
parti concorderanno se procedere al rinnovo del contratto di comodato o alla restituzione delle
attrezzature da parte dell’Istituto alla Ditta. Qualora non intervenga nessun accordo il contratto si
intende concluso e l’Istituto provvede alla restituzione delle attrezzature.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli artt.
Dal 1803 al 1812 del Codice Civile.
Art. 9
Per ogni controversia insorta il Foro competente è ……………………
Letto, approvato e sottoscritto.

Data________________________

Per la Ditta
Il Responsabile

Per l’Istituto
Il Dirigente Scolastico

________________________

________________________________

VDR/BB
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