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CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

 
Fra il Centro Territoriale Risorse per l’Handicap dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don 

Michele Arena” di Sciacca, di seguito indicato come comodante, nella persona del rappresentante legale 

Dirigente Scolastico Dott. __________________________________ e l’Istituzione scolastica 

__________________________________________________ nella persona del rappresentante legale 

Dirigente Scolastico Dott.._________________________________________, di seguito indicata come 

comodatario. 

 

Con la presente scrittura privata, i signori in epigrafe indicati stabiliscono ed accettano quanto segue: 

 

1. il comodante consegna al comodatario i seguenti beni: 

 _______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________; 

2. Il comodatario può servirsene per l’uso cui sono destinati i beni stessi, custodendoli e conservandoli 

con diligenza; 

3. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento dei beni oggetto del presente contratto, fatta 

eccezione per il personale all’interno dell’Istituzione Scolastica che può utilizzarli per scopi didattici; 

4. Il comodatario dovrà restituire i beni sopra descritti entro il _________________ (oppure non 

appena il comodante lo richieda); 

5. In caso di perimento delle cose, il comodatario è responsabile se poteva sottrarle al perimento e se ha 

impiegato le stesse per uso diverso; 

6. Sono a carico del comodatario le eventuali spese ordinarie per la conservazione delle stesse; 

7. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del c.c. il comodante e il comodatario convengono quale 

valore di stima dei beni in comodato, le somme di seguito indicate: 

 € __________________________ (descrizione ausilio ) 

 € __________________________ (descrizione ausilio ) 

Detta stima, che corrisponde al valore di acquisto, è effettuata unicamente al fine della responsabilità 

in caso di perimento dei beni comodati, restando inteso che la proprietà dei medesimi permane come 

per legge in capo al comodante; 

8. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà i beni comodati al domicilio del comodante, vale 

a dire nella sede del CTRH C/O II.SS. Don Michele Arena in Via V. Nenni 2 - 92019- Sciacca. 

9. Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia agli art.1083 e seguenti del c. c.  

10. In caso di furto il comodatario dovrà effettuare denuncia ai sensi di legge e darne immediata 

comunicazione, anche con copia di denuncia, al comodante. 

 

Sciacca li ________________________ 

  Il comodante        Il comodatario 

__________________________________   __________________________________ 
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