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CONTRATTO COMODATO D'USO 

Con la presente scrittura privata valevole a tutti gli effetti di legge si stabilisce il presente contratto 
tra I’Istituto Omnicomprensivo ''Giulio Cesare'' di Sabaudia (in seguito indicato Istituto), 
nella persona della sua Dirigente Scolastica Prof.ssa Miriana Zannella (comodante) ed il soggetto 
richiedente di cui i seguenti dati: 

Nome e cognome 
Ruolo 
Alunno/a1 
Classe e sezione 
Richiesta 
Motivazione 

l’Istituto consegna in comodato d'uso gratuito quanto richiesto per motivate ragioni che verranno 
esaminate, riservandosi la facoltà di rigettare la richiesta se ritenuta non valida. 

Analizzate le motivazioni, l’Istituto: 
Accoglie la richiesta 

Concedendo in comodato d’uso gratuito il seguente dispositivo: 

Tipologia 
Marca 
Modello 
Numero di serie/IMEI 

L’utilizzo di tale dispositivo viene concesso alle seguenti condizioni: 

1. nella custodia, conservazione e uso dei beni il comodatario impiega la diligenza di cui all'art.
1176, comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del dispositivo
in caso di smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria

2. il bene è concesso a domanda del richiedente per l'a.s.
3. entro la fine dell’a.s. per il quale viene inoltrata la richiesta, il bene dovrà essere restituito.

Dell'avvenuta restituzione il comodatario rilascia formale attestazione, previa verifica
dell'integrità e completezza del bene ricevuto in consegna.

4. l'uso del dispositivo è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il
comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l'uso improprio del bene, per
l’uso di terzi o per danni causati a terzi.

1: Generalità alunno minorenne 

Alunno/a maggiorenneGenitore Personale scolastico Altro
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5. il bene dovrà essere restituito qualora l’utilizzatore abbandoni la scuola o si trasferisca ad
altro istituto.

6. indicazioni sull'uso operativo saranno fornite all’utilizzatore o a chi per esso, al momento del
ritiro del dispositivo

Rigetta la richiesta per il seguente motivo 

Sabaudia, 

Il comodatario 

Il comodante (Prof.ssa Miriana Zannella) 

Si allega copia del documento di identità del comodatario 

Riconsegna 

In data il comodante riceve in restituzione quanto concesso in comodato, attestando 
quanto segue: 

Il dispositivo risulta essere integro 

Il dispositivo risulta essere danneggiato ed in conseguenza di ciò il comodatario si impegna a 
rispettare quanto riportato dalla condizione 1 del presente contratto 

Sabaudia, 

Il comodatario 

Il comodante (Prof.ssa Miriana Zannella) 
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