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Allegato B 

Contratto di concessione di beni in uso gratuito 
(Codice Civile, art. 1803) 

 

PREMESSO CHE 

 

1. A seguito dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 e alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza come da disposizioni normative, occorre procedere con attività di didattica a 

distanza e con il lavoro agile  

2. Occorre fornire a chi ne sia sprovvisto un idoneo dispositivo digitale o scheda SIM dati per lo 

svolgimento di didattica a distanza/ lavoro agile 
 

L’anno 2020 del mese di…………. del giorno ……..  con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, 

TRA 

l’Istituto Comprensivo “A. Moro” di San Felice a Cancello,  nella persona  del DSGA, in qualità di subconsegnatario 

(d’ora in poi Comodante) 

E 

il Sig. /la Sig.ra___________________________, nato a__________________ il_____________, residente 

a_____________________in via_____________________________________________, Codice 

Fiscale___________________________, numero di cellulare _______________________, 

(d’ora in poi Comodatario) 

• genitore dell’alunno ___________________________ della classe ________ nell'anno scolastico ___/___  

• dipendente di Codesta Istituzione scolastica in qualità di___________________   

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1.  OGGETTO E SCOPO 

 

1.1. Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive: 

pc portatile/tablet/schede SIM/ altro__________________________________ 

_______________________(per la richiesta di schede SIM dati indicare eventuali specifiche esigenze 

relative alla rete) - n. serie________________ Inventario n. _______________ del registro dei beni 

inventariati, affinché se ne serva sino e non oltre la fine del periodo di sospensione delle attività didattiche 

in presenza e per la didattica a distanza 

1.2. Il bene è nuovo/in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le 

parti; qualsiasi anomalia o malfunzionamento va comunicato al Comodatario. 

1.3. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per scopo 

(DIDATTICO / LAVORO AGILE)  impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

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

norme di legge. 

1.5. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene Comodato con la dovuta diligenza e non potrà 

concederne a terzi il godimento. 

1.6. Il Comodatario dichiara di essere consapevole che della scheda dati fornita dal Comodante è responsabile 

unico per tutto il periodo di utilizzazione concordato attraverso il presente contratto 
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2.  DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

2.1. Il Comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna 

a restituirlo nei seguenti casi:  

a) su richiesta esplicita e scritta del Comodante, che ha la facoltà di richiederlo in qualsiasi momento 

qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno; 

b) in caso di trasferimento del Comodatario ad altra scuola. 

2.2. Il Comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente 

clausola. 

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

 

3.  STIMA 

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a 

stimare il valore del bene comodato come da valore riportato nel Registro dell’Inventario, questo è 

unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, 

restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante. 

  

4.  LUOGO DELL'ADEMPIMENTO 

Alla scadenza del contratto di Comodato Gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato presso la 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di San Felice a Cancello all’addetto preposto allo 

scopo. 

 

5.  DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli 

artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

6.  SPESE 

Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. 

Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se 

ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile. Tuttavia, essendo il presente contratto 

atto interno alla scuola, vistato dal DSGA quale Ufficiale rogante, le spese ammontano a zero euro. Non 

sono previsti rimborsi o spese a carico della scuola relativamente a particolari applicazioni, se non 

concordate volta per volta con la Direzione e da essa autorizzate. 

 

Il Comodatario dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che ha preso visione del documento riportante i criteri per 

l’assegnazione del dispositivo pubblicato sul sito alla voce “Regolamenti” 

 

In caso di firma di un solo genitore, il genitore sottoscrittore DICHIARA di aver firmato il presente documento nel 

rispetto delle nuove disposizioni sulla responsabilità genitoriale contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 

154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione ed in osservanza delle disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 

novembre 2011, n.183. 

 

 

San Felice a Cancello,__________________2020 

 

 

IL COMODANTE                            IL COMODATARIO 

DSGA  _____________________________                                                                                                                                                      

    

Il genitore / amministrativo_____________________                                 


