
 

COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE 
 

L’anno 2021/ 2022, il giorno del mese di      
privata da valere a tutti gli effetti di legge 

con la presente scrittura 

TRA 
l’Istituto Comprensivo “Bertacchi “di Busto Arsizio, rappresentato legalmente dal Dirigente 
Scolastico Donatella Fabiana Ginesi, con sede in Via Pindemonte,2 – 21052, Cod. Fiscale 
81014210124 denominato di seguito comodante 

 
E 

 
il/la Sig./Sig.ra     
nato/a a        
il      
residente      
in via      
Codice Fiscale         
Carta d’Identità Genitore       
dell’allievo/a      
Iscritto/a alla classe        
del Plesso Anno scolastico 2021/2022 

 

denominato di seguito comodatario 
 

PREMESSO 
 
1. che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso del suddetto PC/tablet affinché 
vengano utilizzati dai rispettivi figli nell’ambito delle lezioni di didattica a distanza; 
2. che l’uso del PC da parte del/la figlio/a del comodatario è consentito, quando richiesto dai 
singoli insegnanti, per lo svolgimento delle lezioni oppure dei compiti assegnati. 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO 

 
Il comodante cede in comodato d’uso il pc /Tablet 
identificato come    
acquistato dall’Istituto Comprensivo Bertacchi a seguito di regolare gara. 
Tale device, dotato di cavo di alimentazione, alimentatore e custodia protettiva, è ceduto dal 
comodante al comodatario alle seguenti condizioni: 

 
Art.1 Consegna del bene oggetto del contratto 
1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente 
contratto. 
2. La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario in 
calce al presente contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo aver avuto 
l’opportunità di verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta 
funzionalità, nonché l’assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali 
da arrecare danni a chi se ne serva. 

 
Art. 2 Uso, custodia e Conservazione Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le 
obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in particolare, ha l’obbligo di: 
1- conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d’uso come da art. 1804 , 
comma 1, Codice Civile; 



 

2- non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto 
(divieto di subcomodato); 
3- provvedere a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria di pulizia , custodia, cavo, 
alimentatore; 
4- il comodatario e lo studente, possono utilizzare il PC esclusivamente per attività connesse con 
la scuola; 
5- il comodatario si impegna a rimborsare la scuola del costo del PC in caso di smarrimento a 
qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 
6- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del 
contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta; 

 
Restituzione del bene 

 
Alla scadenza della obbligatorietà della didattica a distanza il comodatario è tenuto alla 
restituzione del bene. Nel caso di risoluzione anticipata il PC verrà restituito all’Istituto Bertacchi. 

 
Busto Arsizio,    

 

Firma del Comodante _   
 

Firma del Comodatario    
 
 
Si allega copia del documento di identità 


