
 
 
 

 
 

 
 

 
 

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI 

In data ___________  presso l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” di Luino, nell’ambito del 
progetto “Generazione Web 3 Lombardia”, si stipula il presente contratto in forma di scrittura 
privata da valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 
l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, Codice Fiscale 84002750127, nella persona del Dirigente 
Scolastico Lorena Cesarin,  comodante, 

 
ed il sig.____________________________comodatario C.F. ___________________________ 

 

residente in_________________________________ via _______________________________ 

 

esercente la potestà genitoriale  dello studente _____________________della classe _______  

nell’anno scolastico 2014/15 

PREMESSO CHE 
 

 L’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” partecipa al progetto “Generazione Web Lombardia 
2013/14” (cfr. Regione Lombardia dds 104 del 13 gennaio 2014). 

 Nell’ambito del progetto “Generazione Web Lombardia 2013/14” all’ISIS “Città di Luino – 
Carlo Volonté” è stato assegnato il finanziamento di cui al Decreto n. 2140 del 13 marzo 
2014 per le finalità previste dal progetto. 

 Il Dirigente, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, assegna in comodato 
d’uso gratuito un tablet agli studenti delle classi destinatarie del progetto. 

 Il consiglio di Istituto, con giuste deliberazioni ha espresso il proprio assenso in merito allo 
svolgimento del progetto generazione web. 

 La classe dello studente è destinataria del progetto generazione web.  
 
Tanto premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA  QUANTO SEGUE 
 

Art.1 – Oggetto del contratto 
Il comodante consegna un bene mobile tipo tablet  marca ASUS modello MEMO PAD 10,1" Quad 
Core Nvidia Tegra 3 del valore di €. 178,40 identificato con numero di 
serie____________________________________ inventario nr. __________________________ 
al comodatario affinché se ne serva per il tempo determinato e per l’uso determinato, con l’obbligo 
di restituzione; 
 
Art.2 – Durata del contratto 

a) Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la fine del progetto 
Generazione Web previsto per il 15 luglio 2017. 

b) L’obbligo di restituzione nasce alla fine del periodo determinato, nonché per i casi di 
risoluzione contrattuale, decadenza della qualifica di studente, trasferimento in altro corso 
non coinvolto in Generazione Web o in altro istituto. 

 
Art.3 – Obblighi del comodatario 

a) Il comodatario si impegna ed ha l’obbligo di custodire il bene e conservarlo in buono stato 
di manutenzione, si impegna a vigilare affinché il proprio figlio/a custodisca e conservi i 
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beni di cui trattasi con la massima diligenza, utilizzi l’apparecchiatura concessa in uso a 
supporto dell’attività didattica e la restituisca integra come ricevuta. 

b) Il comodatario riceve il bene, in perfetto stato di funzionamento ed integro in ogni sua parte 
e si impegna a ricaricare  il dispositivo individuale presso il proprio domicilio. 

c) Il comodato ha la finalità di studio come previsto dal progetto Generazione Web, ed ogni 
altra attività non collegabile ad essa è da ritenersi impropria. 

d) Il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso del bene, di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene in caso di 
danneggiamento o di malfunzionamento, ad esclusione delle garanzie di legge sul bene, 
nonché si impegna e si riconosce debitore nei confronti del comodante del risarcimento del 
danno qualora il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o 
malfunzionamenti. 

e) Il comodatario si impegna ad acquistare un’adeguata custodia protettiva. 
 

Art.4 – Responsabilità del comodatario 
a) Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per 

uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi. 
b) Il comodatario è tenuto, in relazione all’uso del tablet,  al rispetto delle norme della tutela 

della privacy. 
c) Il comodatario è responsabile verso il comodante ed i terzi per fatti lesivi, illeciti e danni 

derivanti dall’uso del bene. 
 
Art.4 – Furto o smarrimento 
In caso di furto o smarrimento, anche se la sottrazione o lo smarrimento dovessero verificarsi nei 
locali dell’Istituto,  l’Istituto non provvederà a sostituire il bene e resta a carico del comodatario 
l’acquisto di altro ASUS modello MEMO PAD 10,1" Quad Core Nvidia Tegra 3 o modello 
successivo, la cui proprietà verrà acquisita dall’Istituto. Il comodatario consegnerà all’Istituto il  
dispositivo acquistato con la documentazione in originale relativa all’acquisto, ai fini della 
annotazione del bene nell’inventario dell’Istituto. 

 
Art.5 – Controlli 

a) Al comodatario è fatto divieto esplicito di modificare la configurazione e/o il sistema 
operativo. 

b) Il comodatario non può effettuare il download di software, documenti o altro materiale non 
autorizzato dai docenti e in contrasto con le norme di legge. 

c) E’ diritto del comodante, a semplice richiesta anche verbale, di ispezionare, o far 
ispezionare da tecnici di sua fiducia, il bene e rilevare l’uso che se ne è fatto. 

d) Il comodatario è informato del fatto che l’istituzione scolastica raccoglie per i fini consentiti 
dalla legge i registri di navigazione di tutti gli apparati in possesso. 

 
Art.6 – Assicurazione 
E’ facoltà del comodatario provvedere autonomamente a forme assicurative a copertura di 
eventuali danni, smarrimento o furto, dando copia della polizza stipulata a favore dell’Istituto. 
 
Art.7 – Risoluzione del contratto 

a) Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si 
risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello 
pattuito. 

b) Sono ipotesi di risoluzione, a titolo esemplificativo: la cessione del bene a qualsiasi titolo a 
soggetto diverso dallo studente assegnatario, il ritiro dagli studi, la mancata frequentazione 
per oltre 15 giorni senza valida giustificazione, il danneggiamento volontario, o gravemente 
colposo, del bene, l’uso improprio del bene. 

c) In caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi previsti nel presente 
contratto, il comodante ha facoltà di richiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al 
risarcimento di eventuali danni. 

 
Art.8 – Restituzione del bene 
In caso di restituzione dell’apparecchiatura non integra, l’Istituto richiederà a titolo di risarcimento 
del  danno il costo della riparazione o l’intero valore iscritto in inventario, tenuto conto della 
svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo (circa 25% annuo). 
 



Art.9 – Rinvio a norme di legge 
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le 
norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato. 
 
Art.10 – Modifiche al presente contratto 
A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente 
apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. 
 
Art.11 – Foro Competente 

a) Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e 
obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione ad amichevole 
composizione.  

b) Le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni 
controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione della presente 
convenzione, sarà sottoposta al Foro di Varese. 

 
Art.12 – Registrazione 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/4/1986 n. 131. Le 
spese inerenti la regolarizzazione del presente atto saranno a carico del comodatario. 
 

  IL COMODANTE        IL COMODATARIO 
 
     Lorena Cesarin                                

  ____________________________  
 
             
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente i seguenti 
articoli: Art.1, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 11, Art. 12. 
 
           IL COMODANTE        IL COMODATARIO 
 

Lorena Cesarin   
                      ____________________________ 

 
 
Luino, _________________________ 


