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CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

TRA 

Il comodante IS ELENA di SAVOIA, con sede legale in NAPOLI Largo San Marcellino, 15 C.F. 
80025840630 rappresentato da GIUSEPPE BALDASSARRE, in qualità di Dirigente Scolastico, domiciliato 
per il presente atto presso la sede legale del comodante;  

E 

il/la Sig/ra________________________________ (comodatario), residente in Napoli – 
Via____________________________ CF. ______________________________, Carta di Identità 
n.__________________ril. da____________________ in qualità di …………..……………………………,  

PREMESSO CHE 

Il presente contratto di comodato d’uso risulta a titolo gratuito e che non vi sono vincoli od oneri aggiuntivi 
a carico del Sig. ______________________ quale comodatario/a, che accetta in considerazione dei 
presupposti di cui al DPCM n 18 del 17/03/2020 Art. 120 comma a) e b); 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Il comodante dà e concede in comodato al comodatario che accetta i seguenti beni: 
……………………………………………………………............................................................. 
................................................................................................................................................ del valore di €. 
……………………………(€. In lettere…………………………………….…………...) d’ora in poi “bene”. 

ART. 2 

Il comodatario s’impegna a mantenere il bene nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Il 
comodatario s’impegna, altresì, a non utilizzare il bene concesso in comodato per scopi e usi diversi da 
quelli propri, a custodire il bene concesso in comodato con la massima cura e diligenza ed a restituirlo a 
richiesta del comodante nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.  

ART. 3 

Il bene mobile di cui all’art. 1 oggetto del presente comodato è concesso in uso per le sole ed esclusive 
finalità previste dall’art. 120 comma a) e b) del DPCM 18 del 17/03/2020 e ad esclusivo titolo gratuito, 
senza vincoli od oneri aggiuntivi. In particolare il bene è concesso per le attività didattiche, di studio e di 
ricerca collegate al percorso formativo programmato per la classe di appartenenza. I genitori si obbligano a 
vigilare che lo studente utilizzi il bene esclusivamente per le predette finalità. Lo studente non è autorizzato 
all’uso del bene per scopi personali, che non siano compatibili con il contemporaneo rispetto delle 
obbligazioni assunte con il presente atto.  
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ART. 4 

Il comodatario, e/o i genitori/affidatari si obbligano a custodire ed a conservare il bene di cui all’art. 1 con la 
diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 e 1176 del Codice Civile, assumendo la 
responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, 
sottrazione o furto. In caso di rottura o deterioramento, il comodatario e/o i genitori/affidatari si obbligano a 
rimborsare all’IS Elena di Savoia il costo della riparazione del bene, in caso di sparizione o furto il 
risarcimento del danno Art. 1223 e 2058 Cod.Civile. In caso di furto il comodatario o i genitori/affidatari 
devono presentare alla scuola copia della denuncia fatta ai Carabinieri. Tutte le spese derivanti dall'utilizzo 
del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del 
suindicato bene.  

ART. 5 

Il presente comodato ha durata fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
comunque non oltre l’inizio degli esami di Stato per l’A.S. 2019/20. Al termine del periodo il comodatario 
restituisce il bene mobile di cui all’art. 1 nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. 

ART. 6 

Il comodatario s’ impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in parte dei 
beni concessi in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.  

ART. 7 

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, alle 
disposizioni normative in materia ed in particolare agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, a cui le parti 
si rimettono.  

ART. 8 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente.  

ART. 9 

Ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civile si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di 
diritto nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente 
contratto.  

ART. 10 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative 
all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno 
esclusivamente di competenza del Foro di NAPOLI. 

 Napoli,  
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 Letto, approvato e sottoscritto  

IL COMODANTE                                                                                                        IL COMODATARIO 
 

 
Il Dirigente Scolastico   
Prof. Giuseppe Baldassarre                                                                                 ________________________ 

      
 
 


