
Prot.n.________
Del __________ 

Contratto di comodato d’uso gratuito  

Premesso, che questa Istituzione ritiene di assegnare in comodato d'uso gratuito I Pc/tablet ai

propri docenti/studenti, al fine di consentire la partecipazione alle lezioni, il "CPIA2" di
Milano, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Antonia Pacini (Comodante) e lo 
studente/docente  ………………………........................ nata/o a ................................................ 
il................................ CF: ...................................

convengono e stipulano quanto segue: 

In data odierna il Comodante cede in comodato d'uso gratuito al Comodatario il Pc/
tablet, comprensivo di caricabatteria, cavi e custodia originali, modello ....................................
identificato con codice seriale..... ........................... .................    n°inventario ................ 

in ottimo stato e  funz ionante, alle seguenti condizioni :

a. La durata del contratto è fissata fino al termine del corso che il Comodatario

frequenta presso questa Istituzione. Il Comodatario si obbliga a restituire il computer in caso di 

chiusura del corso o trasferimento ad altro Istituto. 

b. L'uso del computer è limitato esclusivamente al Comodatario ed è fatto divieto

di cedere a terzi il dispositivo. 

c. Il dispositivo  deve essere mantenuto in condizioni di pulizia e funzionalità: il

Comodatar io si obbliga a custodire e a conservare il bene con la diligenza del buon padre di 

famiglia in aderenza all'art. 1804 c.c. e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 

manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore. 

d. In caso di smarr imento o furto o rottura del dispositivo il Comodatario  deve

avvertire immediatamente l'Istituzione scolastica; sarà onere del Comodatario stesso 

provvedere alla corresponsione dell 'importo pari al valore commerciale del bene medesimo al 

momento dell'evento; 

e. Il Comodatario  esonera  l'Istituzione scolastica  da ogni  responsabilità  per  danni diretti o

indiretti a persone o cose,  anche di terzi,  che si verifichino  durante  l'utilizzo del dispositivo, 

assumendosi ogni responsabilità  civile e penale pr  l'uso  improprio del  bene, ivi compreso il suo 

software. 

g . l'Istituzione  scolastica  a  mezzo  dei  propri  addetti  responsabili  può  effettuare

controlli e/o verifiche in qualsiasi momento, senza formalità e senza preavviso alcuno (fatte 

salve le norme sulla privacy): in caso di riscontro di irregolarità nell'utilizzo del dispositivo 

o per altri gravi motivi, il Comodante può richiedere la restituzione immediata del bene.

Cinisello Balsamo, lì …………. 

Il Comodante 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Il Comodatario 
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