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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Darfo B.T., /

/

Al “comodatario” in copia
Agli Atti

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO D.I. 129/18 art. 30
Contratto tra l’Istituto Comprensivo Darfo 1 (“comodante”), nella persona del Dirigente Scolastico Cristiana Ducoli
ed il Sig./ra________________________________________________(“comodatario”),
nato/a il________________________________a_____________________________________
residente in_______________________________________Via____________________________________n.______
tel/ cell_____________________________________________
e-mail______________________________________________ genitore di __________________________________
frequentante la classe _______ sez______ scuola 󠆴Infanzia, 󠆴󠆴Primaria, 󠆴Secondaria plesso____________________

Le parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Il “comodante” consegna in data odierna al “comodatario” - per lo scopo definito- il seguente bene:
󠆴TABLET 󠆴PC 󠆴ALTRO_______________________ nr. seriale (inventario)______________________________
comprensivo di carica batterie, cavo di alimentazione.
(indicare l’eventuale dotazione a corredo oltre al bene es: carica batteria, custodia ecc…)
Il “comodatario” dà atto che il bene è 󠆴NUOVO 󠆴USATO IN OTTIME CONDIZIONI.
2. L’uso del bene è indirizzato esclusivamente alle attività didattiche.
3. Il “comodatario” si servirà del bene con la dovuta diligenza, quale strumento scolastico, impegnandosi a non
destinarlo a scopi differenti da quelli ivi dichiarati e ne è quindi responsabile.
4. Il “comodatario” si impegna a servirsi del bene garantendone la custodia, adeguata pulizia, attenendosi ad
eventuali indicazioni fornite nel manuale d’uso fornito dal produttore.
5. Il “comodatario” garantisce di non concedere l’uso del bene a soggetti terzi diversi rispetto all’alunno
identificato come beneficiario.
6. Il “comodante” si riserva in ogni momento di effettuare controlli sull’uso, sul contenuto, sull’integrità del bene
ed il corretto utilizzo.
7. La policy di utilizzo degli strumenti informatici è reperibile nel Regolamento dell’Istituto Comprensivo
pubblicato sul sito dello stesso; si evidenziano in particolare gli aspetti connessi alle responsabilità in materia
di privacy.
8. In caso di rilevate inadempienze o per subentrati urgenti e gravi motivi, il “comodante” si riserva di richiedere
l’immediata restituzione del bene.
9. La durata del presente contratto è stabilita dal _______________ alla ripresa delle attività didattiche in presenza
e comunque non oltre il __________________.
10. Il “comodante” stima il valore del bene comodato nella somma di € 200,00 (duecento).

11. Il “comodatario” si impegna a rifondere il costo del bene al prezzo stimato in caso di furto, smarrimento, danno
o deperimento irreparabile dello stesso ed a restituirlo nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento
della consegna, fatto salvo il normale deterioramento.
12. In caso di furto si ricorda di presentare al “comodante” copia della denuncia effettuata ai Carabinieri.
13. In caso di mal funzionamento o guasto è attiva la garanzia come da specifiche condizioni.
14. Allo scadere della garanzia, il “comodatario” si impegna a comunicare tempestivamente tramite mail al
“comodante” all’indirizzo bsic858001@istrzuione.it segnalazione di eventuale mal funzionamento, rotture o
guasto non imputabili ad azioni proprie.
15. Sono a carico del “comodatario” le spese per l’utilizzo del bene quali ad esempio la connessione internet al di
fuori dell’edificio scolastico; abbonamenti particolari ecc.
16. Per la concessione dei beni (distribuiti nel numero massimo di 01 a famiglia) vengono stabiliti i seguenti criteri
sulla base dei quali sarà stesa la graduatoria dei beneficiari:
a) modello ISEE che ogni “comodatario” avrà cura di far pervenire tramite mail all’indirizzo sopra citato
congiuntamente al modulo di “Richiesta di bene in comodato d’uso”;
b) per i beni digitali per i quali è previsto anche un lavoro in internet, la priorità sarà data a coloro che
posseggono connessione tramite rete, cellulare, chiavetta o altro dispositivo;
c) famiglie che non hanno alcun bene di uguale natura.
17. I “comodatari” dovranno preventivamente effettuare richiesta di assegnazione all’Istituto, compilando ed
inviando il modulo predisposto rinvenibile nella sezione “Modulistica alunni” →”Richiesta bene in comodato
d’uso”.
18. Per quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto il_____________________________
Il “comodatario” Sig./ra____________________________________
Il “comodante”
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

