
         
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

AMBITO TERRITORIALE. DI SIRACUSA 

 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. PELLICO” 

Via Cirinnà 4 – c.a.p. 96018 - PACHINO (SR) 

tel. 0931/801226 

Email:  sric853002@istruzione.it     Pec. sric853002@pec.istruzione.it 

www. pellicopachino.gov. it       Codice Fiscale 83001430897 

Plesso di Pachino: Via Rubera  tel. 0931/593160 
Plessi di Portopalo di Capo Passero: Via Tonnara 9 tel. 0931/842056 e Via Carlo Alberto tel. 0931/842165 

 

C.T.R.H.  
- Sede di Pachino -                                                  

 

CONTRATTO DI COMODATO 

 

 Fra il Dirigente Scolastico Lucenti Liliana    nata a   __________________________________________il_________________ 

 in rappresentanza dell’Istituto Scolastico 1° Istit. Compr. Statale “S. Pellico” di Pachino di seguito indicato come COMODANTE 

E 

Fra il Sig./Sig.ra _________________________ nato/a a ____________ il __ / __ / ____ in rappresentanza dell’Istituto Scolastico 

____________________________ C.F. ____________________ di seguito indicato come COMODATARIO. 

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, i signori in epigrafe indicati stabiliscono ed accettano quanto segue: 

1) Il comodante consegna al comodatario il seguente materiale che qui si descrive: 

         1._____________________________________________________________________________________ 

         2._____________________________________________________________________________________ 

         3._____________________________________________________________________________________ 

         4._____________________________________________________________________________________ 

       il comodatario può servirsene per l’uso cui è destinato il bene stesso, custodendolo e conservandolo con scrupolosa 

diligenza; 

2) il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto; 

3) il comodatario si impegna a restituire il bene entro il __ / __ / ____ ,è comunque obbligato alla restituzione non appena il 

comodante lo richieda; 

4) in caso di non utilizzo del materiale in questione, per sopraggiunti motivi di qualsiasi natura, il comodatario ha l’obbligo di 

provvedere all’immediata restituzione al comodante; 

5) in caso di danneggiamento o smarrimento del bene, il comodatario è responsabile se poteva evitarli  o se ha impiegato il bene 

per un uso diverso; 

6) in caso di necessità di manutenzione straordinaria, il comodatario ne farà richiesta al comodante utilizzando il modello 

“Allegato D”; 

7) le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario; 

8) qualora la concessione di utilizzo del bene superi l’arco dell’anno scolastico, al termine dello stesso il comodatario inoltrerà 

al comodante una relazione sull’utilizzo e sullo stato del bene; 

9) è a carico del comodatario il ritiro del materiale presso la sede Centrale di Via  Cirinnà dopo la stipula del contratto di 

comodato; 

10) è a carico del comodatario la restituzione del bene al termine del periodo di concessione o quando non sussistano più le 

condizioni di utilizzo; 

11) all’atto della restituzione il comodatario provvederà alla compilazione dell’Allegato E allo scopo di rilevare le modalità e la 

funzionalità dell’utilizzo del bene; 

12) per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si rinvia agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile. 

Pachino,                                                       IL COMODANTE                                         IL COMODATARIO 


