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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO  
 
 
 

L’anno 2021, il giorno                       del mese di                             con la presente scrittura privata da 
valere a tutti gli effetti di legge  
 

tra 
 
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, Via Cesi n. 1 – 02100 RIETI codice fiscale - 90073000573, 
rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Gerardina Volpe 
 

e 
Il Comodatario cognome______________________________ nome_____________________________  

nato/a Il__/___/____ a __________________________ (____) e residente a 

__________________________________ in via___________________ n.______ genitore/tutore 

dell’alunno______________________________________________             

Classe/livello _____________sez._________  

sede Rieti /Guidonia Montecelio (RM) / Monterotondo (RM)/Campagnano (RM) / Subiaco (RM) 

 
si conviene e si stipula 

 
Il CPIA 6 di Rieti consegna in comodato di uso gratuito al Comodatario il PC portatile/ Tablet 
marca_____________ Mod. ______________ del valore di € __________ inventario n. _______ da 
utilizzare nelle attività previste per la didattica a distanza. 
 
Il Comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in 
particolare: 
1) nella custodia, conservazione e uso dei beni, il Comodatario impiega la diligenza di cui all’art. 1804, 

comma 1 del codice civile e si impegna a rimborsare la scuola del costo del PC in caso di smarrimento 
a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; 

2) il Comodatario ha l’obbligo di non trasferire a terzi, né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto 
del presente contratto (divieto di subcomodato); 

3) il Comodatario è personalmente responsabile di eventuali installazioni di software o applicazioni e di 
eventuali accessi a link della rete internet non coerenti con le attività previste nella didattica a distanza; 

4) il Comodatario si assume ogni responsabilità penale e civile per l’uso improprio del bene, per l’uso di 
terzi o per danni causati a terzi; 

5) 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 beni; 

6) il bene è concesso per il periodo di svolgimento dell’attività didattica a distanza, in ogni caso non oltre 
il giorno 08/06/2021, per gli alunni delle classi I Livello I Periodo dopo la fine degli esami; 

7) entro tale data il bene dovrà essere riconsegnato nella sede di appartenenza; qualora il Comodatario 
ritardi la restituzione del bene comodato, dovrà pagare al Comodante una penale pari ad € 2,00 per 
ogni giorno di ritardo; 

8) il bene dovrà essere restituito qualora l’alunno abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro istituto; 
9) in caso di inadempimento da parte del Comodatario degli obblighi di cui ai punti precedenti, il 
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Comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli 
eventuali danni e di inviare segnalazione all’autorità giudiziaria. 

 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
1803 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili. 
  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n.131 del 26/04/1986. In 
questa ipotesi le spese di registrazione e le spese inerenti l’imposta di bollo del presente contratto sono a 
carico dell’interessato. 
 
Rieti, ____/____/2021  
 
 
Lo studente/Il genitore/Il tutore  (Comodatario)_______________________________ 

 

IL RESPONSABILE DI SEDE 

______________________________ 

 

 

                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                  Prof.ssa. Gerardina Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 cm.2 D.L. 39/1993 

 

 

         

 

 

 

mailto:rimm035009@istruzione.it
mailto:rimm035009@pec.istruzione.it

