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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  
Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

 

CONTRATTO di comodato d’uso dispositivi digitali 
 
L’anno __________, il mese di ________________, il giorno ___ ,con la presente scrittura privata, 
da valersi ad ogni effetto di legge,  

TRA 

l'Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 con sede legale in Via Tonara, 20 a Monserrato (CA), 
codice fiscale 92168520929, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-
tempore, Lisa Valentina Cao (di seguito denominato “Comodante”), 

E 

il/la Sig./ra ___________________________ nato/a a ___________________ (_____) il ___/____/_____ 

C.F. __________________________________ , residente a _____________________________  

in via ______________________________________ recapito telefonico ___________________  

in qualità di genitore/tutore dello STUDENTE _____________________________________  

frequentante la classe/sez. ______________ scuola primaria/secondaria di I grado  

di Via __________________________________ (di seguito denominato “Comodatario”) 

PREMESSO 

- che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari di un PC 

portatile/Tablet con l’assegnazione in comodato d’uso;  

- che l’Istituto è proprietario del notebook/tablet marca __________________________________, 

identificato in inventario  con n.______________ (di seguito indicato come “Bene”);  

- che il genitore/tutore dello studente ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto il PC 

portatile/tablet; 

tanto premesso:  
SI CONVIENE E SI STIPLULA QUANTO SEGUE 

1. il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario, che a tale titolo 
accetta, il Bene del valore di € ____________ iva inclusa;  

2. le parti convengono che il Bene è esente da vizi e del tutto idoneo alla funzione 
originaria; 

3. il Comodatario si impegna a conservare e a custodire il Bene con cura e massima 
diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente contratto; 

4. il Comodatario si impegna altresì a non cedere neppure temporaneamente l’uso – né a 
titolo gratuito, né a titolo oneroso – del Bene a terzi e, al termine del contratto, a 
restituirlo al Comodante nelle medesime condizioni in cui lo riceve; 

5. tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del 
Comodatario; 
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6. il Comodatario si obbliga a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 
manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla 
garanzia. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene; 

7. le parti convengono quale valore della stima del Bene comodato la somma 
complessiva di…………€, che sarà dovuta dal Comodatario al Comodante in caso di 
perimento o grave danneggiamento del bene. Eventuali contestazioni circa lo stato del 
bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e 
risultare per iscritto sul verbale stesso; 

8. la durata del comodato è prevista dalla giornata odierna fino al termine massimo della 
fine dell’anno scolastico. Alla scadenza del termine il Comodatario è obbligato a 
restituire il bene secondo le modalità che saranno comunicate dal Comodante. Se in 
pendenza di contratto sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno del Bene al 
Comodante, questi potrà esigerne la restituzione immediata; 

9. il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, 
per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di 
fabbrica; 

10. il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati 
a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all’Istituto; 

11. il Comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile 
verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza 
nell’uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad 
esclusivo rischio del Comodatario; 

12. i danni a seguito di incendio, furto e danni elettrici e materiali, sono a carico del 
comodatario che è tenuto a restituire il bene nelle stesse condizioni e funzionalità di 
quando lo riceve.  

13. tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci fra le Parti, se non modificati 
da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica 
al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto. 

14. ai sensi dell’art 1456 c.c. si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà 
di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi il Bene per un uso diverso da quello 
pattuito; 

15. per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al 
disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile; 

16. per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà 
competente in via esclusiva il foro di Cagliari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Monserrato il _____________ 

 

 

Il COMODATARIO     Il COMODANTE 

 Il genitore/tutore dell'alunno   La Dirigente Scolastica 
       Lisa Valentina Cao 

 
 
_________________________________  _______________________________________  


