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CONTRATTO di comodato d’uso Strumenti Musicali 
 
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. ______________ ad indirizzo musicale scuola secondaria di I grado di Via 

Argentina (di seguito denominato “Comodatario”) 

PREMESSO 

- che l’Istituto, per il raggiungimento degli obiettivi educativi ed organizzativi definiti nel Piano 
dell’Offerta Formativa, può concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti beni di proprietà 
dell’Istituzione scolastica; 

- che l’Istituto è proprietario degli strumenti musicali utili alla realizzazione dell’indirizzo musicale nella 
scuola secondaria di i grado di Via Argentina che possono essere dati in comodato d’uso gratuito 
agli studenti per uso didattico;  

- che il genitore/tutore dello studente ha manifestato la volontà di ricevere dall’Istituto lo strumento 
_________________________ (indicare la tipologia di strumento); 

tanto premesso:  
SI CONVIENE E SI STIPLULA QUANTO SEGUE 

1. il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario, che a tale titolo accetta 

lo strumento (di seguito denominato “bene”) __________________________________  

n. di inventario _____________________ del valore di € _______________ iva inclusa.  

La stima del valore del bene viene indicata unicamente ai fini della responsabilità per perimento 
del bene e non per la vendita, restando inteso che la proprietà del bene stesso rimane, come 
previsto per legge, al comodante; 

2. eventuali contestazioni circa lo stato del bene, eventuali anomalie  o malfunzionamento del 
bene, dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del contratto e risultare per iscritto sul 
contratto stesso; 

3. le parti convengono che il bene è esente da vizi e del tutto idoneo alla funzione originaria 
OPPURE presenta le seguenti imperfezioni ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. Il Comodatario si impegna a utilizzare il bene sopradescritto per lo svolgimento dell’attività 
didattica e dovrà soddisfare soltanto ed esclusivamente il diritto allo studio; 

5. il Comodatario si impegna a conservare e a custodire il bene in oggetto con cura e massima 
diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente contratto. È fatto 
divieto di utilizzare il suddetto bene per fini diversi (ad esempio concerti, esibizioni di carattere 
personale); 

1. il Comodatario si impegna altresì a non cedere neppure temporaneamente l’uso del bene a 
terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso; 

2. la durata del comodato è prevista dalla data di sottoscrizione del presente contratto oppure dal 
_____________________________ e fino al termine dell’anno scolastico, o del percorso scolastico 
all’interno dell’istituto o comunque sino all’eventuale acquisto dello strumento personale da 
parte dell’alunno/a. Su richiesta del Comodatario, il bene potrà essere concesso in uso gratuito 
anche per il periodo estivo al fine di consentire la continuità delle esercitazioni nel periodo di 
chiusura della scuola; 

3. il Comodatario si impegna a restituire il bene alla scadenza del termine del presente contratto. 
Il bene deve essere restituito nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso. Va 
riconsegnato al Comodante o al docente di strumento, Prof. ______________________________. 
Quest’ultimo avrà il compito di verificare e relazionare sull’effettivo stato del bene, e in caso di 
danni, malfunzionamento del bene ecc. dovrà rappresentarli immediatamente al 
Comodatario ed avvisare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativo (DSGA); 

4. il ritardo della riconsegna dello strumento musicale, (oltre il termine specificato sopra) potrà 
comportare le seguenti sanzioni: 

• mancata sottoscrizione di analoghi contratti di comodato d’uso per gli anni successivi; 

• se durante la riconsegna si ravvisa malfunzionamento o danno del bene, il DSGA prescrivere 
al comodante il ripristino completo del bene e/o nuovo acquisto; 

• per la mancata riconsegna potrà essere presentata apposita denuncia agli organi 
competenti per appropriazione indebita. 

5. se in pendenza di contratto sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno del bene al 
Comodante, questi potrà esigerne la restituzione immediata; 

6. 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; 

1. 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; 

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

3. 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 COMODANTE    Il COMODATARIO    Il DOCENTE DI STRUMENTO 

La Dirigente Scolastica   Il genitore/tutore dell'alunno   

Lisa Valentina Cao 

 

___________________________  ___________________________  ___________________________ 


