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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI LIBRI DI TESTO
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
tra
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” di Pisa, c.f. 80005930500, rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Ing. Fortunato Nardelli, di seguito denominato
Comodante,
e
il/la Sig./Sig.ra___________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________ Prov. _______ il _____________________
residente in _______________________________________________________ Prov. _________
Via ____________________________________ n. ______ C.F. ____________________________
di seguito denominato Comodatario
premesso:
- che il comodante è proprietario dei libri di testo consegnati in comodato d’uso gratuito, come da
elenco allegato, parte integrante del presente contratto;
- che il comodante, nell’esercizio della propria attività istituzionale, intende fornire tali beni al
comodatario, per uso scolastico destinato all’alunno ____________________________________
iscritto alla classe ____ sez. ____ specializzazione________________________________ a.s.
2017/2018
si conviene e si stipula quanto segue:
1.
Oggetto
La parte comodante cede in comodato alla parte comodataria, che accetta, i beni in premessa, per uso
scolastico esclusivamente riservato all’alunno sopra indicato.
2.
Stato di conservazione
Le parti danno atto che il bene in oggetto ha le seguenti caratteristiche:
□ nuovo
□ usato in buone condizioni , esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
3. Durata
La durata del presente contratto è convenuta in un anno scolastico, con termine di restituzione entro e non
oltre il 16/06/2018.
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4. Obblighi del comodatario
Il comodatario si impegna a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, e non
destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dei
beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, i
beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Nel caso il comodatario restituisca i beni comodati particolarmente deteriorati, pagherà al comodante la
seguente penale:
- pari alla cauzione versata, nel caso di un testo deteriorato o non restituito;
- pari al prezzo di copertina di ogni testo deteriorato o non restituito, oltre al primo.
Il Comodatario dichiara di approvare espressamente tutte le clausole sopra indicate.
Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, li ________________________

Il Dirigente Scolastico
Ing. Fortunato Nardelli

_______________________________
Comodatario

__________________________________
Comodante

