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C.T.R.H. CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP
DISTRETTO 3

Prot. n. _________/

 CONTRATTO DI COMODATO D’USO

Il Centro Territoriale Risorse  per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

(CTRH) Distretto n.3, istituito presso  la Direzione  Didattica Statale  1° Circolo di Termini Imerese

(Pa) rappresentato legalmente dalla  Dott.ssa  Carmelina Bova nata a Termini Imerese  il 12.02.1953

, Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato per la sua carica presso la Direzione Didattica

Statale  I Circolo di Termini Imerese con sede in Via Mazziere – 90018 Termini Imerese (Pa) codice

fiscale 87000850823

di seguito indicato come COMODANTE

E

L’Istituzione Scolastica____________________________________________________________

rappresentata legalmente da _____________________________ nato/a a ____________________

il  ______________,   Dirigente  Scolastico  pro-tempore  e  domiciliato  per  la  sua  carica  presso

l’Istituto______________________________________,con  sede  in  ______________________

codice fiscale_________________________ , di seguito indicato come COMODATARIO,

- Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica ex D.P.R. 8/3/1999 n.275;
- Visti gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile;
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- Visto il Regolamento del C.T.R.H. c/o la Direzione  Didattica Statale  1° Circolo di Termini

Imerese (Pa)

con la presente scrittura privata, redatta in due originali, 

stipulano contratto di comodato articolato come di seguito

1) Il comodante consegna al comodatario il/i seguente/i  bene/i,  qui elencati : 

N° 

INVENTARIO

ARTICOLO

2) Il  comodatario  può  servirsene  per  l’uso  cui  è  destinato  il  bene  stesso,  custodendo  e

conservando la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; 

3) Il  comodatario dovrà prelevare il  bene richiesto,  presso la Scuola I Circolo Didattico di

Termini Imerese; 

4) Il  comodatario  dovrà  restituire  il  bene  sopra  descritto  alla  fine  dell’anno  scolastico

2016/2017;

5) Il  comodatario,  entro  il  termine  di  cui  sopra,  può,  altresì,  richiedere  la   riconferma del

materiale già  dato in comodato d'uso,  con l’indicazione degli alunni che usufruiranno dello

stesso; 

6) In  caso  di  perimento  della  cosa  il  comodatario  è  responsabile  se  poteva  sottrarla  al

perimento e se ha impiegato la cosa per un uso diverso;
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7) In  caso  di  smarrimento,  furto,  sottrazione  del  bene,   il  comodatario  dovrà  presentare

denuncia agli ordini competenti ed inviare copia al comodante;

8) Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1806  del  c.c.  il  comodante  e  il  comodatario

convengono quale valore di stima del  bene comodato,  il  valore di mercato,  considerando il

deterioramento del bene. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso

di perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come

per legge in capo al comodante;

9) I materiali di consumo necessari all’uso del bene concesso in comodato, eventuali interventi

di riparazione non coperti di garanzia sono a carico del comodatario;

10) Alla  scadenza  del  contratto  il  comodatario  restituirà  il  bene  comodato  al  domicilio  del

comodante, vale a dire in Via Mazziere Termini Imerese (Pa);

11) Per tutto ciò che non è previsto si rinvia agli art. 1083 e segg. c.c. .

Termini Imerese,  lì ____________________

Timbro e firma del   Dirigente  Scolastico Comodante                   
                       Prof.ssa Carmelina Bova

         …………………………………                                        

Timbro e firma del   Dirigente  Scolastico Comodatario                   
                       

 …………………………………………
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