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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER DISPOSITIVO INFORMATICO 

Contratto tra il Dirigente Scolastico (nel seguito Comodante) Teresella Celesti  

e il sig./ra _____________________________________________________ (nel seguito Comodatario) 

nato/a a ____________________________________________ il ________/________/___________  

residente in _________________________________ Via _____________________________________  

tel. fisso______________ cell. ___________________e-mail____________________________________ 
 
genitore/ tutore  di _____________________________________________  della classe ________________ 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1) Il Comodante consegna in data odierna al Comodatario per lo scopo più avanti definito il seguente 
dispositivo informatico : 

      MINIPC  /  NOTEBOOK  /  TABLET (cancellare le voci che non interessano ) con etichetta _______________   

 numero  seriale _____________________________________________  

 comprensivo di carica batterie e cavo di alimentazione. Il Comodatario dà atto che il bene è in buono stato di 
conservazione ed esente da vizi. Qualsiasi anomalia andrà comunicata al Comodante entro  48 ore dall’ 
affidamento. 

2) L’alunno si servirà del dispositivo con la dovuta diligenza per uso didattico, quale strumento scolastico, 
impegnandosi a non destinare il dispositivo a scopi differenti. 

3) Il Comodatario è responsabile per l’uso del dispositivo effettuato come sopra specificato. Si evidenzia in 
particolare il rispetto delle norme sulla privacy ed il divieto ad effettuare download di software, documenti o 
altro materiale in contrasto con le norme di legge. In caso di inadempienza a tali norme o per altri urgenti e 
gravi motivi, il Comodante può richiedere l’immediata restituzione del bene in comodato. 

4) ll Comodatario si impegna a servirsi del dispositivo con la dovuta diligenza garantendone la custodia, la 
pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, 
concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

5) La durata del presente contratto di comodato d’uso cessa alla data del 30/06/2020. 

6) Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme degli articoli 1803-1812 
del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.  

Letto, approvato e sottoscritto in SIRACUSA, il _________________ 

 
NB= In caso di delega al ritiro, alla consegna  il delegato dovrà produrre copia del documento di identità  del 
genitore o tutore, titolare del contratto.  

          
     IL COMODANTE     IL COMODATARIO    IL DELEGATO  

           (Dirigente scolastico)     (Genitore o Tutore)                                   
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