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CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 

La prof.ssa Carla Barbi, nata a Mantova il 12/05/1959 e residente a Ostiglia (MN), Strada San Romano 

Casetto n. 40a, C.F. BRBCRL59E52E897Y, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “G. Greggiati” di 

Ostiglia (qui di seguito definito COMODANTE) 

E 

________________________________, nato a __________________________, il ___________________ 

C.F. ___________________________ indirizzo e-mail _________________________________________ (qui 

di seguito definito COMODATARIO) 

Premesso che 

1. L’istituto Superiore “G. Greggiati” di Ostiglia (MN) è risultato assegnatario di un finanziamento 

regionale pari a € 100.000,00 per il progetto “Generazione Web Lombardia 2.0” destinato a 

classi d’Istituto inserite nel progetto, con il quale sono stati acquistati IPad mini 16GB  ad uso 

di docenti e alunni dell’Istituto. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il COMODANTE concede in comodato gratuito al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito 

descritto: 

APPLE iPad mini – 16 GB  – Modello MF432TY/A 

Numero di inventario _____________ 

Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto. 

Il COMODANTE dichiara che il bene è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/08). 
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Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si 

serve del bene e si impegna ad informare il COMODATARIO circa tutte le circostanze relative al 

corretto utilizzo del bene stesso, impegnandosi a consegnare,unitamente al suddetto bene, accessori 

inclusi, imballo confezione. 

Art. 2 

Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato. L’uso del suddetto bene è riservato a (nome 

studente/docente)_________________________ C.F.________________________ che si impegna ad 

utilizzarlo conformemente al Vademecum consegnato. 

Art. 3  

Il presente contratto avrà decorrenza dal ___/___/_____ con scadenza ________________ (Studenti) e 

________________ (Docenti). 

Art. 4 (solo per studenti) 

Il COMODATARIO si impegna a versare la somma di € 60,00 sul c/c postale intestato all’I.I.S.S. “G. 

Greggiati” di Ostiglia con causale “Cauzione IPAD MINI in comodato con indicato il nome dello 

studente e classe” . 
La mancata restituzione entro i termini fissati verrà considerata come sottrazione del bene all’Istituto e 

comporterà la denuncia alle autorità competenti. 

Art. 5 

Il COMODATARIO si obbliga a custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con 

diligenza e a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo. 

Il COMODATARIO si obbliga a restituire il bene in caso di scioglimento anticipato del comodato. A 

titolo esemplificativo ma non esaustivo per i seguenti casi: passaggio dello studente ad altro istituto 

e/o classe, passaggio ad altro istituto, cessazione di frequenza presso questo Istituto a qualunque 

titolo. 

Il COMODATARIO si impegna a comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti e/o danni 

arrecati, si impegna a non alterare né hardware né software del bene , altresì garantirà lo stato di 

efficienza degli accessori contenuti all’interno della confezione (Manuale d’uso, Cavo carica batteria 

USB, Adattatore USB presa Europea, Scatola di imballo). Si assicurerà durante la durata del contratto 

la corretta leggibilità del numero di inventario applicato sul retro del bene. 
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Art. 6 

Per qualsiasi controversia in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente 

competente il Foro di Mantova, previo tentativo di conciliazione. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli artt. Dal 

1803 al 1812 del Codice Civile. 

   

Letto, approvato, sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. per l’art. 6 – Foro 

competente). 

Il _______/________/__________ Ostiglia 

 

Firma del COMODATARIO      Firma del COMODANTE 

 La Dirigente Scolastica           Genitore/Docente 

        Carla Barbi  

        ………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Modello A: Copia del lato inferiore dell’Apple iPad mini riportante: 

       Modello apparecchio (Part. NUmber); 

       Numero seriale; 

       Numero inventario d’Istituto (Associato esclusivamente l COMODATARIO ed abbinato al numero seriale); 

Contenuto di confezione: Manuale d’uso, Cavo carica batteria USB, Adattatore USB presa Europea, Apple iPad mini  

space gray. 


