
(ALLEGATO  A  DEL  REGOLAMENTO  PER  IL  COMODATO  D’USO  A  TITOLO  GRATUITO  DI  DISPOSITIVI
DIGITALI) 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO GRATUITO DI DISPOSITIVI
DIGITALI A STUDENTI DELL’I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI DI CARMAGNOLA

Con la presente scrittura privata
TRA

l’I.I.S. Baldessano-Roccati di Carmagnola, con sede legale in Via Garibaldi, 7, Carmagnola (TO), 
C.F. e P. I.V.A._________________________________in persona del Dirigente Scolastico pro 
tempore, Prof. _______________________________ C.F. ___________________________(di 
seguito, per brevità, Comodante) 

E
Il genitore dello studente __________________________ frequentante la classe _______indirizzo 
di studi___________________ 
OPPURE (in caso di assegnatario/a maggiorenne/cancellare la voce che non interessa) 
Lo studente/la studentessa ______________________ frequentante la classe _______indirizzo di 
studi___________________ 

Sig. ______________ (di seguito, per brevità, Comodatario) 
Nato/a il _______________ a __________________________e residente in __________________ 
Via____________________
cell. ____________ 
e.mail __________________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto del contratto di comodato
Il Comodante consegna in comodato d’uso a titolo gratuito al Comodatario il seguente dispositivo 
digitale: _______________________________ Numero di inventario ___________, alle condizioni di 
seguito indicate.
Art.2 Custodia, uso, manutenzione e conservazione del bene oggetto di comodato.
Il Comodatario si impegna e si obbliga a custodire, mantenere, conservare e usare il bene oggetto di
comodato di cui al precedente art. 1 con la diligenza del buon padre di famiglia di cui al combinato
disposto dagli artt. 1804 c.c. e 1176, comma 1, c.c.
Il Comodatario assume altresì l’obbligo di sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione che si
dovessero rendere necessaria, fatta salva l’eventuale garanzia del Venditore, ove sussistente.
Art. 3. Smarrimento, furto o danneggiamento del bene oggetto di comodato.
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento del bene, il Comodatario si impegna e si obbliga a
rimborsare  al  Comodante  l’importo  di  Euro________________,  corrispondente  al  prezzo  di
acquisto/inventario. 
Art. 4 Durata del comodato e restituzione del bene
Il  bene  di  cui  all’art.  1  è  concesso  in  comodato  d’uso  a  titolo  gratuito  per  l’anno
scolastico_______________/per il  periodo dal_______________ al________________(cancellare la
voce che non interessa).
Entro tale termine e salvo proroga concessa espressamente e per iscritto dal Comodante, il bene dovrà
essere riconsegnato al Comodante medesimo, secondo la procedura e con le modalità che verranno
comunicate dall’Ufficio Alunni, 
L'attestazione dell’avvenuta riconsegna avverrà con sottoscrizione del  presente contratto,  redatto in
duplice copia, previa verifica dell’integrità e completezza del bene ricevuto in restituzione.
Art. 5 Limitazioni d’uso del bene
Il bene di cui all’art. 1 è concesso in uso al Comodatario per le esclusive finalità di cui all’art. 11 del
Regolamento di Didattica Digitale Integrata (DDI).
L’uso  del  bene  di  cui  al  precedente  art.  1  è  personale  e  ad  uso  esclusivo  del  Comodatario,  con
conseguente divieto assoluto di cessione o prestito a terzi. 
Art. 6 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non specificamente previsto e regolato nel presente contratto di comodato, le parti rinviano
espressamente alle norme vigenti in materia di comodato ed in particolare agli artt. 1803 c.c. e seguenti.
Carmagnola, __________________
Il Comodante Il Comodatario


