
Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “FERMI “ BAGNARA  
rcis01700a@istruzione.it 
 

 
 

RICHIESTA BENE MOBILE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………  nato/a   a………………………………….il  …………………….. 

residente a ………………………………………………., via ………………………………………………………..………………  

cell………………………….. e.mail……………………………………………………………. 

�  in qualità di studente (se maggiorenne) 

�  in qualità di genitore dell’alunno/a (se minorenne)  

 Classe……………….Sez………………………. 

SEDE 

o LICEO BAGNARA 

o ITI/ITTL BAGNARA 

o LICEO SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 

o IPSIA / ITTL VILLA SAN GIOVANNI 

  

preso atto che l’Istituto dispone di n. 10 notebook che intende mettere a disposizione per gli 

alunni sprovvisti di idonee attrezzature per seguire le attività di didattica a distanza per gli usi 
e le finalità espresse nel contratto d’uso gratuito da sottoscrivere; 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla 
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

 
CHIEDE 

 

La concessione di un notebook proprietà dell’I.I.S. “FERMI “BAGNARA in comodato d’uso 

gratuito, alle condizioni previste dalla convezione che sarà all’uopo sottoscritta, per svolgere le 
attività didattiche a distanza D.D.I. (legate all' emergenza sanitaria Coronavirus).Ordinanza 
P.R.G. N. 71/2020 
 
Allego via email: Documento d’identità del richiedente, codice fiscale, attestazione ISEE*. 
 
 
BAGNARA CALABRA, li ……………………….. 

                                                                                  Firma del richiedente 

 

                                                                                ………………………………………………….. 

 

*L’I.I.S.“FERMI“ BAGNARA si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese 

 

 



 

Prot. n._________                                                           Bagnara Calabra,___/____/2020   

  

  

  

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE MOBILE  

  

Visto il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/1999 n. 275; 

Visto il Regolamento sulla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche di cui al del 

D. I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Visti gli artt. 1803 e ss. del Codice Civile;  

Vista la necessità per l’alunno di usufruire della modalità della “didattica a distanza” per far 

fronte all'emergenza sanitaria COVID19 Ordinanza P.R.G. N. 71/2020 tramite concessione in 

comodato d’uso di un dispositivo digitale;  

 
 L’ Istituto I.I.S. “FERMI ” con sede in via Giacomo Denaro  n°24 –Bagnara Calabra C.F. 

92032080803, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Dott.ssa Graziella 

Ramondino, nata a Reggio Calabria  il 09/12/1966, C.F. RMNGZL66T49H224H, di seguito 

indicato come COMODANTE  

  

e il genitore/alunno.................................................nato a ............................................. 

il ................................. residente a......................................................in 

Via.....................................................cell.....................................C.F. 

............................................. frequentante la classe..................Sez………………SEDE 

.................................................  di seguito indicato come COMODATARIO  

  

  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

  

  

1) DURATA E TEMPI DELL’ACCORDO  

 a) A decorrere dalla data di consegna e fino alla permanenza delle esigenze connesse alla 

“situazione epidemiologica secondo l’ Ordinanza P.R.G. N. 71/2020”, salvo diversa 

comunicazione del comodante di risoluzione anticipata del contratto per sopravvenuti motivi o 

di rinuncia espressa del Comodatario, il Comodante consegna al Comodatario, in comodato 

d’uso gratuito, il bene di seguito indicato:  

  

  

  

  

  



 

            Descrizione del bene Disponibile (n. 1 pezzo)  

Quantità n. 1 pezzo 

 Codice  

Valore di acquisto Euro 

Notebook                              Display :              ”   RAM                  WebCAM  

  

 

          

2) OBBLIGHI DEL COMODATARIO   

Il comodatario si impegna a rispettare le seguenti norme di utilizzo e comportamento:  

 a) il bene deve essere utilizzato in modo corretto, secondo l’uso cui è destinato (attività 

didattiche a Distanza), osservando tutte le norme di buona condotta e le etichette dell’uso 

dello stesso e deve essere mantenuto in condizioni di pulizia, funzionalità ed utilizzato in luoghi 

e situazioni idonei;   

b) il comodatario da atto di essere stato specificamente edotto dal comodante dello stato 

attuale dell’attrezzatura e di averla trovata idonea all’uso che lo stesso ne dovrà fare per lo 

svolgimento delle attività di cui al punto a) del presente contratto;  

c) il comodatario si impegna a custodire e a conservare il bene con la massima cura e 

diligenza, a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto, in aderenza 

all’art. 1804 c.c. e si obbliga a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria 

manutenzione escluse dalla copertura di garanzia del venditore, consapevole che tali spese 

sono a carico del comodatario, per cui il comodante è esente da qualsiasi relativo onere;   

d) è fatto divieto di cedere a terzi il godimento, anche temporaneo, del bene oggetto del 

presente contratto;  

e) in caso di furto, smarrimento, incendio, danno accidentale o malfunzionamento del 

dispositivo il comodatario deve avvertire immediatamente l’istituzione scolastica;  

f) in caso di furto, smarrimento, incendio o danni accidentali irreparabili il comodatario si 

impegna a provvedere alla corresponsione a favore della Scuola dell’importo pari al valore 

commerciale (a nuovo) del bene medesimo;  

g) è fatto divieto di effettuare download proprietari senza averne le opportune licenze;   

h) l’istituzione scolastica a mezzo dei propri addetti responsabili (tecnici e docenti responsabili 

di laboratorio) può chiedere di effettuare controlli e/o verifiche in qualsiasi momento;  

i) l’istituzione scolastica in seguito al riscontro di irregolarità nell’utilizzo del dispositivo, può 

recedere unilateralmente dal comodato, mediante la requisizione dello stesso, sino a 

chiarimento del comportamento posto in essere dal comodatario;  

j) il comodatario si impegna a restituire il bene al comodante al momento della cessazione 

delle esigenze citate in premessa connesse alla didattica a distanza ovvero in caso di 

risoluzione del contratto per sopravvenuti motivi, nello stato in cui viene consegnato, 

perfettamente funzionante, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso;   

 



3) RESPONSABILITA’  

a) Il comodatario esonera l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni diretti o 

indiretti a persone o cose, anche di terzi, verificatesi durante l’utilizzo del dispositivo, 

assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, ivi compreso il 

suo software;   

4) REVOCA DELL’ACCORDO  

a) Il presente contratto potrà essere risolto ipso jure mediante l’invio di idonea comunicazione 

qualora il comodatario non rispetti gli impegni e le prescrizioni previste nel presente atto, con 

diritto del comodante di richiedere l’immediata riconsegna del bene, oltre al risarcimento del 

danno.  

b) Il momento di cessazione del contratto e di reso del bene sarà in seguito comunicato. Entro  

tale data, con modalità che saranno stabilite, il bene dovrà essere consegnato.  L'attestazione 

dell’avvenuta consegna avverrà con firma sul presente atto, redatto in duplice copia, previa 

verifica dell’integrità e completezza del bene ricevuto in consegna.  Per quanto non previsto dal 

presente contratto si fa rinvio agli artt. 1803 e ss. del Codice civile, mentre sulle eventuali 

controversie sarà competente il foro di Catanzaro.   

  

Bagnara Calabra , ____/_____/2020   

  

  

Il Comodante                                                                                        Il Comodatario    

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Graziella Ramondino ________________________ 

  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti 

clausole: 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 3 a) e 4 a).   

  

  

Il Comodante                                                                                         Il Comodatario  

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Graziella Ramondino ________________________ 


