SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI
TRA
L’Università degli studi di Verona, con sede legale in Verona (VR) – Via dell’artigliere n. 8 – Partita
IVA 01541040232 | Codice Fiscale 93009870234, rappresentata da …………………………………
in qualità di Legale rappresentante…………..…………..…………………………………… (di seguito
anche denominata “Comodante”)
E
Sig./Sig.ra ………………………………………………………………, nato/a il ….……………………….,
a
……………………….,
cap.
…………………..,
prov.
di
……..…………………..,
cittadinanza……………………………, residente in ……………………., cap. …………………., prov.
di ………………............, via/viale/piazza ……………………., n° …………………., documento
d'identità n°…………………………. C.F.: ……………………, in qualità di studente/studentessa con
numero di matricola ………………………………. iscritto/a al corso di studi ……………………………..
(di seguito anche denominato/a "Comodatario");
PREMESSO CHE
il presente contratto di comodato d’uso risulta a titolo gratuito in applicazione di quanto previsto dal
“Bando per l’assegnazione di n. 200 dispositivi informatici (PC e Mac Book Air)” emanato con D.R.
n…….... del ……....…..
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Il Comodante dà e concede in comodato al Comodatario, che accetta, i seguenti beni
(riportare elenco e dettaglio dei beni):
1 Notebook HP 250 G8 (numero di inventario ………………………………)
1 cavo di alimentazione
1 alimentatore
1 scatola d’imballaggio
del valore di € 475,07 (€ quattrocentosettantacinque/07).
ART. 2
Il Comodatario si impegna:
- a mantenere i beni nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti:
- a non utilizzare i beni concessi in comodato per scopi e usi diversi da quelli propri;
- a custodire i beni concessi in comodato con la massima cura e diligenza;
- a restituire personalmente (non è ammessa la delega) i beni concessi in comodato a richiesta
del Comodante ovvero alla scadenza del comodato, nelle condizioni in cui sono stati
consegnati, salvo il normale deperimento d’uso;
- a dare tempestiva comunicazione al Comodante di qualsiasi evento eccedente il normale
deperimento d’uso) dei beni concessi in comodato.
ART. 3
I beni di cui all’art. 1 oggetto del presente comodato sono concessi in uso per le sole ed esclusive
finalità istituzionali e ad esclusivo titolo gratuito, senza vincoli od oneri aggiuntivi.
ART. 4
Le spese di acquisto dei suddetti beni sono a carico del Comodante, restando invece interamente a
carico del Comodatario tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro
onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5
Il presente comodato cessa al verificarsi di una delle seguenti condizioni, riferite al Comodatario:
- chiusura della carriera universitaria;
- iscrizione dal secondo anno fuori corso.
Il Comodatario è tenuto a:

-

-

dare
comunicazione
al
Comodante,
a
mezzo
email
all’indirizzo
ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it, almeno 10 giorni prima, il verificarsi di una delle
condizioni che comportano la cessazione del presente contratto di comodato;
restituire, prima del verificarsi di una delle condizioni sopra riportate, in una delle date ed
orari proposti dal Comodante, i beni elencati all’articolo 1 del presente contratto di comodato.

ART. 6
Il Comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in
parte dei beni concessi in comodato, neppure temporaneamente.
ART. 7
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge,
alle disposizioni normative in materia ed in particolare agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, a
cui le parti si rimettono.
ART. 8
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente.
ART. 9
Ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile si conviene espressamente che il contratto di comodato si
risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario non adempia agli obblighi assunti con la
sottoscrizione del presente contratto.
ART. 10
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti
relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto
saranno esclusivamente di competenza del Foro di VERONA.
Luogo e data __________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Il Comodante
_____________________________________
Il Comodatario
_____________________________________
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte
precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte ai numeri.
− 2 (conservazione, utilizzo e restituzione) ed in particolare l’obbligo di restituzione, di
persona, del dispositivo
− 5 (cessazione del comodato) ed in particolare l’obbligo di comunicazione del verificarsi di
una causa di cessazione del contratto e l’obbligo di restituzione del dispositivo informatico;
− 6 (divieto di cessione in uso a terzi) e
− 9 (clausola risolutiva espressa) e,
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvarle specificamente intendendole
come sottoscritte una per una.
Il Comodante
_____________________________________
Il Comodatario
_____________________________________

