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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI N. 1 TABLET 

L'anno 2012, il mese di DICEMBRE, il giorno VENTIQUATTRO (24) con la presente scrittura 

privata da valere a tutti gli effetti di legge 

TRA 

La Dott.ssa Carmen Pacini, nata a Cattolica, il 19/11/1969 domiciliata per la carica presso la sede 

comunale, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile del Settore Servizi al Cittadino in 

rappresentanza dell’Amministrazione comunale C.F./P.I. 00347330417, ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000 (comodante) 

E 

Il sig. _________________________nato a__________________il________________________ 

Residente in ________________, via______________________n. in qualità di genitore dell’alunno 

___________________________ frequentante la classe 2--- (comodatario) 

PREMESSO 

CHE l'Amministrazione Comunale di Gradara in collaborazione con il Comune di Gabicce Mare, 

l'Università degli studi di Urbino, la Direzione dell’Istituto Scolastico Comprensivo locale G. 

Lanfranco di Gabicce Mare, la Provincia di Pesaro e Urbino, l’Ufficio Scolastico Regionale e la 

Polizia di Stato, ha approvato il progetto ARGG: Apprende in Rete a Gradara e Gabicce; 

CHE il progetto, con l'obiettivo di investìre sulla scuola e sul futuro dei propri giovani, prevede 

l'introduzione dell'utilizzo di tecnologie innovative nelle classi, cercando di interpretare e 

precorrere i radicali cambiamenti in atto nella didattica scolastica; 

CHE sono stati acquistati alcuni tablet da consegnare agli alunni delle classi della scuola secondaria 

di primo grado coinvolte nel progetto per intraprendere un percorso didattico che porterà gli 

studenti ad utilizzare questi dispositivi nella didattica; 

CHE la consegna dei tablet agli studenti si configura come necessario adempimento preliminare 

all'attuazione concreta del progetto; 

Tutto ciò premesso le parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Il comodante cede in comodato d'uso gratuito al comodatario il Tablet Marca ---- tipo ----------, 

identificato con il Codice Identificativo Bene (C.I.B.) n._____________, del valore di € 300,00, di 

seguito denominato bene, ai seguenti patti e condizioni: 

1) il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare il bene innanzi indicato con la 

diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e a sostenere tutte le spese di ordinaria e 

straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del 

venditore di durata annuale e di tutte quelle, di qualsiasi natura, che dovessero presentarsi 

dopo la scadenza della stessa; 

2) in caso di necessità di assistenza tecnica è responsabilità del comodatario provvedere a 

contattare direttamente il servizio di assistenza tecnica per inoltrare richieste di supporto in 

garanzia o successive alla scadenza della stessa. In tali occasioni, il comodatario è inoltre 

 



tenuto a segnalare al Comune l’esito degli interventi di supporto richiesti. I 

riferimenti da contattare per le richieste di assistenza tecnica e per la 

segnalazione dell’esito degli interventi sono comunicati al comodatario; 

3) la durata del presente comodato è stabilita in un massimo di anni due (a.s. 

2012/2013 – 2013/2014) se non espressamente e diversamente comunicato 

per cause di superiore interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale, e dovrà essere 

restituito entro il termine dell’anno scolastico 2013/2014; 

4) decorso il termine previsto all’articolo precedente, il comodatario si impegna a restituire il 

bene al Comune di Gradara nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell'uso; 

5) il comodatario e il comodante concordano che in occasione della restituzione del bene il 

comodatario potrà esercitare il diritto di acquisto del bene ricevuto in comodato sulla base 

delle condizioni che eventualmente il comodante indicherà; 

6) il comodatario si impegna per sé e per il/la  proprio/a figlio/a a conoscere e rispettare quanto 

stabilito dal “Disciplinare d’uso del tablet”  allegato al presente documento, comprese 

eventuali, successive modifiche e integrazioni ad utilizzare il tablet secondo le indicazioni 

ivi contenute; 

7) il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, 

compreso il suo software, per l’uso non autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali 

danni arrecati a terzi; 

8) salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di 

concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l’uso del bene; 

9) in caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il comodatario si impegna a 

consegnare al Comune la relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza; 

10) è diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene; 

11) il comodatario è costituito custode del bene di cui trattasi ed è direttamente ed 

esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro 

abuso o trascuratezza nell'uso del bene; 

12) in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui agli articoli 

precedenti, il comodante ha facoltà di chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al 

risarcimento degli eventuali danni; 

13) il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 

131; le spese inerenti l’imposta di bollo del presente atto saranno a carico del comodante; 

14) tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del 

contratto, sono valide ed efficaci tra le parti; 

15) per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno 

le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato; 

16) a pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere 

inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti; 

17) le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, 

interpretazione e applicazione derivanti dalla presente convenzione ad amichevole 

composizione; le Parti convengono, poi, che, non perfezionata tale amichevole 

composizione, ogni controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e 

applicazione della presente convenzione, sarà sottoposta al Foro di Pesaro. 

 



Il responsabile del Settore Servizi al Cittadino 

Dott.ssa Carmen Pacini 

________________________________ 

Il genitore 

________________________________ 

 


