ISTITUTO COMPRENSIVO “N. REZZARA” DI CARRÈ
Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ
Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244
@Mail: viic80900d@istruzione.it
segreteria@icscarre.edu.it Sito Istituto: www.icscarre.edu.it

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI
IN COMODATO D'USO
L'anno 20__ , il giorno_____ del mese di ___________________
a tutti gli effetti di legge

con la presente scrittura privata da valere

TRA
l'Istituto Comprensivo "Rezzara" di Carrè, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico CRISTIANO
ROSSI, con sede in Via Monte Paù, 1 —CARRÉ' Cod. Fiscale 93001670244 denominato di seguito comodante

E
il/la Sig./ Sig.ra ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il ___________________________
residente in _____________________________ Via ________________________________________
Genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO(OBBLIGATORIO): ………………………………………………………….
Iscritto/a alla classe ______________ scuola _____________________________ a.s. _____________
denominato di seguito comodatario

PREMESSO
1. che è concesso ai genitori degli alunni il comodato d’uso dei suddetti tablet /chromebook/notebook /
dispositivi Wi-Fi affinché vengano utilizzati dai rispettivi figli nell’ambito della “didattica digitale”;
2. che l’uso del tablet /chromebook/notebook/dispositivi Wi-Fi da parte del/della figlio/a del
comodatario è consentito quando richiesto dai singoli insegnanti durante le lezioni

SI CONVIENE E STIPULA
Il Comodante cede in comodato d’uso il:  tablet  Chromebook  notebook  dispositivo Wi-Fi
marca _____________________________________ identificato
con
numero
d’inventario
_________________
Il  tablet  Chromebook  notebook  dispositivo Wi-Fi, dotato di alimentatore, è ceduto dal comodante
al comodatario alle seguenti condizioni:
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Art.1 – Consegna del bene oggetto del contratto
1. Il comodante consegna il bene direttamente al comodatario all’atto della stipula del presente contratto.
2. La consegna del bene è attestata da una specifica dichiarazione rilasciata dal comodatario in calce al
presente contratto. Il comodatario sottoscrive tale dichiarazione dopo aver avuto l’opportunità di
verificare la completezza del materiale ricevuto in consegna, la sua corretta funzionalità, nonché
l’assenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo al suo pieno utilizzo o tali da arrecare danni a chi se
ne serva.
Art. 2 - Uso, custodia e Conservazione
Il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte nel presente contratto e, in
particolare, ha l'obbligo di:
1. conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso come da art. 1804, comma 1,
Codice Civile;
2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto
di sub comodato);
3. conservare tutta la documentazione di accompagnamento del bene stesso;
4. mantenere sempre leggibile il numero seriale e matricola inventariale.
Il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o
applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla didattica a
distanza.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può determinare la risoluzione anticipata del contratto da
parte del comodante, mediante richiesta scritta.
Art. 3 - Durata
Il rapporto di comodato d'uso, oggetto del presente contratto, decorre dal giorno della firma del presente
contratto e della dichiarazione di consegna del bene (allegato B).
La restituzione dovrà avvenire entro la settimana successiva alla ripresa della normale attività didattica in
presenza. Il contratto di Comodato d'uso si scioglie anticipatamente nei seguenti casi:
1. Ritiro o trasferimento dell'alunno ad altro Istituto;
2. Mancato rispetto di una o più disposizioni indicate nel Regolamento.
Art. 4 - Restituzione del bene
Alla scadenza del contratto di comodato d’uso o alla sua risoluzione anticipata, il comodatario è tenuto alla
restituzione del bene, presso la Segreteria scolastica . Il personale tecnico preposto procederà ad una verifica
dello stato del/ i bene/i e , in caso di danneggiamento, si avvieranno le relative procedure descritte all’art. 5.
Art. 5 - Risarcimento danni
In caso di mancata restituzione del bene o di danneggiamento dello stesso, il comodatario è tenuto a versare
all'Istituto Comprensivo di Carrè il corrispettivo del valore per l'acquisto, fatto dallo stesso Istituto Comprensivo
di Carrè, di un nuovo dispositivo avente caratteristiche simili o a risarcire in termini pecuniari, l’eventuale
intervento tecnico risolutivo.
Art. 6 - Perimento e responsabilità del Comodatario
In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o di smarrimento, il comodatario è tenuto
a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria presso l'Istituto Comprensivo di Carrè entro 48 ore
in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella
quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.
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Art. 7 - Rinvii
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni -di cui agli articoli
1803 e seguenti del Codice Civile, ove
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/04/1986. In, questa
ipotesi le spese di registrazione e le spese inerenti l'imposta di bollo del presente contratto sono a carico
dell'interessato.
Carrè, ________________________
Firma del Comodatario

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi

______________________________
ALLEGATO B
RESTITUZIONE DI BENI RICEVUTI IN COMODATO D’USO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________il ________________________________
Residente a ________________________________ in Via _________________________________________
Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________
Iscritto alla classe ______________________ della scuola _________________________________________
dichiara di restituire
la seguente apparecchiatura informatica:
o

TABLET mod. ___________________________________________n. inventario _________________

o

CHROMEBOOK mod._____________________________________ n. inventario _________________

o

NOTEBOOK mod. ________________________________________n. inventario _________________

o

ROUTER MOBILE mod.____________________________________n. inventario _________________

Nota:

Data

Firma
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARRÈ

Visto, si attesta il regolare funzionamento del bene.
Data

Firma
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