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Contratto di comodato d’uso di dispositivi informatici per studenti  

Premesso 

- Che è volontà dell’Istituto di dotare, per fini didattici gli studenti destinatari di un dispositivo portatile con 

l’assegnazione in comodato d’uso; 

- Che l’Istituto è proprietario del Pc portatile/tablet marca __________________, identificato con il Numero 

di Inventario dell’IIS “Ramacca-Palagonia”, n.________; s/n _______________ 

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE   In qualità di COMODATARIO             

il/la sig./sig.ra __________________________________ nato/a a _____________ (_____) il ___/____/_____  

telefono _____________________ C.F.____________________________ in qualità di genitore/tutore dello 

studente ___________________________________ nato a _______________ (_____) il ___/___/_______ 

C.F.______________________residente in _____________ , via ____________________ della classe ______ 

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 Di voler ricevere dall’Istituto il suddetto dispositivo ; 

 Che il proprio reddito familiare ISEE (ultimo calcolo effettuato)  del proprio nucleo familiare è: 

 Inferiore a 20.000 euro 

 Compreso tra 20.000 e 30.000 euro 

                  Firma del comodatario  

_____________________________________ 

 

Ciò premesso, 

L’anno ________, il mese di _________, il giorno _____ con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni 

effetto di legge, tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Ramacca-Palagonia” (comodante) nella persona del 

Dirigente scolastico Ing. Emanuele Dilettoso ed il suddetto COMODATARIO 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Oggetto 

La parte comodante cederà in comodato d’uso al comodatario che accetta il Pc portatile/tablet sopra citato, 

del valore di € ________   iva inclusa, identificato con il numero di Inventario sopra riportato. 

 



2. Obblighi del comodatario 

 Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a 

sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla 

copertura assicurativa e/o dalla garanzia.  Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene  ai soli fini didattici e 

di miglioramento dell’apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, 

né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. 

 3. Stato di conservazione 

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. 

4. Durata 

La durata del presente comodato è convenuta fino al termine del corrente anno scolastico. 

5. Risoluzione anticipata  

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell’alunno presso l'Istituto, il comodatario si impegna a 

restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro.   

6. Restituzione 

Decorsa la durata prevista agli artt. 4 e 5, il comodatario si impegna a restituire il bene all’Istituto nello stato 

in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso; eventuali contestazioni 

circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare 

per iscritto sul verbale stesso. 

7. Responsabilità del comodatario 

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi o per l’alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume 

ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente 

comunicazione all’Istituto. Il comodatario è custode del bene 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. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario 

salvo il caso fortuito e la forza maggiore. 

8. Spese 

 Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 

caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da 

parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l’IIS “Ramacca-Palagonia” avrà 

diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l’obbligo di restituire 

immediatamente il bene. 

10. Rinvio 

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e 

seguenti del Codice Civile. 

11. Foro competente 

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via 

esclusiva il foro di Caltagirone. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a ________________ il ____/____/202__ 

 

 

 

  Il  genitore/tutore/ alunno 

 

_______________________________ 

 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

                                      (o suo delegato)  
 
       
 
 

_______________________________ 

 


