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CONTRATTO COMODATO D’USO STRUMENTI MUSICALI
Prot. n° __________ - del _________________
PREMESSO - che l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, per il raggiungimento degli obiettivi
educativi ed organizzativi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa ed in quanto sede di una sezione ad
indirizzo musicale, può concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti beni di proprietà dell’Istituzione
scolastica;
VISTA - la richiesta avanzata dal Sig. ______________________________ _______________________
genitore dell’alunno _______________________________ frequentante la classe _________________ ad
indirizzo musicale volta ad ottenere in prestito lo strumento musicale (specificare lo strumento musicale)
________________________________________________
VISTO - il comma 1 dell’articolo 39 del D.I. 44 del 01 febbraio 2001 “L’ istituzione scolastica, per
assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni,
può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con
autorizzazione alla cessione d'uso.”
SENTITO - il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi consegnatario dei beni mobili
dell’Istituzione Scolastica;
SI CONVIENE E
SI STIPULA IL SEGUENTE
CONTRATTO DI COMODATO TRA
il Sig. ___________________________________ nato/a a ______________________ residente a
_________________

via

____________________________________

con

codice

fiscale

_________________________________ genitore dell’alunno _________________________________
frequentante la classe __________ d’ora in poi definito “comodatario”
E
l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, – Via Volta, 101, rappresentata dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amalia Catena FRESTA domiciliata al fine del presente contratto presso l’Istituto Comprensivo
“Sanremo Centro Levante”, Via Volta, 101, Sanremo, d’ora in poi definito “comodante”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Amalia Catena FRESTA comodante, sentito il consegnatario Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Isotta ORRAO, concede in comodato d’uso gratuito al Sig.
____________________________ comodatario, che a titolo riceve ed accetta i seguenti beni:
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Art. 2
Il bene sopra descritto deve servire per lo svolgimento dell’attività didattica e dovrà soddisfare soltanto ed
esclusivamente il diritto allo studio. È fatto divieto di utilizzare il suddetto bene per fini diversi (ad esempio
concerti, esibizioni di carattere personale). Il comodatario si obbliga di conservare e custodire il bene in
oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti, a non cedere
neppure temporaneamente l’uso di beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al
comodante, al termine del contratto, gli stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
Art. 3
Il presente contratto di comodato d’uso ha durata decorrente dal _____________________ e scadenza il
______________ alle ore _________ del __________________ dovrà avvenire la riconsegna del bene in
questione alla presenza del Prof. Giovanni Guglielmino e del docente di riferimento che avrà il compito di
verificare e relazionare sull’effettivo stato del bene. Il docente, in caso di danni, malfunzionamento del bene
ecc. dovrà rappresentarli immediatamente al comodatario ed avvisare il Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi.
Il ritardo della riconsegna dello strumento musicale, (oltre il termine specificato sopra) potrà comportare
le seguenti sanzioni:
1) Mancata sottoscrizione di analoghi contratti di comodato d’uso per gli anni scolastici successivi.
2) Nei casi più gravi (ad esempio mancata riconsegna) potrà essere presentata apposita denuncia agli organi
competenti per appropriazione indebita.
3) Se durante la riconsegna si ravvisa malfunzionamento o danno del bene, il DSGA prescrivere al
comodante il ripristino completo del bene e/o nuovo acquisto.
Art. 4
Il valore complessivo dei suddetti beni oggetto del presente contratto è stimato in € ___________ alla data
di sottoscrizione del presente contratto. Detta stima viene effettuata unicamente ai fini della responsabilità
per perimento del bene, mentre la proprietà del bene stesso rimane, come previsto per legge, al comodante.
Art. 5
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto di comodato d’uso le Parti fanno riferimento al
disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Sanremo, lì ______________________

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amalia Catena FRESTA (comodante) ____________________________
Il DSGA, dott.ssa Isotta ORRAO (consegnatario) ______________________________
Il Genitore (comodatario)____________________________________

