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COMODATO D’USO GRATUITO NOTEBOOK.

-Visto il bando per il comodato di un notebook, prot. n. 2235 del 01/04/2020;
-Visto la graduatoria prot. n. 2459 del 16/04/2020;
SI CONCEDE
in comodato d’uso il Notebook TMP238 DC 4405U 4GB 128SSD 13.3" WIN10PRO:
Al Sig./Sig.ra ……………………………………………………….. (di seguito comodatario) il
giorno…………………………….. alle ore ……………………...

1.

2.
3.

4.
5.

subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
il comodatario assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e
delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e/o l’ente proprietario
delle spese connesse all’utilizzo;
l’Istituzione scolastica, comodante, è esente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero derivare dall’uso dei beni da parte dell’affidatario;
il comodatario è responsabile di ogni danno causato al bene affidato e da qualsiasi azione od
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabili a terzi presenti in occasione
dell’utilizzo degli stessi. L’Istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall’uso del bene da parte di terzi. Il comodatario adotterà
ogni idonea misura cautelativa;
il comodatario ha l’obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché il bene affidato sia
riconsegnato nello stesso stato di conservazione in cui si trova al momento del comodato;
il comodato può essere revocato in qualsiasi momento dall’Istituzione scolastica per giustificati
motivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo SBROLLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Data ………………………….

FIRMA PER ACCETTAZIONE
…………………….

