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MODELLO CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

 

CONTRATTO DI COMODATO  

 

Tra la Comunità Montana XXX, con sede in XXX, Via … , (di seguito comodante), nella persona del legale 

rappresentante pro tempore …, autorizzato con delibera della Giunta n.  … del  …, e  la XXX  di … , Via … (di 

seguito comodatario), nella persona del legale rappresentante pro tempore… ,  si conviene e stipula quanto 

segue: 

 

1) Il comodante concede in comodato a titolo gratuito al comodatario, che accetta, i beni mobili di seguito 

indicati: 

 a) … 

 b) … 

 c) … 

 d) … 

 

2) La durata del presente contratto è stabilita in giorni/mesi/anni …, con decorrenza dal…al… e viene rinnovato 

alle stesse condizioni e per la stessa durata, qualora non vi sia stata formale disdetta a mezzo lettera 

raccomandata A/R inviata almeno … mesi prima della scadenza.  

 

3) Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dei beni indicati al punto 1) al 

comodante il quale, in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuto ed urgente bisogno, può esigerne la restituzione 

immediata.  

 

4) Il comodatario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria dei beni affidatigli 

con cura e con la massima diligenza ed a non destinarli ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura 

dei beni. 

 

6) Il comodatario può cedere in uso i beni oggetto del contratto alla sola XXX di XXX alle medesime condizioni 

indicate nel presente contratto. In ogni altro caso, salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto 
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espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il 

godimento dei beni di cui al punto 1).  

 

 7) Alla scadenza del contratto, gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati dal comodatario 

resteranno acquisiti al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. 

 

8) Il comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni 

derivanti dai beni di cui al punto 1) e dal loro uso. A tal fine il comodatario è tenuto a sottoscrivere apposita 

polizza di responsabilità civile. 

 

9) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile. 

 

10) A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto 

scritto, sottoscritto da entrambe le parti.  

 

11) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario. 

 

12) Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Tribunale di XXX. 

 

………, lì ……… 

 

 

IL COMODANTE                                                             IL COMODATARIO 

 

 Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: 

(indicare numero della clausola) __________________________________________________________ 

  

IL COMODANTE                                          IL COMODATARIO 

_______________                     __________________________ 
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