CONTRATTO DI COMODATO DI USO K-BIKE
*****
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Sig.ra Carmela Cassetta, nata il giorno 11/01/1981 a Napoli (NA), cittadina Italiana, C.I. n°AT0564194,
rilasciata dal comune di Santi Cosma e Damiano il giorno 19/09/2011, C.F. CSSCML81A51F839K,
rappresentante legale dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, di seguito denominata “comodante”
E
“__________________________________________”, posta in __________, cap. __________,
prov. di ____, via/viale/piazza _______________, n° _____, tel. __________, fax __________,
P.Iva n° __________, C.F.: ____________, in persona del suo Presidente/legale rappresentante
Sig./Sig.ra ______________________, nato/a il __________, a ______________, cap. ________,
prov. di ____, cittadino/a __________, residente in _______________, cap. ________, prov. di ____,
via/viale/piazza ______________, n° ____, carta d’identità n° _________, C.F.: ____________,
professione _________________, tel./cell. _______________, e.mail ______________________,
di seguito denominata “comodatario”, dall’altra parte;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
Il comodante dà e concede in comodato al comodatario che accetta i seguenti beni:
• n. __ K-BIKE, trattasi di carrozzelle a due ruote ravvicinate che, grazie alle dimensioni
contenute e alle semplici modalità di utilizzo attraverso il sostegno di due o tre accompagnatori,
consentono alle persone con disabilità motoria, bambini e anziani impossibilitati a percorrere
sentieri, a partecipare a escursioni o a visite di tipo didattico-ambientale in ambiente naturale.
ART. 2
il comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto, di averli trovati in perfetto stato di
manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a
mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
ART. 3
il comodatario si impegna a non utilizzare le cose comodate per scopi e usi diversi da quelli propri,
a custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza e a restituirli immediatamente a
richiesta del proprietario nelle condizioni in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale
deperimento d’uso.
ART. 4
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi/beni sono completamente a carico del
comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro
onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 5
il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

ART. 6
Il comodatario si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l’uso in tutto o in
parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.
Il comodatario esonera espressamente e manleva da ogni responsabilità l'Ente Parco Regionale
Riviera di Ulisse dalle responsabilità derivanti dall'uso e dal possesso temporaneo dei beni oggetto
del presente comodato.
ART. 7
Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all’art. 1810 cod. civ. e
cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a . Qualora durante il termine convenuto
sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione
immediata della cosa comodata.
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ART. 8
Il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso
fortuito e la forza maggiore. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 C.C. Il Comodante e il
Comodatario convengono di stimare i singoli beni comodati nella somma di € ________
Questa stima è effettuata unicamente ai fini del risarcimento per un eventuale perdita o
deterioramento dei beni comodati.
ART. 9
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli
articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 10
Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico della
comodataria.
ART. 11
Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in
materia di comodato in quanto applicabili.
ART. 12
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e
delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

Firma del comodante rappresentante legale
Sig.ra Carmela Cassetta

Firma del comodatario

Data

Allegato: Verbale di consegna dei beni
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Trattasi di un tipo di comodato caratterizzato dal fatto che non è fissato il termine di durata. La mancanza del
suddetto termine può dipendere da carenza di pattuizione espressa in tal senso o da impossibilità di desumerlo dall’uso
a cui la cosa comodata è destinata.

