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DICHIARAZIONE DI RICONSEGNA NOTEBOOK IN COMODATO D’USO
a. s. 2017/18

Il/la sottoscritto/a _____________________________________genitore
dell’alunno____________________frequentante la classe______della Scuola Sec. di I grado
di________________________ plesso di_________________________________,
-

Visto il Contratto di concessione di beni in uso gratuito tra l’I.C. di Lagonegro ed il
sig.____________________________________________in qualità di comodatario;

-

Vista la dichiarazione di avvenuta consegna da parte dell’I.C. di Lagonegro al/alla
sottoscritto/a ___________________genitore dello studente____________________
frequentante la classe_______plesso di_____________ di n. 1 notebook marca ASUS
modello X553MA-XX402T dotato di licenza Windows 10, cuffie stereo con microfono,
mouse wireless 2,4GGz e borsa trasporto modello TC BAG-03 di colore nero.

-

Considerato il termine di scadenza del sopra indicato Contratto coincidente con l’a.s.
2017/18 per gli allievi che nel suddetto a.s. hanno frequentato la classe III della Scuola Sec.
di I grado;
RICONSEGNA

n. 1 notebook le cui caratteristiche tecniche sono state sopra indicate, all’I.C. di Lagonegro quale
comodante, nelle mani del sig._________________________ in qualità di__________________ il
giorno_______________ dell’anno____________________presso la sede centrale di P.zza della
Repubblica;
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

 di aver adempiuto a tutte le obbligazioni prescritte nell’Art. 2 del Contratto “ Uso, custodia e
conservazione”:

“Il comodatario può servirsi del bene ricevuto in comodato per l’uso cui il bene stesso è
destinato, in relazione agli obiettivi del progetto dell’Istituto Comprensivo Statale di
Lagonegro citato in premessa.
Inoltre, il comodatario si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal presente
contratto e, in particolare, ha l’obbligo di:
1. conservare

con

la

massima

cura

il

bene

concesso

in

comodato

d’uso

impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1804 comma 1,
Codice Civile;
2. non trasferire a terzi né mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente
contratto (divieto di sub-comodato);
3. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e
straordinarie del bene per mantenerlo in perfetta efficienza;
4. conservare l’imballo originale del bene, oltre a tutta la documentazione di
accompagnamento del bene stesso;
5. custodire il bene consegnato, la cui cura è esclusivamente del comodatario al quale
è affidato non solo nelle ore scolastiche in quanto strumento personale che lo
studente deve avere con sé come corredo di studio quotidiano;
6. mantenere sempre leggibile il numero di matricola del notebook e l’etichetta riportante
il n. di inventario e la dicitura bene acquistato con fondi Po Fesr Basilicata
2007/2013;
7. usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali,
regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;
8. assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente
all’utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il
comodante;
9. comunicare in maniera tempestiva qualsiasi variazione di residenza.
Il comodatario inoltre si impegna a non eseguire modifiche hardware, salvo esplicita
autorizzazione scritta da parte del comodante. Modifiche o installazioni di software
sono possibili invece solo se richieste dai docenti. Il comodatario e lo studente sono
personalmente

responsabili

delle installazioni di software non coerenti con le attività

connesse con il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto dell’ Istituto Comprensivo
Statale di Lagonegro citato in Premessa.
Il comodante ha facoltà di richiedere il ripristino totale o parziale del bene a cura e
spese del comodatario, fatti salvi gli eventuali provvedimenti del caso.

Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui sopra può determinare la
risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante, mediante richiesta scritta.
 di adempiere a quanto previsto negli art. 6 e 7 in caso di danni o perimento del bene
ricevuto in comodato:
“in caso di furto, di danni totali o parziali al bene avuto in comodato o per la mancata
restituzione del bene stesso, il comodatario è tenuto a versare all’Istituto Comprensivo
Statale di Lagonegro il corrispettivo del danno, salvo l’eventuale maggiorazione per un
nuovo acquisto, fatto dall’Istituto Comprensivo Statale di Lagonegro, avente caratteristiche
simili”. ( Art. 6)
“In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto o smarrimento, il
comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante entro 48 ore in forma
scritta, fornendo, sempre in forma scritta, la descrizione delle modalità con cui è avvenuto il
fatto. Il comodatario inoltre dovrà sporgere denuncia ai Carabinieri, specificando che il
bene è di proprietà del comodante e facendo pervenire originale o copia autenticata della
denuncia al comodante.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l’uso improprio del bene, per
l’uso non autorizzato da parte di terzi ed è direttamente responsabile verso il comodante e
terzi per danni arrecati da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del bene”. ( Art. 7)

Lagonegro,
Il genitore

Per avvenuta riconsegna

________________________________

