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CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO 

Con il presente atto, valevole a tutti gli effetti di legge, si conviene e si stipula il presente contratto tra: 

il Liceo Scientifico Statale "G. Peano" di Monterotondo (RM), nella persona del Suo Dirigente Scolastico, Roberta MONCADO 

(Comodante), 

e 

il genitore (Comdandatario)         

dell'alunno/a (minorenne)   classe sezione   

documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da     

il . 

Oppure 

L'alunno/a (Maggiorenne) (Comdandatario)                                                           

documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da    

il . 

Premesso che il Liceo Scientifico "G. Peano", vista la normativa vigente in materia, connessa all'emergenza epidemiologica 

COVOD-19 in atto, deve adempiere in merito, 

si conviene e si stipula quanto viene (in duplice copia): 

il Liceo Scientifico Statale "G. Peano" consegna in comodato d'uso gratuito: 

□ SIM per traffico dati con seriale n. _________________________ 

□ Saponetta wifi con matr. n.___________________________ 

alle seguenti condizioni: 

1. nella custodia, conservazione e uso dei beni, il comodatario impiega la diligenza di cui all'art. 1176, co. 1, c.c., e si 

impegna a rimborsare la scuola del costo dei predetti beni in caso di smarrimento e di danneggiamento per 

negligenza o imperizia dell'interessato; 

2. i beni sono concessi a domanda dell'interessato; 

3. al termine del periodo di durata del comodato, con modalità che saranno stabilite, i beni dovranno essere restituiti 

dal comodatario con formale attestazione, previa verifica dell'integrità e completezza dei beni ricevuto in comodato 

d'uso gratuito; 

4. l'uso dei predetti beni è personale e non potrà essere ceduto o prestato a terzi, in ogni caso,il comodatario se ne 

assume ogni responsabilità penale e civile per l'uso improprio dei beni, per l'uso di terzi o per danni causati da 

terzi; 

5. i beni dovranno essere restituiti qualora l'alunno/a abbandoni la scuola o si trasferisca ad altro Istituto; 

6. per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme in materia. 

INFORMATIVA 

ai sensi dell'Art. 13 del regolamento U.E. n, 2016/679 è informato che potrà esercitare qualsiasi diritto, facoltà ed opzione 

in ordine al trattamento dei dati personali, rivolgendosi al titolare degli stessi, dirigente scolastico Roberta Moncado. 

Per accettazione con rilascio di copia conforme per ciascun contraente. 

Il Genitore dell'Alunno/a Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Roberta Moncado 
 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3, co.2, D.lgs 39/93) 

L'alunno/a 

 


