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CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO
Con la presente scrittura privata tra il Liceo Turrisi Colonna, con sede a Catania in via Fabio Filzi 24, Codice
Fiscale 80009130875, qui rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Di Falco, Codice Fiscale
DFLNMR50P59M088Q e il/la
Signor/Signora ………………………………………………… nato/a ……..………………………………prov
(……) il ………………Residente a ....…………………………….Via ……………………:…..……n. ……….

padre/madre DELL’ALLIEVO/A

Cod. fisc.

………………………………………….…………….. che frequenterà la CLASSE ___SEZ_______ di codesto
Liceo nell’anno scolastico 20__/20__, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra la famiglia richiedente i libri di testo (in seguito
denominata “comodatario”) e il liceo Turrisi Colonna – Catania (in seguito denominato “comodante”).
Il comodatario al termine dell’anno scolastico restituirà il/i testo/i avuto/i in comodato d’uso gratuito
ART. 2
Il comodante consegna al comodatario, che accetta n. ___ (__________) testi scolastici come individuati
nell’elenco testi, che costituisce parte integrante del presente contratto, affinché questi se ne serva a titolo gratuito
per tutto il periodo di utilizzo dei testi scolastici.
ART. 3
Il comodatario si obbliga a custodire e a servirsi delle cose date in comodato con la diligenza del “buon padre di
famiglia” impegnandosi a non cedere a terzi la detenzione dei libri e dei supporti informatici, né a farne uso
diverso da quello pattuito .
ART. 4
Il comodatario si impegna a restituire alla scadenza del contratto in buono stato di conservazione tutti i libri ed il
materiale informatico ricevuti. Lo stato di conservazione sarà valutato a insindacabile giudizio del personale
amministrativo e/o docente delegato al servizio libri di testo.
Qualora fosse rilevato un ingiustificato deterioramento e/o manomissione del bene, il comodatario dovrà
rimborsare metà del valore e il figlio/a non potrà più usufruire del servizio di comodato.
ART. 5
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia
previste nel Codice Civile.

Segue elenco libro/i affidato/i in comodato gratuito per l’allievo/a:
Cognome Nome

Classe

Cod. isbn

Titolo

vol Casa ed.

Costo

Rest

Catania,______________

IL COMODANTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Anna Maria Di Falco

IL COMODATARIO

