
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 
Piazza San Fedele n. 258 
24033 Calusco d’Adda 

 
 

PROPOSTA DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI  
 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)          

Nato/a  a     il    residente a      

in via        codice fiscale        

tel.     Fax      mail        

nella veste di              

            ______ 

ovvero 

rappresentante di (es. ditta/società, ente pubblico, ente privato, fondazione, associazione o altro  

da specificare)              

Ditta/altro (denominazione)           che  

opera nel settore      P.IVA    Codice Fiscale   _____________ 

Sede/indirizzo           Città       

 tel.     mail       ____  ______  

PEC         dichiara la propria volontà a fornire  

in comodato d’uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice civile il seguente 

bene______________________________________________________________________________  

per la durata di mesi    , per le seguenti finalità       

            ______ 

 
Descrizione del bene oggetto del comodato d’uso gratuito e delle relative caratteristiche tecniche 
(allegando se presente la relativa documentazione e/o scheda tecnica del bene in comodato)  
 
Modello:              

Marca:               

Valore in euro               

Stato di conservazione e funzionamento del bene        

              

 

 



A tal scopo dichiara che: 

- il bene è di proprietà del comodante; 

- l’accettazione del comodato non richiede l’acquisto per il funzionamento di ulteriori apparecchiature: 
  

- la manutenzione straordinaria del bene sarà a completo carico del comodante; 

- nessun onere è previsto a carico dell’Istituto Scolastico per la restituzione del bene dato in comodato; 

- di non avere interessi patrimoniali/economici diretti o indiretti collegati al comodato; 

- Il bene è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008. 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì a fornire copia della fattura di acquisto del bene, del 
certificato/documenti di garanzia, ove forniti da venditore, manuali operativi in lingua italiana  relativi alle 
cose date in comodato necessari per l’uso. 
Allega: 
 

- bozza di contratto di comodato d’uso gratuito. 
 

 

DATA ______________________ 

_______________________________________________ 
(firma del comodante persona fisica o del legale rappresentante del 

comodante persona giuridica) 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 integrato con le modifiche del D.Lgs 101/2018: 
“Dichiara di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e 
s.m.e.i. dall’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda esclusivamente ai fini del presente procedimento”. 
 
DATA ______________________ 

_______________________________________________ 
(firma del comodante persona fisica o del legale rappresentante del 

comodante persona giuridica) 


