
 
 

 

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 

Concessione in comodato d’uso gratuito di Libri di Teso scuola secondaria 1 grado 

 

 
Con la presente scrittura privata 

 

 
tra 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 1 – DON RIMOLDI, con sede a Varese, in Via Pergine 6, 
rappresentato dalla Sua DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA LUISA OPRANDI, di seguito definito 
COMODANTE 

 

ed 

 

Il Signor    

o La Signora     

(di seguito definito COMODATARIO) 

 

 

 
nella Sua qualità di genitore e/o tutore legale dell’alunno      

nato a il   

Codice fiscale     

 

premesso che 

 

L’Istituto comprensivo Varese 1 Don Rimoldi, di Varese, è risultato assegnatario di un finanziamento PON 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I – Istruzione FSE 

 

si conviene e stipula quanto segue 

 

Art.1 

 

Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, i libri di testo indicati in allegato 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “DON RIMOLDI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado 

Via Pergine, 6 - 21100 Varese - Codice Fiscale 80101510123 

Tel. 0332/331440 -0332 /340050 Fax 0332/334110 

VAIC86900B@istruzione.it VAIC86900B@pec.istruzione.it 

Sito www.icvarese1donrimoldi.edu.it 

mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it
http://www.icvarese1donrimoldi.edu.it/


Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara di non essere a 
conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene. 

 

Art.2 

IL COMODATARIO accetta i suddetti beni in comodato d’uso gratuito, riservandoli esclusivamente allo/a 

studente indicato/a sotto indicato e iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla Scuola Secondaria di 1 
Grado 

 
Alunno/a............................................................................................................. 

 
classe sezione plesso    

 

Art.3 

Il bene è concesso in uso fino al 08/06/2023, per gli alunni delle classi prime e seconde e fino al 

termine degli Esami di Stato per gli alunni delle classi terze, a condizione che lo studente mantenga fino 

a quella data l’iscrizione a questo Istituto, fermo restando quanto precisato al paragrafo successivo. 
 

La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione del 
requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente, nonché a in caso di sussistenza delle 
condizioni indicate nel Regolamento apposito. 

 
Art.4 

 
In caso di mancata restituzione o di danneggiamento di uno o più testi, l’istituto, ai sensi dell’art. 1803 e 
successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una 
quota pari al 100% del costo sostenuto dall’Istituto per l’acquisto del/dei testi danneggiato/i. 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Varese lì   

 

IL COMODATARIO FIRMA DEL COMODANTE 

(genitore o chi ne fa le veci) La Dirigente Scolastica 

 

 


