
          allegato B) 
 

CONTRATTO DI COMODATO 
  
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le seguenti parti: 
  
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO con sede in Veduggio con Colzano, via 
della Valletta 4  Veduggio con Colzano C.F. 91011020152 in persona del Legale Rappresentante pro 
tempore Luigi Adriano Sanvito, di seguito indicato come “Comodante”  
 

e 
 

il/la Signor/a _______________________, nato/a a _____________________________   
  
il ____________, residente a___________________in via______________________________,   
  
C.F. ______________________________  di seguito  indicato come “Comodatario”  
 

PREMESSO 
 

a) che il Comodante è proprietario della carrozzina denominata Joelette realizzata per consentire a 
persone disabili la partecipazione ad eventi podistici e al percorso di sentieri escursionistici anche di 
media montagna;  
b) che rientra negli scopi dell’associazione la diffusione delle attività ricreative tra soggetti disabili;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
1. Premessa  
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto. 
  
2. Oggetto e scopo e obblighi delle parti.   
Il Comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, la Joelette per il trasporto di persone 
durante manifestazioni podistiche e/o escursioni di gruppo.  
Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla sua funzione.  
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per il 
trasporto di persone nell’esercizio dell’attività istituzionale e delle attività accessorie complementari 
all’attività istituzionale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.  
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene dato in comodato con la dovuta diligenza, e 
non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 
temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.  
  
3. Durata e restituzione del bene dato in comodato  
Il Comodatario, che riceve immediatamente il bene in oggetto del presente contratto, si impegna a 
restituirlo a semplice richiesta del Comodante.  
In ogni caso, il bene oggetto dovrà essere restituito alla data concordata presso la sede di Veduggio 
con Colzano, via della Valletta 4.   
Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 
deterioramento per effetto dell’uso.  



  
4. Stima  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 del c.c., il Comodante ed il Comodatario convengono quale 
valore di stima del bene dato in comodato la somma complessiva di euro 3.800,00.  
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per deperimento del bene comodato.  
In caso di smarrimento o furto, il Comodatario dovrà consegnare atto di denuncia.  
  
5. Gratuità e Cauzione  
Il comodato è a titolo gratuito.  
Il Comodatario è tenuto al versamento della somma di € 50,00 a titolo di cauzione.  
Tale importo verrà restituito, previa verifica delle condizioni di conservazione della Joelette, al 
momento della riconsegna.  
I danni provocati alla Joelette durante l’escursione autorizzata saranno completamente a carico del 
richiedente. 
 
6. Disciplina del contratto  
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, dalle 
norme degli artt. 1803-1812 del c.c.  
L’inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare per quanto previsto ai punti 
2,3,5 del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa 
Comodatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.  
Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto 
scritto.  
  
    
Luogo e data_____________________  
  
Firma del Comodante       
Il Presidente  
                                                                                          
 _______________________________  
  
Firma del Comodatario  
  
  
_______________________________  


