CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge
tra
Quartetto Fauves APS, con sede legale in via Rocca ai fossi 16, 48121 Ravenna C.F e P.IVA
02352100396, presieduta e legalmente rappresentata da Giovanni Gaudenzi, nato a Ravenna il
29/07/1948, residente a Ravenna in via Montesanto 4, di seguito indicato come Comodante
e
nome………………..…………….………………….cognome…………………………………………….
nato a……………………..………… il……………………………………………………………………….
residente a………………………………………….in via………………………………………..n°……….
telefono……………………………………………email……………………………………………………
genitore/tutore legale di
nome……………………………………………..cognome…………………………………………………
scuola……………………………………………………………….. classe…………………………………
nato a………………………………………………………………..…………………il……………………..
e residente a………………………………………in via……………………………………….n°…………
di seguito indicato come Comodatario
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Lo strumento in oggetto si trova in ottime condizioni con arco, violino, pece e custodia.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario strumento
violino
viola
violoncello
destinato allo studio del figlio del Comodatario.
Il Comodatario dichiara di aver ricevuto lo strumento e di averlo trovato conforme alle
caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all’uso pattuito.
Art. 3 – Durata e restituzione del bene comodato

La durata è fissata per la durata del corso dal……………………….al………………………………….
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire lo strumento oggetto
del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto salvo il normale deperimento
d’uso. Qualora non restituisse lo strumento dovrà ripagare per intero lo strumento in contratto per
una somma pari a 100 € per violino e viola e una somma pari a 200 € per il violoncello.
Art. 4 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e
a servirsene solo per l’uso determinato dal contratto ed è direttamente responsabile verso il
Comodante nei limiti e nelle forme previste dal codice civile.
Art. 5 – Clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
Le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in
cui il Comodatario violi gli accordi statuiti agli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto.
Art. 6 – Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante
senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo.
Art. 7 – Oneri e spese
Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall’utilizzazione dello strumento in
comodato

Luogo e data: ………………………………

In fede
(Firma del genitore/tutore legale)

…..………………………………..

