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CONTRATTO DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021   
 

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra l’Istituto Comprensivo di Udine VI  

con sede a Udine in V - Codice Fiscale 94134550303  qui rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. 

Beatrice Facchini  

e 

il/la  Signor/Signora ………………………………………………………………………………….. 

padre/madre dell’allievo/a……………………………………………………………………………. 

iscritto/a alla Classe:  Seconda BELLAVITIS  Scuola sec. di I° grado   nell’anno scolastico 2020/2021, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra il genitore  richiedente i libri di testo (in seguito 

denominato “comodatario”) e l’Istituto Comprensivo di Udine VI (in seguito denominato “comodante”). 

Il comodatario effettua il  pagamento di una cauzione pari ad 1/3 del valore di copertina,  che verrà restituita, 

previa domanda scritta, alla fine dell’utilizzo dei testi, alla riconsegna dei libri, qualora questi vengano resi in 

buono stato di conservazione. 

Art. 2 

Il comodante consegna  al comodatario, che accetta i  testi scolastici sottoriportati, affinché questi se ne serva 

a titolo gratuito per tutto il periodo di utilizzo dei testi scolastici 

 

Materia INGLESE STORIA FRANCESE 

Titolo Twenty-one student’s Parola alla Storia A vos Marques 

Codice 9788853017369 9788891520234 9788829840168 

PREZZO TOTALE DA PAGARE: 19,88 

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 

Al termine dell’utilizzo dei testi scolastici, entro il mese di giugno, il comodatario può avvalersi delle 

seguenti possibilità: 

    a.      richiedere l’acquisizione permanente dei libri di testo. In tal caso nulla sarà dovuto al comodante, in 

quanto la cauzione versata all'inizio dell'anno scolastico si trasformerà in riscossione dei testi in 

comodato così come da norma. 

    b       restituire in buono stato di conservazione, tutti i libri oggetto del comodato, all’Istituto, il quale 

provvederà a rimborsare la quota di cauzione versata all’inizio dell’anno scolastico. 

Art. 5 

In caso di restituzione dei libri di testo, il comodatario si impegna a rimborsare eventuali danni arrecati per 

negligenza, volontarietà o altre cause rilevate a giudizio insindacabile dall’incaricato alla gestione del 

servizio di comodato, mediante il versamento di una penale pari al 50% del prezzo di copertina. 

Art. 6 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia previste 

nel Codice Civile. 

Art. 7 

In caso di controversie il foro competente è quello di Udine. 

 

Udine ,…………………… 

 

IL COMODANTE 

Sig. ………………………………… 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Beatrice Facchini 
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