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CONTRATTO DI COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO
LINGUISTICO
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra l’ISTITUTO C. PERCOTO con sede in Udine via Leicht n.° 4 od.
fiscale 80006400305, qui rappresentato dalla Dirigente Scolastica prof. Gabriella Zanocco, e il/la
sig./sig.ra___________________________________________________nato/a_________________________il_______________
residente______________________________a______________________________________via____________________________
cod.fiscale _______________________________genitore dell’allievo/a________________________________________________
iscritto/a alla classe 1^ sezione ______ dell’Istituto “C. Percoto” di Udine nell’a.s. 2018/2019 si conviene quanto segue:
Art. 1
Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra la famiglia richiedente i libri di testo (in seguito denominata “comodatario e
l’Istituto "C. Percoto" di Udine (in seguito denominato “comodante”).
Art. 2
Il “comodante” consegna al “comodatario” l’allegato elenco dei libri in comodato d’uso, che costituisce parte integrante del presente
contratto, affinché il comodatario se ne serva a titolo gratuito da settembre 2018 al termine delle lezioni.
Art. 3
I libri oggetto di comodato saranno consegnati al “comodatario” da parte della - Libreria MARINI – V.le L. DA VINCI 47 - Udine -0432477391 al momento della piena disponibilità degli stessi, previa sottoscrizione del presente contratto e consegna della
ricevuta dell’avvenuto versamento alla Segreteria Didattica dell’Istituto.
Art. 4
Il “comodatario” versa, a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario IBAN IT 88M030 6912 3441 0000 0046 051 intestato a Liceo
“Caterina. Percoto” l’importo di € 44,00 pari ad un terzo del costo di copertina del materiale oggetto del presente comodato, a
titolo di cauzione/riscatto
Art. 5
Il “comodatario” ai sensi del regolamento si impegna ad utilizzare il materiale librario con la massima cura e diligenza impegnandosi
a rimborsare eventuali danni arrecati rilevati a giudizio insindacabile dell’incaricato della gestione del servizio di comodato, mediante
il versamento di una penale non inferiore alla metà del costo di copertina.
Art. 6
Il “comodatario” s’impegna a non cedere a terzi la detenzione dei libri, né a farne un uso diverso da quello pattuito ed a ricoprire con
plastica trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non segnarli in modo permanente, né con penne, né con evidenziatori.
Art. 7
Alla fine delle lezioni dell’anno scolastico 2018/19 il “comodatario” può avvalersi delle seguenti possibilità:
a) Richiedere l’acquisizione permanente dei libri di testo al valore della cauzione versata;
b) Restituire all’Istituto tutti i libri oggetto del comodato, in perfetto stato di conservazione.
E’ fatto comunque obbligo al “comodatario”, il riscatto o restituzione dei libri nel caso di:
 Trasferimento ad altro istituto entro il 30.11.2018;
 Abbandono della frequenza, anche se non formalizzato entro il 30.11.2018.
Il comodatario dichiara di avvalersi dell’opzione a).
Art. 8
In caso di mancato assolvimento del riscatto, se e in quanto dovuto, o di mancanza restituzione del materiale, il “comodante”
provvederà al recupero forzoso.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia previste nel Codice Civile.
Art. 10
In caso di controversie il foro competente è quello di Udine.
Udine, _________________________________
Il Comodante

