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CONTRATTO DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra il LICEO
SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G. MARCONI con sede a Milano in via dei
Narcisi 5 - Codice Fiscale 80122330154, qui rappresentata dal Dirigente Scolastico
VIGANO’ GIOVANNA, C.F: VGNGNN63M65F205X
e il/la
Signor/Signora …………………………………………………………………………………...
Nato/a ……………………………………………………… il ……………………………………
Residente a...………………………….Via………………………………………………n. ……
Cod. fisc. ……………………………………………………………….
padre/madre dell’allievo/a…………….……….............................................. che frequenta
la classe ……………. della LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G.
MARCONI nell’anno scolastico 2020/2021, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra la famiglia richiedente il bene (in
seguito denominata “comodatario”) e il LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
G. MARCONI di Milano (in seguito denominato “comodante”).
Art. 2
Il
comodante
consegna
al
comodatario,
che
accetta
n.
____
(_________________________), affinché questi se ne serva a titolo gratuito per tutto il
periodo di necessità didattica scolastica.

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
del bene, né a farne uso diverso da quello pattuito.

Art. 4
Il comodatario si impegna a non segnare in modo permanente il bene ricevuto.
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Art. 5
Il comodatario si impegna a restituire alla scadenza del contratto, in buono stato di
conservazione, tutto il materiale informatico ricevuto. Lo stato di conservazione sarà
valutato a insindacabile giudizio del personale amministrativo/tecnico delegato.

Art. 6
Il comodatario si impegna ad accettare il regolamento del comodato d’ uso che fa parte
integrante del presente verbale.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle
disposizioni in materia previste nel Codice Civile.
Art. 8
In deroga a quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento in materia di Comodato d’Uso dei
Libri di Testo e considerata la situazione sanitaria emergenziale, la data entro la quale
far pervenire le richieste è posticipata al 13/11/2020.
Art. 9
Come stabilito dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n° 46/2018, la richiesta del
comodato d’uso dei libri di testo è subordinata alla presentazione di un modello ISEE
uguale o inferiore a Euro 7.000

Milano_______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Viganò

