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CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO (Classi seconde)
Da restituire entro il 10 settembre p.v. alla segreteria dell’Istituto
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra l’ITTS “G.G. MARINONI” di Udine, con
sede a Udine Viale Monsignor Nogara, 2 - Codice Fiscale80010670307, qui rappresentata dal Dirigente
Scolastico

Prof.

Laura

Decio,

Codice

Fiscale

DCELRA56R63H501T

e

il/la

Signor/Signora

………………………………………………………………………………………..................................
……………………………………..…………………………………………..
....……………………………………………….Via

il

Nato/a

……………………………………………………

…………………………………………………………n.

…………

Residente
Cod.

a
fisc.

padre/madre/tutore dell’allievo/a
Cognome………………………………………………………… Nome ……………….……………………………………..
che frequenterà la classe …………. dell’ITTS “G.G. Marinoni” nell’anno scolastico 2019/2020, si conviene e si
stipula 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’ITTS “G.G. Marinoni” di Udine (in seguito denominato “comodante”). Il
comodatario è tenuto al :
pagamento anticipato di una cauzione pari ad 1/3 del valore di copertina dei libri di testo concessi.
Tale cauzione potrà essere restituita, previa domanda scritta alla fine dell’utilizzo dei testi, alla riconsegna dei
libri qualora questi vengano resi in buono stato di conservazione oppure potrà essere utilizzata quale riscatto
dei libri di testo concessi.
Art. 2
Il comodante consegna, tramite la Libreria Marini di Breccia Antonio Dimitri- Viale leonardo da Vinci 47 – 33100
Udine, al comodatario, che accetta n. 2 (due) testi scolastici come individuati nell’elenco testi allegato, che
costituisce parte integrante del presente contratto, affinché questi se ne serva a titolo gratuito per tutto il
periodo di utilizzo dei testi scolastici.
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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
Il comodatario che intende restituire i libri ala fine del periodo di utilizzo, si impegna a ricoprire con plastica
trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non segnarli in modo permanente, né con penne, né con
evidenziatori.
Art. 5
Il comodatario che intende restituire i libri si impegna a restituire alla scadenza del contratto, in buono stato di
conservazione, tutti i libri ed il materiale informatico ricevuti e, solo in questo caso e previa richiesta scritta,
avrà diritto al rimborso della cauzione versata. Lo stato di conservazione sarà valutato a insindacabile giudizio
del personale amministrativo delegato al servizio libri di testo.
Art. 6
Al comodatario viene concessa la facoltà di riscattare i testi ed il materiale informatico indicato nell’elenco testi
al valore totale di 1/3 (un terzo) dei costi di copertina ( valore della caparra).
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia
previste nel Codice Civile.
In allegato
Circolare informativa
N° 2 lettere per il ritiro dei libri di testo
Circolare informativa Pago in Rete

Udine, ____________________

IL COMODATARIO
Sig.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Laura Decio
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa

