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CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/19 
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra l’ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO V 
con sede a Udine in via Divisione Julia n. 1 - Codice Fiscale 94127250309 rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Tullia TRIMARCHI Codice Fiscale TRMTLL63T58F158M in seguito denominato “comodante” e il/la  

Signor/Signora………………………………………………………………………. in seguito denominata 

“comodatario” nato/a ………………………………………………………………………………................................. 

il ………………………….. residente a ....………………………………..................... via 

……………………………………………………... n. ………… e-mail ………………………………………………… 

 

Cod. fisc.                                     □ padre     □ madre    □ tutore  di 

 
(cognome e nome allievo/a) ……………........................................................................... che frequenterà la classe 

PRIMA della SCUOLA SECONDARIA di I grado “G. ELLERO” dell’ISTITUTO COMPRENSIVO V nell’anno 

scolastico 2018/2019, 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 e l’Istituto Comprensivo V di Udine (UD) 
in base al regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto di cui il comodatario dichiara di avere preso visione. 

Art. 2 
Il comodante consegna al comodatario, che accetta, n. 6 ( sei) testi scolastici come individuati nell’elenco allegato, affinché questi se 
ne serva a titolo gratuito per tutto il periodo di utilizzo; l’allegato elenco costituisce parte integrante del presente contratto. 

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 di testo né a farne uso diverso da quello pattuito. 

Art. 4 
Il comodatario in caso di opzione-restituzione 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 /matite se cartaceo. 

Art. 5 
Il comodatario si impegna ad osservare quanto riportato nel regolamento in materia di riscatto, restituzione, danni arrecati ai testi e 
riconsegna rispettando anche le scadenze ivi indicate. 

Art. 6 
Il comodatario ai fini della scelta dell’opzione prevista dall’art. 5 del regolamento aderisce alla (barrare la casella interessata): 

 

 opzione 1 riscatto/acquisto dei libri ricevuti in comodato; 

 
 opzione 2 restituzione dei libri ricevuti in comodato fatto salvo quanto previsto all’art.6 del regolamento. 

Art. 7 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia previste dal Codice 
Civile. 
 
Udine …………………………… 

IL COMODANTE   IL COMODATARIO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Tullia TRIMARCHI   
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