
                             CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO 
 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge i fra i Sigg.: 
 
- _____________ nato a _____________ il ____/_____/____ residente in _______ (____) Via _________ 
n° _____ C.F. 
__________________ (d'ora in poi comodante); 
- OFF STAGE (Unita' Artistica “____________") con sede in via Puttina 11 46019 Viadana –MN- C.F. 
02294070202 (d'ora in poi comodatario). 
 
 
                                                  CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si 
descrive ______________________ Targato ____________________ immatricolato nell’anno 
___________________ 
Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione. ....................... 
Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente 
scopo (trasporto musicisti e strumentazione) impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. .... 
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza. ................... 
Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 
impegna a restituirlo entro il giorno _________________Nel caso, tuttavia della morte del comodatario, se 
persona fisica o cessazione dell'attività se trattasi di impresa, prima della scadenza del termine, il 
comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene. . 
Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente 
clausola. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 
deterioramento per effetto dell'uso. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice Civile il comodante e il comodatario convengono quale 
valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di € _______________(___________________) 
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, 
restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante. Il 
comodatario non avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa ricevuta in comodato, 
avrà invece diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, 
in caso di comprovata necessità e urgenza. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene 
comodato al domicilio del comodante. 
Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme 
degli artt. 1803-1812. Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. Le spese del presente atto e tutte quelle 
accessorie, sono a carico del comodatario. 
 
 
 
 
 
 
 
Viadana  ________________ 
 
- SIG. ____________________________unità artistica (comodante) 
 
- OFF STAGE Scrl ____________________(comodatario) 

 

Off stage


