SCHEMA-CONTRATTO
PER IL COMODATO D’USO GRATUITO DI AUTOVETTURE COMUNALI
L’anno …………………….. addì …………………… del mese di …..………………………….
TRA
-il Comune di Agrigento, con sede in Agrigento, Piazza Luigi Pirandello, 35 - C.F. e P.IVA 00074260845 in
persona del dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, nato a Raffadali (AG) il 22/04/1964, domiciliato
presso la sede comunale, C.F. DGVGNM64D22H159X, il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e
nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nella qualità di Dirigente del
Settore II (Servizi alla Persona) – Servizio 1 (Servizi Sociali e Distrettuali), nominato con Determinazione
Sindacale n. 58 del 22.06.2021, comodante;
E
_______________________________________________________________________________________.
.…………………………................, con sede in ………………………………………(Prov.…..….) via………………………………, civico
……. in persona del Sig. …………..…………………………………………………….. n.q. di Presidente / Legale
rappresentante, C.F. ……………………………………….. P.IVA …….…………………………………. comodatario,
PREMESSO
-che il comodante è proprietario, tra gli altri, di n. 4 (quattro) autovetture, per trasporto di persone, come di
seguito descritti:
- N. 01 (una) autovettura Renault Kadjar Blue dCi Business 115 cv EDC MY21 (cambio automatico), cc 1461,
5 porte, colore Blue Iron, targa GG794GT, carta circolazione AZ 0563557, libretto n° A061506AG21, telaio n°
VF1RFE00667660318, alimentazione a gasolio;
-N. 01 (una) autovettura Renault Kadjar Blue dCi Business 115 cv EDC MY21 (cambio automatico), cc 1461, 5
porte, colore bianco nacrè, targa GG797GT, carta circolazione AU *, Libretto n° A061509AG21, telaio n°
VF1RFE00568335511, alimentazione a gasolio;
-N. 01 (una) autovettura Nissan Qashqai Business MHYB (Mild Hybrid) 158 cv – xtronic (cambio automatico),
cc 1332, colore dark metal grey, interni in tessuto, targa GG798GT, carta circolazione AU 0873942, libretto
n° A061510AG21, telaio n° SJNTAAJ12U1036707, autovettura ibrida non a carica esterna;
N. 01 (una) autovettura Nissan Qashqai Business MHYB (Mild Hybrid) 158 cv – xtronic (cambio automatico),
cc 1332, colore dark metal grey, interni in tessuto, targa GG799GT, carta circolazione AU 0873941, libretto
n° A061511AG21, telaio n° SJNTAAJ12U1044194 autovettura ibrida non a carica esterna;
-che dette autovetture si trovano attualmente nel seguente stato di manutenzione:
-Le quattro autovetture sopra descritte sono in perfette condizioni di manutenzione e conservazione in
considerazione della loro fornitura eseguita in data 29.12.2021;
-tutto quanto sopra premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1) il Dott. Avv. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni dà e concede, in comodato d’uso gratuito a
__________________________________________________________________ , che a tale titolo accetta,
l’autovettura ……………………………………………….targa…………………………………
l’autovettura ……………………………………………….targa…………………………………
l’autovettura ……………………………………………….targa…………………………………

l’autovettura ……………………………………………….targa…………………………………
sopra individuata/e perché ne faccia uso durante lo svolgimento della attività richiesta con nota, in atti del
Comune di Agrigento, prot. n. ……………….. del ……………………;
2) la durata del presente contratto viene tra le parti stabilita in gg/ore………., con decorrenza dal gg/ore …..…
e in scadenza al gg/ore ……….;
Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l’obbligo di restituire l’autovettura/e oggetto
del presente contratto.
Tuttavia nell’ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi
può esigerne la restituzione immediata anche in pendenza del termine convenuto.
3) il comodatario dichiara di aver controllato lo stato di efficienza dell’autovettura/e e di averla trovata
idonea all’uso pattuito.
Al termine del rapporto di comodato il comodatario si impegna a riconsegnarla al comodante nello stato in
cui essa si trova adesso con esclusione del normale deperimento d’uso.
4) le spese del carburante per il rifornimento e la conduzione della/e autovettura/e, da effettuarsi
necessariamente al fine dell’espletamento dell’attività richiesta, sono interamente a carico del comodatario
che dichiara sin d’ora di accollarsene obbligandosi inoltre ad eseguirle, comunque, entro il termine di
restituzione con almeno pari livello di carburante segnato al momento della consegna; il relativo carburante
andrà indicato nell’apposito/i libretto/i di marcia unitamente ai chilometri effettuati dalla/e autovettura/e
stessa/e al momento della restituzione;
5) è fatto espresso divieto di cessione della/e autovettura/e o del presente contratto, senza consenso scritto
da parte del comodante. Il comodatario potrà utilizzare l’autovettura/e soltanto per l’uso stabilito nel
presente contratto e non potrà cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi né a titolo gratuito né a
titolo oneroso. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l’immediata restituzione della/e
autovettura/e, oltre al risarcimento del danno unitamente alla esclusione del Comodatario inadempiente da
possibili ulteriori analoghe richieste;
6) le riparazioni, migliorie o modifiche eventualmente eseguite dal comodatario, e preventivamente
autorizzate, comporteranno per il comodante il rimborso delle spese effettuate.
Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del comodatario nell’ipotesi di mutata
destinazione dell’uso della/i autovettura/e o di esecuzione di modifiche effettuate sulla carrozzeria e/ o sul
motore;
7) il comodante potrà controllare o far controllare da terzi l’autovettura/e oggetto del presente contratto
senza obbligo di preavviso scritto.
8) L’autovettura/e consegnata/e risulta immatricolata/e, assicurata/e per RCT e regolarizzata/e nel/i
pagamento/i del/i bollo/i, che restano a carico del comodante, attesa la tipologia di contratto d’uso destinato
ad un’attività solitamente inferiore all’anno.
Le parti si danno, pertanto, reciproco atto che il comodatario solleva il comodante da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dalla circolazione della/e autovettura/i ove carenti di assicurazione e/o di bollo;

9) in caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare
immediatamente al comodante la denuncia dello stesso e del danno cagionato/subito, attenendosi
scrupolosamente a quanto disposto all’art. 2 delle “linee guida per l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di
autovetture e notebook afferenti i servizi sociali comunali da parte di enti del terzo settore ed di operatoti
economici di settore” approvati con delibera di Giunta Comunale n. ___ del ____.
11) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1806 del Codice Civile, le parti convengono quale valore di stima
dell’autovettura/e concessa/e in comodato d’uso gratuito, le seguenti somme complessive: - € 29.000,00 per
l’autovettura/e Renault Kadjar; - € 31.000,00 per l’autovettura/e Nissan Qashqai; (significando che i valori di
stima al momento restano coincidenti con i singoli costi di acquisto delle autovetture in questione e sopra
riportati). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento dell’autovettura/e
oggetto del presente contratto di comodato d’uso gratuito, restando inteso che la proprietà del/i medesimo/i
permane, per legge, in campo al comodante;
12) qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto;
13) per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di comodato d’uso gratuito, le parti
si riportano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in vigore;
14) per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il
Foro di Agrigento.
Letto, approvato e sottoscritto
Agrigento, lì _________________
Il comodante
__________________

Il comodatario
_______________________

AVVERTENZA Il presente documento è reso pubblico, senza alcun diritto per l’Autore e senza alcuna
responsabilità per lo stesso; il suo libero utilizzo non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte
dell’Autore né del titolare del presente sito. L’utilizzatore presterà quindi la massima attenzione nel suo
utilizzo non potendo godere di alcuna garanzia di affidabilità del documento stesso.

