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Prot. N° _____________ allegato/i____ 

Tit. _______ cl. _______ fasc. _______ 

………………, ……………… 
 

CONTROPARTE ……………… 
Via ……………… n. ……………… 

CAP ……………… Città ……………… 
 

RACCOMANDATA A.R. 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO DETERMINATO TRA XIII 

COMUNITA MONTANA DEI MONTI LEPINI & AUSONI E LA 
CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome 
dell’ente/impresa) ……………… RELATIVO A ……………… ( 

 
 
XIII COMUNITA MONTANA DEI MONTI LEPINI & AUSONI, con sede in PRIVERNO 
Piazza L. Tacconi n. …12, codice fiscale e partita IVA n. 80004930592, nel prosieguo del 
presente atto denominato “Comunità Montana”, rappresentato dal Onorato Nardacci, nato 
a ……………… il ………………, in qualità di Presidente pro tempore, autorizzato alla 
stipula del presente contratto con deliberazione del Giunta Comunitaria del giorno 
………………; 

 
E 

 

la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via ……………… n. 
………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto 
denominata “ente/impresa" (è possibile dare una diversa denominazione” rappresentata 
da ……………… nato a ……………… il ………………, in qualità di ………………, 
autorizzato alla stipula del presente contratto con ………………; 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 - OGGETTO 

L'ente/impresa concede e consegna in comodato d’uso gratuito alla Comunità Montana, 
che accetta e riceve, l’uso esclusivo dei locali  (o altro uso da specificare). 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Articolo 2 - CUSTODIA 

la Comunità Montana non potrà cedere a terzi il godimento dei locali, che conserverà con 
la dovuta diligenza presso i propri locali. 

 
Articolo 3 - MANUTENZIONE 

Le spese ordinarie di funzionamento e di manutenzione dei locali restano a carico della 
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Comunità Montana, mentre le spese straordinarie di manutenzione  restano ad esclusivo 
carico dell'ente/impresa. 
 

Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE 
Ia Comunità Montana ha stipulato le seguenti coperture assicurative: 
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 
………………………………. stipulata con la Compagnia Assicuratrice 
……………………………….. - Decorrenza ………………… - ……………………., per danni 
a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; 
. 
L'ente/impresa dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale 
pari ad € ……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura 
“Responsabilità civile verso terzi” n. ……………… rilasciata dalla Compagnia 
……………… con scadenza al giorno ……………… per danni a persone e cose dei quali 
sia tenuto a rispondere. 
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente 
contratto, la Comunità Montana si impegna a segnalare immediatamente l’evento 
(facendo riferimento al numero di polizza) all’ente/impresa onde consentire 
all’ente/impresa stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dal contratto di 
assicurazione. 
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di 
responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi. 
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture 
assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove 
necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla 
controparte copia di detta polizza. 
 

Articolo 5 - DURATA 
Il presente contratto ha efficacia per ……………… mesi/anni dalla data della sua stipula e 
si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori ……………… mesi/anni, salvo 
disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all’altra almeno tre mesi prima 
della scadenza. 
 

Articolo 6 - RESTITUZIONE 
Ia Comunità Montana si impegna a restituire i locali all'ente/impresa allo scadere del 
contratto. 
Tale restituzione rimane in via esclusiva a cura, spese e rischio dell'ente/impresa. 
L'ente/impresa, al momento della restituzione dell’apparecchiatura, accetterà la stessa 
nello stato di fatto in cui si troverà e senza avere nulla a pretendere per il suo normale uso 
e deterioramento, salvo che lo stesso non sia dovuto ad operazioni che esulano dal 
normale uso. 
 

Articolo 7 – FORO COMPETENTE 
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti 
dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine 
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro 
di Latina in via esclusiva. 
 

Articolo 8 - RINVIO 
Per quanto non espressamente stabilito e derogato nel presente contratto le parti faranno 
riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato. 
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Articolo 9 - SPESE 

Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio 
a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, 
Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è 
assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 3 della Tariffa - parte 
seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. 
Il presente contratto viene trasmesso all’ente/impresa in n. 2 esemplari. L’ente/impresa è 
pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari alla 
Comunità Montana di Priverno (all’indirizzo: Via ………………, n. ……………… –). 
Il presente contratto consta di nr. ……………… pagine scritte sin qui. 
Priverno, lì 
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