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Prot. __________ 

COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

DI N. 3 (TRE) BICICLETTE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SCRITTURA PRIVATA 

L'anno Duemiladiciannove addì 25 (venticinque) del mese di novembre in Vignola, 

presso la Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da registrarsi in 

caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, 

TRA 

il Comune di Vignola, Partita I.V.A./Codice Fiscale 00179790365, che in seguito 

sarà chiamato "Comodante", rappresentato dalla Dott.ssa Marilena Venturi, nata a 

Castello di Serravalle (BO) il 26/11/1962, la quale interviene nel presente atto non 

per sé ma in qualità di Titolare di posizione organizzativa del servizio "Affari 

Generali e Rapporti con il Cittadino" in forza della determina dirigenziale n. 275 del 

21/05/2019. 

E 

l’Istituto d’Istruzione Superiore “AGOSTINO PARADISI”, Partita I.V.A./Codice 

Fiscale 80011210368, che in seguito sarà chiamato a “Comodatario”, rappresentato 

dalla Prof.ssa Claudia Polo nata a Roma il 15/12/1966, la quale interviene nel 

presente atto non per sé ma in qualità di Dirigente scolastico del predetto istituto, 

PREMESSO CHE 

Con deliberazione n. 122 del 18.11.2019 la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno 

procedere alla concessione in comodato gratuito al comodatario dei beni oggetto 

del presente contratto; 
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con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,  

si conviene  

e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

Sulla base della richiesta presentata a cura del Comodatario, prot. n.° 41584 del 

09/10/2019, il Comodante cede in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 

e seguenti del Codice Civile, all’Istituto d’Istruzione Superiore “AGOSTINO 

PARADISI” n. 3 (TRE) biciclette di proprietà del Comune di Vignola, che in seguito 

saranno chiamati "mezzi", identificati come segue: 

- n. di Registro Comunale 1053 – Velocipede – City Bike – Atala – Travel Alu 

Frame; 

- n. di Registro Comunale 1054 – Velocipede – City Bike – Ghiaroni; 

- n. di Registro Comunale 1080 – Velocipede – Atala. 

Il Comodatario s’impegna a consegnare all’atto della stpula i mezzi sopra elencati 

nello stato di fatto in cui si trovano.  

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodatario accusa ricevuta dei mezzi 

sopra descritti. 

Art. 2 - Durata 

Non viene convenuto un termine finale per il comodato. Si applicano pertanto le 

disposizioni di cui all’art. 1810 del Codice Civile. 

Art. 3 – Uso del mezzo  

I mezzi saranno utilizzati da parte dei Docenti in servizio presso l’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Agostino Paradisi”, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

per le uscite di servizio, esclusivamente per gli spostamenti dovuti alle esigenze 

lavorative legate alla necessità di prestare servizio in due sedi di lavoro. 
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Art. 4 – Obblighi del Comodatario 

Il Comodatario si impegna al rispetto delle obbligazioni di cui all’art. 1804 del 

Codice Civile, ed inoltre: 

- a provvedere al corretto utilizzo dei mezzi; 

- a provvedere alla corretta custodia e conservazione dei mezzi, avendo la cura del 

buon padre di famiglia e utilizzando costantemente i dispositivi antifurto (non 

forniti in dotazione); 

- ad assumere i rischi derivanti dall’utilizzo dei mezzi, sollevando con la presente il 

Comune di Vignola e, per esso, i propri Funzionari da ogni responsabilità derivante 

dall’uso del mezzo stesso; 

- a restituire i mezzi in caso di semplice richiesta da parte del Comune, senza per 

questo accampare nessuna pretesa; 

- a provvedere direttamente a propria cura e spese all’ordinaria a manutenzione 

dei mezzi. 

Art. 5 – Valore stimato dei mezzi comodati.  

Il valore dei beni ceduti in comodato è così determinato: 

- bicicletta Registro Comunale 1053 – Velocipede – City Bike – Atala – Travel 

Alu Frame € 50,00;  

- bicicletta Registro Comunale 1054 – Velocipede – City Bike – Ghiaroni € 

50,00; 

- bicicletta Registro Comunale 1080 – Velocipede – Atala € 50,00. 

Art.6 – Trattamento dati personali. 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai 

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano 

di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente 
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normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, 

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della convenzione. I 

trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla 

vigente normativa. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente convenzione sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 

una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi 

restando i diritti dell’interessato. 

Art. 7 –Imposta di bollo e registrazione. 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 Tabella B D.P.R. 

26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii.. 

Il presente atto composto da numero quattro pagine scritte per intero sarà 

annotato nell’apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale del 

Comune di Vignola.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Vignola (Comodante) 

Il Titolare di Posizione Organizzativa  

Affari Generali e Rapporti con il Cittadino 

Dott.ssa Marilena Venturi 

Per l’ Istituto d’Istruzione Superiore “Agostino Paradisi” (Comodatario) 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Polo  
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Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; 

D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert 

S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato 

digitalmente. 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


