
 

Rep. N. 

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA 

Provincia di Monza e Brianza 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE –

ASSOCIAZIONE – SEDE OPERATIVA PER ATTIVITA’ DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE. 

L'anno __________ addì del mese di , in Cavenago di Brianza, presso la Sede 

municipale di Piazza Libertà, n. 18, 

TRA 

l’Amministrazione Comunale di Cavenago di Brianza, rappresentata dal Respon-

sabile del Settore Servizi alla Persona, sig.ra BARBARA LIMONTA, nata A Vi-

mercate (MB) il 12.06.1970, Codice Fiscale 01477970154, in seguito denomi-

nata “Comodante”; 

E 

Il sig. , nato a il nella qualità di Presidente pro-tempore e rappresentante 

legale dell’Associazione – con sede legale in Cavenago di Brianza, Via , - 

C.F. ,  di seguito denominati “Comodatario”; 

PREMESSO: 

- che il Comune di Cavenago di Brianza è proprietario dell’appartamento sito 

in Cavenago di Brianza , all’interno del plesso scolastico di via San Giulio 

, di 7 vani, foglio 16, mappale m 202, così come descritto nella planimetria 

allegata e di uno spazio di mq. 80 presso il seminterrato della scuola se-

condaria di primo grado, definito dal Settore Tecnico del Comune; 

- che i predetti locali sono stati assegnati con contratto di comodato d’uso 

gratuito 

all’associazione quale sede operativa poichè hanno tutte le caratteristiche 



 

per poter essere assegnati al ”Comodatario” per lo svolgimento delle atti-

vità di natura socio-assistenziale previste dallo statuto dell’associazione 

ed in particolare per le seguenti azioni: 

(elencare attività previste dal progetto selezionato) 

- che i predetti alloggi hanno le caratteristiche, inoltre, per ospitare nu-

clei familiari o singoli, che il “comodatario” può individuare quale refe-

rente dell’associazione, incaricato di vigilare sulle sedi operative asse-

gnate in comodato; 

Richiamati gli art 1803, 1804 e seguenti del C.C. 

Le parti convengono e stipulano: 

1 - Il “Comodante”, consegna al “Comodatario”, perché se ne serva per l’uso 

consentito dal presente contratto, il seguente bene: alloggio di 7 vani sito 

all’interno del plesso scolastico di via San Giulio (Vd. Planimetria alle-

gata). 

2 - Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta dili-

genza, esclusivamente per il seguente scopo, impegnandosi a non destinare il 

bene a scopi differenti: 

- utilizzo per le attività specifiche previste dallo statuto dell’associa-

zione, in particolare per (elencare attività previste dal progetto selezio-

nato) 

- Eventuale utilizzo temporaneo, per la durata del comodato, dell’apparta-

mento da parte di soci singoli o con famiglia, selezionati, avente caratte-

ristiche di affidabilità e con una situazione socio-economica di necessità, 

nella cui disponibilità non vi siano immobili di proprietà, con la funzione 

di sorveglianza e custodia delle sedi operative dell’associazione e di 



 

quanto in esse contenute, oltre che di volontario attivo, impegnato a garan-

tire l’assolvimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal presente 

comodato. 

3 - La durata è fissata in anni tre (3) con decorrenza dal  e scadenza il  

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire 

l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine conve-

nuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può 

esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene 

eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in 

comodato. 

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la dili-

genza del buon padre di famiglia e a titolo sinallagmatico si impegna a: 

- Garantire l’apertura e la chiusura del plesso scolastico secondo un calen-

dario annuale fornito dall’amministrazione comunale e al bisogno garantire 

l’apertura e la chiusura della scuola dell’infanzia; 

- Svolgere attività di pulizia e minuto mantenimento delle parti comuni de-

gli stabili affidati in comodato. 

5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente 

contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei 

danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da 

ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. 

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano 

acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il 

consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di preten-

dere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li 



 

ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di la-

vori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la 

risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o 

l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non auto-

rizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno 

esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del 

comodatario. 

7 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa (utenze, 

manutenzioni ordinarie e tutto ciò che garantisce la fruibilità dell’immo-

bile); egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, ne-

cessarie ed urgenti. 

8 - Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabi-

lità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o 

colpa dell’Istituto Comprensivo Ada Negri, dalle associazioni utilizzatrici 

delle palestre o di terzi in genere. Il comodante è esonerato da ogni re-

sponsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'e-

nergia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi com-

preso il riscaldamento/condizionamento, e il citofono anche se dovuto a gua-

sti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

9 – Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, nel caso 

di richiesta di registrazione le relative spese saranno a carico della parte 

richiedente la registrazione. 

10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso 

scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per 

l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà 



 

richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento del 

danno. 

11 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e 

seguenti Codice Civile 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il comodante 

Il comodatario 

.................................... 

.................................... 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le 

seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Il comodante 

Il comodatario 

.................................... 

.................................... 


