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CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 
DI BENI MOBILI 

(Codice civile, art. 1803) 

 
Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge:  
 

TRA 
 
il Sig. VISCUSI DIEGO, nato Dugenta (BN), il 08/04/1960, residente a Telese Terme (BN) in Via Salvator Rosa 4 - 
C.F. VSC DGI 60D08D 380P; quale legale rappresentante della S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM A R.L. con sede 
legale in Via S. Rosa 4 - 82037 Telese Terme (BN), Partita IVA 01717560625, di seguito indicato quale “comodante”  

E 
 
il Sig./la Sig.ra_______________________________, nato/a a________________, il _________, residente in 
____________ via _______________________________, C.F._______________________________, in proprio 
 quale persona fisica; di seguito denominato/a “comodatario”:  
 

premesso 
                 
-che il comodante è proprietario del seguente bene INCENTIVE KIT (CAPI DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO);  
-che il predetto comodante S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM, nell'esercizio della propria attività di SOCIETÀ 
SPORTIVA, intende fornire tale bene a ____________________________________;  
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

1) Oggetto 

a) Il Comodante consegna al Comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si 
descrive: 

- ABBIGLIAMENTO TECNICO: 
MAGLIA M/M CON ZIP - MAGLIA M/L CON ZIP - SHORT (SOLO PER GLI UOMINI) - 
CALZAMAGLIA - GILET ANTIVENTO M/M - GIACCA ANTIVENTO M/L - BORSONE 

 
- ABBIGLIAMENTO FREE TIME: 

TUTA (GIACCA + PANTALONI) - GIACCA FREE TIME M/L - GILET FREE TIME - POLO FREE TIME 
M/M - FELPA CON CAPPUCCIO M/L - BERMUDA - CAPPELLO.  

 
b) Il bene è nel seguente stato di conservazione__NUOVO__, esente da vizi e del tutto idoneo alla 

sua funzione convenuta tra le parti.  
 

c) Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza esclusivamente per il 
seguente utilizzo: ____PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA E PER IL TEMPO LIBERO____________ 
impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.  
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d)  Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza, e 

non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, seppure 
temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.  

 
2) Durata e restituzione del bene in comodato  

a) Il Comodatario che, contestualmente alla sottoscrizione, riceve in consegna il bene oggetto del 
presente contratto, si impegna a restituirlo entro TRENTA GIORNI dal mancato rinnovo del 
tesseramento annuale con la S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM.  

b)  Il Comodatario potrà restituire il bene anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.  
c)  Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene consegnato salvo il normale                  

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 
d) In caso di furto o smarrimento del bene comodato il Comodatario dovrà comunicarlo 

tempestivamente al Comodante che valuterà sull’eventuale sostituzione del bene (salvo 
disponibilità).  

e) Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, 
che le parti convengono pari a Euro _50,00_ (CINQUANTA) per ogni giorno di ritardo.  

f) Resta inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa 
ha facoltà di esigere la restituzione immediata della cosa comodata (salvo preavviso di gg. DIECI) 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

 
3) Responsabilità del comodatario  

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodante. Parimenti, se il bene viene 
impiegato per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non viene restituito nei termini, l'eventuale 
perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante 
l'uso diverso o la mancata restituzione. Il Comodatario solleva il comodante da ogni responsabilità nei confronti 
propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene e dal suo uso.  
 

4) Luogo dell’adempimento  
Alla scadenza del contratto di Comodato gratuito, il Comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del 
Comodante, vale a dire in TELESE TERME (BN) in VIA. S.ROSA 4. 

 
5) Clausola risolutiva espressa  

Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel 
caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.  
 

6) Spese  
Sono a carico del comodatario le spese necessarie all’utilizzazione del bene concesso in comodato.  
 

7) Migliorie e addizioni  
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo 
di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il 
diritto del comodante di pretendere il ripristino della situazione quo ante. 
  

8) Risoluzione delle controversie  
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione  
presso l’Organismo preposto e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.  
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9) Tutela dei dati personali  

Il Comodante e il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e 
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato secondo le modalità prescritte dal d. 
lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Letto, approvato e sottoscritto  

Data e luogo Lì ____________________ ,                

 
Il Comodatario ___________________________  

 
Il Comodante___________________________  

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di 
cui ai cui punti: 1 (Oggetto), 5 (Clausola risolutiva espressa), 8 (Risoluzione delle controversie), 9 (Tutela dei dati 
personali), le cui clausole - rilette e approvate - vengono dal Depositante stesso accettate a ogni conseguente 
effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.  

Letto, approvato e sottoscritto  

 
Data e luogo Lì ____________________  


