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l’Ente del Terzo Settore          in seguito ETS con 

sede legale nel comune di        ( ) CAP           

in Via         nr.      CF   

telefono     e-mail  

nella personale del Legale Rappresentante                    nato 

a      ( ) il      e residente a                (           ) 

CAP    in Via        nr.      CF         

telefono    e-mail  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

1. Il CSV, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1803 e seguenti del codice civile, dà e concede in comodato gratuito 
all’ETS che accetta i seguenti beni un mezzo di trasporto a 9 posti (con sedute removibili per il trasporto di beni) 
per farne il seguente uso 
 

Per un totale di km preventivato pari a 
2. Le parti danno atto (come da verbale di consegna, che si allega al presente contratto e che ne forma parte 

integrante) che i beni suindicati sono in buono stato di conservazione, esenti da vizi, del tutto idonei all’uso 
suindicato e dotati di tutto quanto necessario e/o opportuno per l’utilizzo, con il serbatoio pieno di carburante, 
dotati del triangolo e della casacca per l’eventuale arresto sulla carreggiata, degli attrezzi usuali, della gomma 
di scorta, della carta verde assicurativa e di tutti i necessari documenti, incluso il certificato ed il contrassegno 
di assicurazione, nonché degli accessori di seguito indicati: kit primo soccorso e estintore. 

3. L’ETS si obbliga ad utilizzare i beni suindicati nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nella Carta dei 
Servizi del CSV.  

4. L’ETS dichiara che condurranno il mezzo di trasporto oggetto del presente contratto solo ed esclusivamente i 
signori di seguito indicati le cui patenti di guida sono allegate in copia al presente contratto: 

  

 Sig. /Sig.ra 

  Sig. /Sig.ra 

 

Sig./Sig.ra 

Sig./Sig.ra

L’ETS prende atto che il mezzo non potrà essere condotto da altre persone diverse da quelle suindicate, salvo 
preventiva autorizzazione scritta da parte del CSV; qualora il mezzo sia condotto da persone diverse da quelle 
suindicate, l’ETS prende atto che potrebbero non applicarsi le disposizioni previste dalla polizza assicurativa. 

 
Il Centro Servizi Solidarietà e Sussidiarietà Servizi per il Territorio (CST NO VCO) in seguito CST con sede legale nel 
Comune di Domodossola provincia di Verbania in Via Canuto, 12 CAP 28845 - CF: 01863200034 - Tel: 0324 482657 
e-mail: info@ciesseti.eu nella persona del Legale Rappresentante Daniele Giaime nato a Pinerolo il 
11/08/1977 e residente a Invorio (NO) in Via Vergante n. 133 CAP 28045 codice fiscale GMIDNL77M11G674E 

mailto:info@ciesseti.eu


5. L’ETS si obbliga a conservare e custodire i beni suindicati con cura e massima diligenza, a non destinarli ad altri 
usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l’uso dei beni a terzi, né a titolo 
gratuito né a titolo oneroso. 

6. Le spese necessarie per utilizzare i beni in comodato sono a carico dell’ETS. Il rifornimento del mezzo è a carico 
dell’ETS, che si impegna a restituirlo con il serbatoio pieno di carburante; diversamente, l’ETS si impegna a 
corrispondere al CSV l’importo relativo al carburante mancante. 

7. L’ETS esonera sin da ora il CSV da qualsiasi responsabilità conseguente all’utilizzo dei beni, rendendosi 
responsabile e obbligandosi a risarcire il CSV di ogni danno dovesse essere arrecato a tali beni o che questi 
dovessero arrecare a terzi. 
L’ETS si obbliga a rispondere di eventuali danni causati ai beni durante il comodato, secondo quanto previsto 
dalla polizza assicurativa e comunque per eventuali maggiori danni non riconosciuti dalla polizza stessa. 
In caso di contravvenzioni e/o sanzioni amministrative, per qualsiasi motivo subite nel periodo di durata del 
presente contratto, l’ETS si obbliga a provvedere al rimborso di tutte le somme che il CSV dovesse anticipare e 
sostenere.  
L’ETS si impegna a fornire al CSV le generalità di chi era alla guida nel momento della infrazione. 

8. L’ETS versa al CSV l’importo di € 200,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento 
di tutte le obbligazioni poste a carico dell’ETS. In assenza di criticità, l’importo sarà integralmente restituito 
all’ETS al momento della riconsegna del bene al CSV. 

9. Il contratto ha la durata di     giorni e ha la sua scadenza il              senza 
possibilità di rinnovo tacito. 
Resta inteso che se al CSV sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questi ha facoltà di esigere la 
restituzione immediata dei beni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

10. L’ETS si obbliga a restituire al CSV, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale 
deterioramento d’uso, con tutti gli accessori e nel luogo del ritiro. 

11.  All’atto della consegna dei beni, le parti sottoscriveranno in contraddittorio un verbale di restituzione nel quale 
deve essere indicato lo stato di manutenzione dei beni ed eventuali danni, vizi e/o difetti derivanti dall’uso 
effettuatone da parte dell’ETS, fatta salva la normale usura.  

12. Nel caso l’ETS ritardi la restituzione dei beni suindicati, pagherà al CSV una penale, che le parti convengono pari 
a € 10,00 per ogni giorno di ritardo. 

13. La violazione anche di una sola delle disposizioni suindicate darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, senza diritto ad indennità o compensi a carico del 
CSV, con l'obbligo della restituzione immediata dei beni al CSV stesso. 

14. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui l’ETS utilizzi i beni 
suindicati per un uso diverso da quello pattuito. 

15. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 
del Codice Civile. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Luogo     Data  

 
Firma Legale Rappresentante CST           Firma Legale Rappresentante ETS 
 
 
 
Si allegano al presente contratto le fotocopie delle patenti di guida dei soggetti indicati al punto 4). 
 

 
Firma Legale Rappresentante CST           Firma Legale Rappresentante ETS 
                  
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: durata, penale, limitazioni di 
responsabilità, facoltà di recesso, clausola risolutiva espressa. 
 
Luogo     Data  
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