CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI AD USO GRATUITO AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1803, 1341 E 1342 C.C.

L’Università degli Studi di Torino in persona del Rettore - suo legale rappresentante pro-tempore
Prof. Stefano Geuna, residente per la carica in Via Verdi 8 Torino, denominato di seguito Comodante,
in virtù della graduatoria pubblicata su portale di Ateneo, concede in comodato d’uso gratuito, alla/lo
studentessa/studente, di seguito comodatario:

Nome __________________________________________________
Cognome _______________________________________________
Matricola ___________________________
Codice fiscale __________________________
Documento d’identità n._____________________________________

il seguente bene (barrare la casella in corrispondenza del bene):
PC
Tablet *
Router *
* insieme ai tablet e al router viene consegnata anche una SIM dati da 60 GB al mese per la connettività a internet.

Il comodatario prende visione e accetta
le “Condizioni Generali” come indicate nel documento protocollo n.476062 del 18/11/2020,
repertorio n.148/2020 e riportate di seguito:

1. OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO
Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, il dispositivo come
individuato all’atto della consegna, affinché se ne serva per l’uso di seguito convenuto e per la durata
di cui al successivo articolo 3.
Il comodatario ha l’obbligo di utilizzare il dispositivo solo ed esclusivamente per scopi
istituzionali/didattici, nel rispetto delle leggi civili e penali, in particolare in materia di crimini
informatici.

È tassativamente vietato ogni collegamento a siti internet che consentano l’accesso a contenuti
contrari all’ordine pubblico e/o a norme di pubblica sicurezza nonché la fruizione/utilizzo mediante
upload e/o download di software, app e documenti o altro materiale in contrasto con le norme di legge
e comunque non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi
didattici/istituzionali per cui l’uso è convenuto.

2. OBBLIGHI DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE
Il dispositivo è consegnato nuovo, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.
Il Comodatario si impegna a denunciare qualsivoglia anomalia relativa alle condizioni di consegna
del dispositivo o ad eventuale malfunzionamento dello stesso.
Il Comodatario è individuato quale custode del dispositivo e si obbliga ad adottare tutte le misure di
conservazione e cautela idonee alla custodia, conformemente ai canoni di diligenza prescritti dagli
artt. 1176 e 1804 c.c nonché ad assumere tutti gli accorgimenti per la sicurezza individuale dalla presa
in consegna fino alla restituzione del dispositivo.
Il Comodatario si obbliga altresì a non destinare il dispositivo oggetto di comodato ad usi diversi da
quelli consentiti ed a non cedere, neppure temporaneamente, a terzi l’uso di tale dispositivo né a titolo
gratuito né a titolo oneroso.
Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del dispositivo, per
uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi, in particolare
per l’uso improprio della SIM dati ricevuta in comodato d’uso attraverso un utilizzo della rete internet
che possa configurare illeciti amministrativi, civili o penali.
Ai sensi dell’art. 1804 c.c., in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il
Comodante è autorizzato a richiedere l’immediata restituzione del dispositivo, fatto in ogni caso salvo
il diritto al risarcimento del danno.

3. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente comodato d’uso gratuito ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del
dispositivo, a condizione che il comodatario risulti regolarmente iscritto all’Ateneo alla data di
scadenza del predetto termine.
4. RECESSO
La concessione in comodato si intende automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento,
conseguimento del titolo e in ogni altro caso di cessazione del requisito di iscrizione attiva a questo
Ateneo da parte dello studente comodatario, avvenuta prima della scadenza del termine di cui all’art.
3.
In caso d recesso, il comodatario si impegna alla restituzione del dispositivo entro i termini di cui al
successivo art. 5.

La restituzione del dispositivo costituisce condizione necessaria al perfezionamento dell’interruzione
di carriera presso l’Ateneo.

5. RESTITUZIONE DEL BENE
Il dispositivo concesso in comodato deve essere restituito nello stato in cui viene consegnato, fatto
salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.
Il Comodatario ha l’obbligo di restituire il dispositivo senza alcun dato personale, completo di
accessori ed imballaggi originali entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 3.
La restituzione del dispositivo deve avvenire presso i punti di raccolta ubicati nei poli, agli indirizzi
pubblicati sul Portale di Ateneo, oppure tramite corriere con spese a carico del Comodatario.
Dell’avvenuta restituzione il comodante rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e
completezza del bene ricevuto in comodato.

6. VALORE DEI BENI
I beni concessi in comodato d’uso gratuito hanno il seguente valore:
Tipologia di dispositivo

A
Valore dopo 12 mesi

PC Acer TM P214, con sistema
operativo Windows 10 Pro 64 Bit
preinstallato e completo di borsa e
mouse
Tablet Android Samsung Galaxy TAB
A10.1 32G 2019 oppure Alcatel T3 10 *

Tablet IOS Apple iPad 6th 32GB *

Router LTE Alcatel MW40V *

B
Valore di acquisto

478,00 €

598,00 €

90,00 €

180,00 €

170,00 €

360,00 €

15,00 €

50,00 €

* insieme ai tablet e al router viene consegnata anche una SIM dati da 60 GB al mese per la connettività a internet.

7. GUASTI E MALFUNZIONAMENTI
In caso di malfunzionamenti del dispositivo il Comodatario si impegna ad attivare la procedura di
intervento manutentivo o di richiesta di eventuale sostituzione attraverso l’apposita procedura
individuata sul Portale di Ateneo.

L’Ateneo provvede alla sostituzione del dispositivo esclusivamente nei limiti delle disponibilità.
Non è in ogni caso prevista la sostituzione del bene negli ultimi 90 giorni di durata del contratto.
Non è prevista assistenza tecnica per la configurazione e l’utilizzo del dispositivo dopo la consegna,
È vietato l’intervento manutentivo diretto da parte del Comodatario.

8. PERIMENTO PER FURTO O SMARRIMENTO
In caso di deperimento del dispositivo ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto
a darne comunicazione all’Ateneo, attraverso l’apposita procedura individuata sul Portale di Ateneo,
entro 48 ore in forma scritta, allegando copia autenticata di denuncia alle Autorità Competenti, nella
quale siano specificati la dinamica del fatto nonché che il bene sia in concessione d’uso gratuito da
parte del comodante.
L’Ateneo si impegna alla sostituzione del dispositivo in caso di furto o smarrimento del dispositivo
a condizione che il Comodatario dimostri l’adozione di tutte le misure di cautela e conservazione
richieste dal presente contratto.

9. PENALI
In caso di mancata restituzione del bene concesso in comodato d’uso gratuito nei termini di cui all’art.
5, si procede all’addebito del valore del bene, come individuato nell’atto di consegna, e secondo il
valore indicato all’art. 6 (colonna A).
In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario entro 30 giorni dalla data di
consegna del dispositivo, si procede all’addebito del valore di acquisto del bene, come indicato
all’art.6 (colonna B).
A tal fine lo studente Comodatario riceverà apposita comunicazione all’account istituzionale di
Ateneo con le istruzioni per il pagamento, che dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di
segnalazione dell’addebito.
In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, si applicano le disposizioni previste dal
Regolamento Tasse e contributi di Ateneo in vigore, ai sensi del quale coloro che hanno posizioni
debitorie aperte di qualsiasi natura non possono effettuare alcun atto di carriera, compreso il
sostenimento dell’esame di laurea per i corsi di studio.

10. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia concernente diritti, obblighi, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto è competente il Tribunale di Torino.

11. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli
artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

12. SPESE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986.
In questa ipotesi, sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti
l’imposta di bollo del presente contratto.

FIRMA DEL COMODATARIO/STUDENTE
_______________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il comodatario dichiara di avere letto con
attenzione il presente contratto e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli:
2.
4.
7.
8.
9.

obblighi di custodia e conservazione;
recesso;
guasti e malfunzionamenti;
perimento per furto o smarrimento;
penali;

FIRMA DEL COMODATARIO/STUDENTE
_______________________________________________________________________

