
CONTRATTO DI COMODATO 

Fra il Sig./Sig.ra……………………………….., nato/a …………………………………  il …………… a…………………………………….. 

Residente in ………………………, Via ……………………………………..n° …….., codice fiscale n°…………………………, di 

seguito indicato/a come    COMODANTE 

Ed 

Il Sig./Sig.ra ……………………………., nato/a il …………………….. a …………………….residente  in ……………… n°…., di 

seguito indicato come COMODATARIO. 

Con la presente scrittura privata, redatta in due originali, i signori in epigrafe indicati stabiliscono ed 

accettano quanto segue: 

1) Il comodante consegna  al comodatario il seguente bene mobile/immobile, che qui si descrive: 

 STRUMENTO/OGGETTO CARATTERISTICHE QUANTITA’ VALORE D’USO 

    

    

    

2) Il comodatario può servirsene per l’uso cui è destinato il bene stesso, custodendo e conservando la 

cosa con la diligenza del buon padre di famiglia; 

3) Il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene oggetto del presente contratto; 

4) Il comodatario dovrà restituire il bene sopra descritto in data:……………  oppure: non appena il 

comodante lo richieda); 

5) In caso di perimento della cosa il comodatario è responsabile se poteva sottrarla al perimento e se 

ha impiegato la cosa per un uso diverso; 

6) Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute  per la conservazione della 

cosa; sono invece, a suo carico le spese ordinarie per la conservazione della stessa; 

7) Ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 1806 del c.c. il comodante e il comodatario convengono quale 

valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di €………  come risulta dalla tabella 

sopra riportata.  Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso di 

deperimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come 

per legge in capo al comodante; 

8) Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante, 

vale a dire in ….. via….. n° …; 

9) Per tutto ciò che non è previsto si rinvia agli art. 1083 e segg. C.c. ; 

10) Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario. 

Comerio  lì …………………………. 

IL COMODANTE              IL COMODATARIO 

…………………………………………….      …………………………………………… 


