
CONTRATTO DI  COMODATO D’USO GRATUITO E TEMPORANEO DI  LOCALI  AD
USO SEDE

L’anno  ________  il  mese  di  _____________  il  giorno  ____________  presso
_________________

TRA LE PARTI

PROVINCIA  DI  ROVIGO,  con  sede  in  Rovigo  alla  Via  L.  Ricchieri  n.  10,  C.F.
93006330299,  in  persona  _______________________,  nato  a  ________  il
____________  domiciliato per la carica presso la sede dell’ente rappresentato, nella sua
qualità di _______________________________________________ in forza dei poteri al
medesimo conferiti;      (COMODANTE)

E

ORGANIZZAZIONE/GRUPPO  DI  VOLONTARIATO  _____________  con  sede  in
__________,  in  persona  del  Presidente  e  legale  Rappresentante  pro  tempore  signor
_______________,  nato  a  ____________________  il  ______  e  residente  a
__________________, C.F. _____________. 

     (COMODATARIO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto
La  Provincia  di  Rovigo  (di  seguito  per  brevità  chiamata  «comodante»)  concede  in
comodato d’uso gratuito  all’Organizzazione di  Volontariato ____________________ (di
seguito per brevità chiamata «comodatario»), che a tal titolo riceve e accetta, una porzione
dell’immobile  denominato  _________________________________________________,
composto da ____________________________ .
I  locali  concessi  in  comodato gratuito e  temporaneo sono individuati  in  dettaglio  nella
planimetria allegata al presente contratto, così come sono indicate le vie d’accesso e le
zone di parcheggio che dovranno essere occupate; l’accesso agli altri locali dell’edificio
non è consentita agli iscritti all’Organizzazione.

Art. 2 Condizioni di utilizzo.
I  locali  di  cui  all’articolo  1  del  presente  comodato  dovranno  essere  impiegati  dal
comodatario unicamente come sede – ufficio dell’Organizzazione di volontariato.
Per scopi diversi da questo, il comodatario dovrà richiedere al comodante autorizzazione
almeno con 1 mese di anticipo al Servizio Protezione Civile.
Il comodatario è costituito custode del locale con l’obbligo di mantenerlo in buono stato,
segnalando  alla  Provincia  eventuali  interventi  di  manutenzione  che  si  rendessero
necessari per l’uso normale del locale.
Il comodatario dovrà attenersi ad apposito Regolamento di utilizzo dei locali, predisposto
dal Servizio  Protezione Civile  ed affisso all’interno dei  locali  stessi,  che il  comodatario
dichiara di ben conoscere ed accettare.
Il comodante consegna al comodatario numero 2 copie di chiavi (compreso l’allarme per
l’accesso ai propri locali).
Il comodatario non può concedere a terzi il godimento dei locali, neppure temporaneo, sia
a titolo gratuito sia a titolo oneroso.



Il  comodatario  esonera  espressamente  il  comodante  da ogni  responsabilità  per  danni
diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo in
relazione all’utilizzo del locale assegnato.

Art. 3 Reciproci obblighi e garanzie
Sono  a  carico  del  comodante  le  spese  relative  alla  fornitura  dell’acqua,  dell’energia
elettrica e del riscaldamento.
Il  comodatario  dovrà  invece provvedere alla pulizia  del  locale  assegnato e delle  zone
comuni da condividere con altre organizzazioni di volontariato.
E’ proibito al comodatario, senza preventivo consenso scritto del comodante, far eseguire
mutamenti strutturali nel locale e negli impianti in esso presenti.

Art.4 Facoltà di recesso
E’ facoltà del comodante richiedere la restituzione del locale e lo scioglimento del presente
contratto con preavviso di tre mesi a mezzo lettera raccomandata A.R..
Analogamente  il  comodatario  può  rinunciarvi  e  sciogliere  il  presente  contratto  con
preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R..
In caso di scioglimento o di mutamento dei compiti del comodatario, il locale dovrà essere
restituito al comodante.

Art. 5 Durata e validità del contratto
Il  presente contratto ha durata di  anni  due al  termine dei  quali  potrà essere rinnovata
tacitamente di due anni in due anni ove non avvenga disdetta da comunicarsi  dall’una
all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.
Al termine del comodato il  locale dovrà essere riconsegnato nelle condizioni  originarie,
libero da materiale, salvo il normale deperimento d'uso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti richiamano, per quanto
compatibili ed applicabili, le norme del Codice Civile relative all’istituto del comodato.

Rovigo, ____________

Per l’Organizzazione/Gruppo di
Volontariato di Protezione Civile

Per la Provincia di Rovigo

________________________________            _________________________________

SB Comodato locali


