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In relazione alla richiesta del ………………………………..…….. in data ……………………………. d'ordine 
del ……………………. si dispone il seguente comodato. 

L’anno duemila………....….....…….…. , il giorno ………....….....…….…. del mese di ….....….....…………. 
 

TRA 

il Dott. Ing. ………....….....…….….………....….....…….…., Dirigente del ………....….....…….….………....….....…….…. del 
Comune di Villadose che legalmente rappresenta in base alla vigente normativa e che nel proseguo del presente atto 
sarà indicato come “comodante”, 
 

E 

 

il Sig. ……………………………………………………..…… che interviene per conto della ditta ……………………………… 

……………………………………………………… e che nel proseguo del presente atto sarà indicato come “comodatario”, 
 

SI CONVIENE E STIPULA 

1) Il Comune di Villadose a mezzo del proprio Dirigente, concede in comodato gratuito l’uso delle seguenti macchine 
e/o attrezzature: 

 _______________________________________  _______________________________________ 

 _______________________________________  _______________________________________ 

 _______________________________________  _______________________________________ 

per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di 
richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'immediata restituzione. 

2) Il comodatario dovrà effettuare il ritiro e la consegna della cosa data in comodato a propria cura e spese e nel 
rispetto della normativa vigente. 

3) Il comodatario risponderà di eventuali danneggiamenti o deterioramenti alle macchine e/o attrezzature causati da 
imperizia o colpa accertati dall’ufficio all’atto della restituzione. 

4) Per quanto non espressamente sopra previsto sarà fatto riferimento alle norme contenute negli art. 1803 e seguenti 
del Codice Civile in materia di comodato. 

5) Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 della parte II delle Tariffe allegate al D.P.R. 
26.01.1986 N. 131. 

6) Il comodante DICHIARA di: 

a. concedere le attrezzature e le macchine pienamente rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di 
prevenzione, in perfetto stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza; 

b. aver informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature 
consegnate; 

c. aver consegnato in copia le schede, il manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione e la procedura di 
sicurezza relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i DPI da 
utilizzare. 

7) Il comodatario SI IMPEGNA di: 

a. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, 
tecnicamente capace, informato, formato ed addestrato specificatamente. In allegato si riporta l’elenco del 
suddetto personale incaricato all’uso; 

b. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

c. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna. 
 
 
Letto e sottoscritto 
 

IL COMODANTE  IL COMODATARIO 
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ALLEGATO AL MODULO 004 

 
 

 

NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE UTILIZZANO LE MACCHINE/ATTREZZATURE 

Lavoratore incaricato Macchina/attrezzatura utilizzata 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 
 
 
 
Data ……./……../………….. 
 
 

  IL COMODATARIO 
   
   
   

 
Per presa visione   
IL COMODANTE   

   
   

 


