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IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELINI Dr.ssa Antonietta

Deliberazione n. 38
del 30.09.2015

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI
PARTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI AL=
L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE SALCEDO;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA del mese di
SETTEMBRE alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
XAUSA Rudy P
LAZZARETTI Antonio P
LAZZARETTI Walter P
PAVAN Aldo P
LAVARDA Davide P
TURA Carlo P
VALLE Giulia P
PASQUALE Federico A
AZZOLIN Umberto P

Presenti 10 Assenti 1

PRESENTE ASSENTE
Assessore Esterno:
GALVAN GIADA P

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa MICHELINI  Antonietta



RELAZIONA il Sindaco-Presidente:

- richiama la deliberazione di G.C. n° 12 del 23.05.2013,dichiarata immediatamente eseguibile, con cui
venne preso atto che la scuola primaria comunale “Ten. A. Cantele” avrebbe concluso la sua funzionalità
scolastica nel mese di giugno 2013 in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico 2012/2013 in
quanto, a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di alunni frequentanti, così come previsto
dalle vigenti normative in materia, gli alunni residenti in Salcedo e frequentanti il ciclo primario sarebbero
stati trasferiti presso il plesso scolastico di Fara Vicentino;
- rileva che dopo tale data l’edificio scolastico è risultato praticamente inutilizzato e che pur essendo stati
mantenuti in funzione gli impianti tecnologici, al minimo livello necessario al fine di evitare danni alle stesse
strutture, lo stabile sta subendo il normale ed ordinario degrado che ne deriva dal mancato utilizzo, seppure
si provveda periodicamente ad effettuare i controlli di routine;
- ricorda che con deliberazione di G.C. 36 del 21.10.2014 si era stabilito di concedere a titolo provvisorio alla
locale “Associazione Protezione Civile Salcedo” – in particolare modo in considerazione dei rapporti già in
essere così come previsti nella specifica “Convenzione” approvata con deliberazione di G.C. n° 29/2014 -
l’utilizzo dello stabile al fine di permettere alla medesima di disporre di una sede operativa e di spazi per lo
stoccaggio delle attrezzature e dei mezzi di proprietà;
- ricorda anche che con la medesima deliberazione si demandava ad un successivo provvedimento
consiliare  l’approvazione di uno “specifico regolamento” che avesse il compito di stabilire tutte le modalità di
utilizzo e gestione dello stabile sia da parte della stessa “Protezione Civile” sia da parte di associazioni o
soggetti che potessero essere cointeressati ad un suo utilizzo;
- precisa che dalle analisi e dai contatti nel frattempo effettuati con varie associazioni del paese e/o con
soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere interessati ad un utilizzo di tale struttura non è emerso
un particolare interesse ad usufruire della stessa probabilmente anche in relazione all’attuale momento
contigente con cui ci si deve confrontare;
- segnala inoltre come la particolare destinazione dello stabile ed un suo “diverso” uso comporti di fatto una
serie di problematiche legate in particolare “all’utilizzo diversificato dell’edificio” e come ciò abbia costituito a
difficoltà nella stesura di un “regolamento” ad hoc, che, al momento non si è concretizzato;
- conclude ricordando che attualmente, di certo e sicuro, per l’Amministrazione Comunale, sussiste la sola
possibilità di stipulare una convenzione con la locale “Protezione Civile Salcedo” che, dai contatti intercorsi,
ha mantenuto l’interesse dichiarandosi disponibile a sottoscrivere tale documento che si è concretizzato,
sulla base degli incontri svoltisi, nella bozza che viene qui presentata;

PASSA quindi a darne lettura integrale proponendone al Consiglio l’adozione visto l’interesse e l’utilità per
l’Ente di poter ridurre l’onere gestionale che, comunque, la struttura comporta anche in assenza di un
regolare utilizzo, fermo restando che appare comunque necessario riprendere e completare lo studio
finalizzato a redigere lo specifico documento che regolamenti gli utilizzi diversi che l’Amministrazione intende
offrire anche ad altre associazioni o soggetti esterni e che esula dai contenuti della “Convenzione” in
oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente e ritenuta esaustiva;

DATO ATTO che l’edificio comunale “ex scuole elementari” resta comunque nella piena disponibilità
dell’Amministrazione atteso che nello stesso possono comunque essere effettuati utilizzi diversi quali, ad
esempio, l’allestimento del seggio elettorale, l’approntamento di iniziative turistico-culturali e/o mostre od
iniziative legate a sostegno della tradizionale sagra paesana di sant’Anna, lo svolgimento di corsi di
ginnastica per anziani, ecc. che già in passato sono stati ospitati nei locali dello stabile, senza che ciò abbia
comunque ad interferire con l’approvanda “Convenzione”;

PREO ATTO che a fronte della concessione di una parte dell’edificio alla “Protezione Civile Salcedo” e della
fattibilità ad un utilizzo contemporaneo (anche provvisorio) da parte di altri soggetti debitamente autorizzati
dall’ente comunale, le utenze per gli esistenti allacci ai pubblici servizi (ENEL, acquedotto, ecc.) ed i relativi
consumi connessi vengono mantenuti in capo al Comune attesa l’impossibilità di frazionare gli stessi se non
con una serie di interventi sulle esistenti reti impiantistiche che, data la complessità delle operazioni e
l’onerosità, non troverebbe al momento riscontro;

RITENUTO opportuno ed economicamente vantaggioso per l’Ente comunale:
 approvare la bozza di “Convenzione”, che allegata sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce

parte integrante e sostanziale, e che regola i rapporti con la locale “Associazione Protezione Civile
Salcedo” in ordine all’utilizzo di parte del dismesso edificio scolastico comunale;

 stabilire la durata della stessa “Convenzione” in anni 5 (cinque), così come richiamato all’art. 7;



CONSIDERATO inoltre necessario proseguire nella fasi che portino alla definizione e redazione di uno
specifico “Regolamento” che normi in modo e maniera più dettagliata tutte le condizioni per l’utilizzo dello
stesso edificio a favore di altre associazioni, gruppi o soggetti che comunque possano essere interessati ad
usufruire di tale struttura, contemporaneamente alla stessa “Protezione Civile Salcedo”;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla regolarità
contabile del Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (undici) i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

-1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la bozza della Convenzione per la “”Concessione in
comodato gratuito di parte dell’immobile comunale “ex scuole elementari A. Cantele” tra il Comune di
Salcedo, comodante, e l’Associazione “Protezione Civile Salcedo” onlus, comodatario”” che si allega sub
lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2)  di fissare in anni 5 (cinque) la durata della stessa convenzione decorrenti dalla data di sottoscrizione e
non suscettibili di automatico rinnovo;

3) di demandare alla Giunta Comunale l’incarico a procedere al fine di predisporre uno specifico
“Regolamento” che normi in modo e maniera dettagliata tutte le condizioni per l’utilizzo dello stesso
edificio nei casi in cui ne sia fatta richiesta d’uso da parte di altre associazioni, o di gruppi, o soggetti che
comunque possano essere interessati ad usufruire di tale struttura, ferma restando la superiore
approvazione;

*********
Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n°
267/00;

********

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DATA  30/07/2015 Il responsabile del servizio

F.to COVOLO Geom Maurizio

*********
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
DATA 30/07/2015

Il Ragioniere
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

CC017/2015



Allegato sub lett. A) alla deliberazione di
C.C. n° 38 del 30/09/2015

COMUNE DI SALCEDO PROVINCIA DI VICENZA
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI PARTE DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX SCUOLE ELEMENTARI A.
CANTELE” TRA IL COMUNE DI SALCEDO, COMODANTE, E L’ASSOCIAZIONE “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO” ONLUS,
COMODATARIO.
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì ….. del mese di ……….. in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n° __
del ________, dichiarata immediatamente eseguibile,
tra i Signori:
- COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene (VI) il 03/01/1957, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici giusto Decreto
Sindacale n. 01 del 12/06/2015 ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000, il quale dichiara di agire in questo atto in
rappresentanza del COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo (VI) , via Roma n. 4/c, C.F. 84002530248, P. IVA
00603780248;
- Sig. SOARDI FILIBERTO nato a Thiene (VI) il 15.08.1961 che dichiara, nella sua qualità di Presidente, di agire in questo
atto in nome, per conto ed interesse della Onlus “ASSOCIAZIONE “PROTEZIONE CIVILE SALCEDO”, con sede in
Salcedo, via Roma, 4/b, codice fiscale e partita IVA 02667340240;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
Il Comune di Salcedo, di seguito e per brevità denominato anche “Comune” o “Comodante”, come sopra
rappresentato, concede in comodato gratuito d’uso ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del C.C., l’immobile comunale
denominato “Scuole Elementari Ten. A. Cantele”, catastalmente individuato al foglio 4° mappale numero 79 ed
ubicato in via Roma civico numero 7, attualmente inutilizzato ai fini didattici, all’Associazione “Protezione Civile
Salcedo“, di seguito e per brevità denominata anche  “Associazione” o “Comodatario”.
Art. 2 (Utilizzo dei locali)
I locali dell’immobile sopra citato e quanto ivi contenuto, vengono consegnati al comodatario nello stato in cui si
trovano e dovranno essere destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività a cui l’Associazione si
riconduce e senza scopi di lucro.
L’ “Associazione” non è pertanto autorizzata ad utilizzare, nemmeno temporaneamente, i locali per usi o con finalità
che risultino in contrasto con quelle assegnate dalla presente convenzione. E’ fatto salvo, su specifica richiesta, il
rilascio di apposita “autorizzazione” da parte del “Comodante” previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti
(igienico sanitari, di sicurezza, di capienza, ecc.) nessuno escluso, previsti dalle vigenti normative in materia.
L’ “Associazione” con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di riservarsi in uso esclusivo e per
l’esclusivo svolgimento delle attività correlate al proprio Statuto, i locali dello stabile che risultano specificatamente
individuati nell’allegata planimetria che sub lettera a) evidenziati in colore e che costituisce parte integrate del
presente atto.
L’edificio in oggetto è coperto da assicurazione incendio ed eventi complementari e responsabilità civile.
Qualora per improvvisa necessità o per l’esigenza di attuare interventi programmati dal “Comune”, e che gli stessi

dovessero richiedere l’uso dei locali in oggetto, essi dovranno essere posti a sua disposizione senza alcuna difficoltà;
egualmente nei casi di calamità naturali che comportino il primario utilizzo di tali spazi per la loro natura pubblica ed
in conformità agli indirizzi del Piano Provinciale di Protezione Civile, gli stessi locali dovranno essere rimessi nella piena
ed immediata disponibilità del “Comune”.
Qualora altri Gruppi od Associazioni dovessero richiedere l’uso per attività di carattere sociale per manifestazioni e/o
per eventi che coinvolgono la cittadinanza, di altri locali situati nello stesso immobile potrà essere loro concesso
“l’utilizzo” previa informazione preventiva da parte del “Comune” all’ “Associazione”. In quest’ultimo caso
l’utilizzatore assume la piena e totale responsabilità per la tenuta degli immobili, di quanto in esso contenuto, e
dell’attività svolta internamente; allo stesso faranno carico ogni e qualsiasi onere per la rifusione degli eventuali danni
nonchè le spese per i conseguenti ripristini, tenendone completamente sollevati sia il “Comodante” che il
“Comodatario” per responsabilità, danni, molestie, e spese di qualsiasi tipo ed importo derivanti direttamente od
indirettamente per effetto totale o parziale dell’utilizzo.
Art. 3 (Obblighi a carico del “Comodatario”)
La stessa “Associazione” si impegna a prendere in consegna l’edificio, a custodire i locali concessi con la massima
diligenza; la stessa avrà cura di chiudere porte finestre, e/od altri accessi, nei periodi in cui l’edificio non venga
utilizzato, provvedendo alla conservazione e corretta gestione delle strutture e di quanto all’interno contenuto.
Al “Comodatario” sarà consegnata una copia di ciascuna delle chiavi di accesso o di utilizzo interno dei locali, come di
seguito riportato nell’elenco “A” in appendice alla presente convenzione. Le chiavi consegnate non potranno essere
duplicate senza preventiva autorizzazione del “Comune” ed in caso di duplicazione dovrà essere fornito da parte del
“Comodatario” il nominativo del soggetto a cui le stesse vengano affidate. Eventuali rotture e/o sostituzioni di



serrature che dovessero rendersi necessarie durante il periodo della convenzione dovranno essere preventivamente
comunicate al “Comodatario” che autorizzerà la sostituzione previo ritiro di una copia delle nuove chiavi. Tutte le
chiavi consegnate, ivi compresi gli eventuali duplicati, dovranno essere restituite alla fine della concessione. Le parti
convengono che il “Comune” conserverà presso i propri Uffici una serie completa delle chiavi di accesso all’edificio ed
ai suoi locali interni, sia per eventuali ed urgenti necessità di accesso, sia per i controlli (comunicati per conoscenza al
“Comodatario”), sia per motivi di pubblica sicurezza. Il “Comune” si riserva inoltre di effettuare controlli periodici in
contradditorio con il “Comodatario” per accertare il buon stato di manutenzione e conservazione dello stabile, dei
locali, e dei beni mobili comunali ivi detenuti.
L’ “Associazione” non potrà pretendere dal “Comune” alcun rimborso sulle spese effettuate sia a titolo di miglioria che
per il mantenimento dei locali fatto salvo quanto successivamente rubricato all’articolo 6.
Il “Comune”, previa segnalazione dell’ “Associazione” potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio e
risorse assegnate, alla fornitura dei materiali per l’esecuzione degli interventi di miglioramento (manutenzione
ordinaria/straordinaria) che dovranno comunque essere preventivamente segnalati dal “Comodatario” e, valutati ed
autorizzati dal “Comodante”.
Art. 4 (Altri oneri a carico del “Comodatario” a favore del “Comune”) A fronte dell’utilizzo gratuito dell’immobile l’
“Associazione” si impegna, a svolgere con il supporto dei propri associati ed in maniera autonoma, gli ulteriori servizi
e/o lavori appresso indicati:
 Sorveglianza dell’immobile affidato in comodato e custodia dello stesso con controllo e verifiche sullo stato
degli impianti, limitatamente ai servizi idrici ed elettrici presenti, per sole perdite o malfunzionamenti, con
segnalazione in caso di danni - non riconducibili alla piccola ed ordinaria manutenzione - al “Comune” per gli interventi
necessari. L’ “Associazione” è obbligata a comunicare tempestivamente al “Comune” ogni elemento di rischio
derivante dallo stato dell’immobile;
 Esecuzione della manutenzione ordinaria e di prassi ai locali interni necessari al buon funzionamento degli
infissi, delle apparecchiature elettriche, dei sanitari, oltre a quelle periodicamente necessarie per il decoro interno ed
esterno (quali ad esempio tinteggiature, verniciatura di ringhiere e manufatti in ferro, cancelli, ecc.);
 Manutenzione e pulizia dell’area esterna scoperta di pertinenza dell’edificio scolastico con taglio periodico
delle superfici a verde, potatura degli arbusti e siepi presenti, ecc.);
 Intervento di riordino dei locali interni previa sistemazione degli arredi e/o del materiale presente, da
posizionarsi in un’unica stanza, al fine di rendere pienamente fruibili tutti i locali con catalogazione e controllo
sull’inventario comunale (operazione da effettuarsi secondo le direttive che saranno specificatamente impartite
dall’Ufficio Tecnico Comunale). L’operazione di cui al presente punto sarà effettuata, compatibilmente con le
possibilità dell’ “Associazione”, all’atto della consegna materiale dei locali e comunque con priorità tra tutti gli impegni
che la stessa si assume con la sottoscrizione della presente convenzione;
 Monitoraggi da effettuarsi nei confronti degli “utilizzatori” ante, durante (se ritenuto “a discrezione”
opportuno), e post manifestazioni autorizzate e concesse dal “Comune”, al fine di verificare l’eventuale presenza di
danni seguenti agli eventi stessi, anche nel richiamo dei contenuti di cui al precedente art. 2;
 Manutenzione e controllo periodico del manto di copertura, pulizia e rimozione del fogliame dai canali di
gronda, delle grondaie, pluviali e parti accessorie, controllo dei pozzetti di scarico;
 Altro: sostituzione della porta di accesso al locale al Piano Terra accessibile dal portico, ad uso sgombero, e di
cui si autorizza il cambio a totali spese dell’Associazione;
Art. 5 (Descrizione ed inventario dei beni)
I locali all’atto della consegna verranno consegnati al “Comodatario” previa redazione di un verbale. Le parti, al
momento della consegna per l’utilizzo, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, provvederanno alla:
- ricognizione dell’immobile, infissi, attrezzature, apparecchiature, impianti e quant’altro;
- verifica dello stato d’uso e di manutenzione;
- descrizione analitica di quanto sopra con elencazione di tutti i beni (inventario);
Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, debitamente
sottoscritto dalle parti, da conservare rispettivamente a cura del “Comodante” e del “Comodatario”.
L “Associazione” con la sottoscrizione del verbale di cui sopra, nel prendere in carico il materiale, le attrezzature e/o
quanto di tipo mobile contenuto nell’edificio e riportato nell’elenco sopra citato, ne assume la responsabilità
gestionale per l’intera durata della presente convenzione. Sono esclusi mancamenti o danni conseguenti ad atti
vandalici, furti con scasso, o per cause estranee e comunque non riconducibili ad una mancata sorveglianza
dell’immobile così come previsto all’art. 4.
L’immobile e quanto contenuto ed inventariato dovranno comunque essere restituite, con esclusione di quanto di
esclusiva proprietà della stessa “Associazione”.
Art. 6 (Impianti e dotazioni, consumi)
Le parti convengono che l’edificio scolastico è asservito da:
- rete idrica, impianto elettrico, impianto di riscaldamento;
Con esclusione di quanto già elencato al precedente articolo 4, si dà atto che per tutti gli interventi di manutenzione



sull’impiantistica di cui è dotato l’edificio, e che rientrino nella manutenzione ordinaria per la quale è previsto dalle
vigenti disposizioni legislative il ricorso obbligatorio a ditte in possesso dei requisiti nonché l’eventuale certificazione
di regolarità sulle esecuzioni effettuate, il “Comodatario” dichiara di essere a piena conoscenza di non aver alcun titolo
ad intervenire fermo restando il suo obbligo ad avvisarne il “Comodante”. Eventuali danni conseguenti ad interventi
non di competenza del “Comodatario” e che questi abbia comunque effettuato di propria iniziativa, e senza
l’eventuale autorizzazione o nulla osta del “Comodante”, gli verranno addebitati.
L’ “Associazione”, relativamente all’utilizzo dei locali di esclusiva competenza, dichiara sin d’ora di non essere
interessata a beneficiare del riscaldamento, per il periodo stagionale della ordinaria prassi d’uso, ricorrendo
all’installazione provvisoria di un generatore di calore di tipo amovibile (stufa a pellet) da ubicare nella stanza al piano
terra (ex locale mensa) meglio identificabile nella citata planimetria sub lett. a) allegata alla presente convenzione. A
tal fine il “Comodante” autorizza il “Comodatario” all’installazione nonché all’esecuzione di opere anche di tipo edile
che si rendano necessarie per il regolare funzionamento.  Allo scadere della convenzione od in caso di risoluzione
anticipata il “Comodatario” si impegna a proprie totali spese a ripristinare completamente l’edificio in ogni sua parte
come in origine.
Restano a carico del “Comodante” le spese relative ai consumi gestionali per il servizio idrico, per la fornitura di
corrente elettrica, per il riscaldamento qualora lo stesso venga utilizzato ivi compresa la manutenzione degli apparati
obbligatoriamente prevista per legge (DPR 412/95 e s.m.i.), la manutenzione periodica degli estintori, la polizza
assicurativa incendio ed eventi complementari e responsabilità civile, nei limiti previsti dal contratto stipulato ed
attualmente operante
Art. 7 (Durata della convenzione)
La presente convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al ………../20…. non
automaticamente rinnovabile.
In caso di gravi inadempienze e/o di mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti di quanto previsto nella
presente convenzione, il “Comodante” potrà chiedere, senza preavviso, l’immediata restituzione dell’immobile.
Parimenti, in caso di eventi straordinari previsti dalla legge, e documentati, in particolare di natura calamitosa, o in
casi di urgente ed improrogabile bisogno, il “Comodante” potrà esigere la restituzione immediata dell’immobile ai
sensi dell’art. 1809, secondo comma, del C.C.
Art. 8 (Recesso)
Il “Comune”, con lettera di preavviso inviata a mezzo raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima, può risolvere di
diritto la presente convenzione ed esigere la restituzione dei locali, entro il termine ivi indicato, in caso di:
- negligenza riscontrata e contestata nel rispetto delle disposizioni relative ai criteri ed alla destinazione di utilizzazione
del bene;
- negligenza riscontrata e contestata negli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;
- scioglimento dell’ Onlus “Associazione Protezione Civile Salcedo”;
- adozione di atti o comportamenti che costituiscano grave violazione di leggi o regolamenti;
- concessione dei locali in sub-comodato;
Restano salve ed impregiudicate le ragioni di pubblico interesse per le quali il “Comune” può risolvere
anticipatamente la presente convenzione.
L’ ”Associazione” può a sua volta esercitare il recesso mediante lettera di preavviso inviata al “Comune” a mezzo
lettera raccomandata A.R. con un anticipo di almeno 180 giorni.
Art. 9 (Registrazione)
La presente convenzione potrà essere oggetto di registrazione solo in caso d’uso e con spese a carico di chi ne darà
causa, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n° 131.
Eventuali controversie saranno deferite al giudice ordinario. Per quanto non esplicitamente regolamentato dal
presente atto si farà riferimento alle norme d’uso del caso e al Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il “Comodante” ……………………………………………………………………
Il “Comodatario” …………………………………………………………………...


