COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA
CONTRATTO DI COMODATO PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

VOLONTARI

DI

PROTEZIONE

CIVILE

"AIRONE"

ONLUS DI MARCON DI MEZZI ED ATTREZZATURE ---------Rep.N.

- registro scritture private semplici

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno ________ presso la Sede Municipale del Comune di Marcon;-------tra
- Carlo Mottola, nella sua qualità di Responsabile
del Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Marcon , e ------------------------------ L'Associazione Volontari Protezione Civile "Airone", con sede a San Liberale di Marcon in via Toti
n. 2 (C.F. 90037840270) rappresentata dal sig. Minto Maurizio, in qualità di Presidente dell'associazione medesima, nato a Treviso il 18/06/1957, residente a Marcon in Via Villaggio Monteverdi 8,d'ora
in

poi

qualificata

semplicemente

come

"COMODATA-

RIA"----------------------------------------------PREMESSO------------------------------------------VISTI i precedenti contratti per l’uso gratuito di
automezzi:----------------------------------------Rep. n° 06/2008, scadenza al 31/12/2009;-----------
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Rep. n. 23/2010, scadenza al 31/12/2010;----------Rep. n. 03/2011, scadenza al 31/12/2011;----------Rep. n. 15/2012, scadenza al 30/10/2014;----------Rep. n. 51/2013, scadenza al 31/10/2015;----------Rep. n. 33/2015, scadenza al 31/10/2017;----------VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.____
del ______.---------------------------------------Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:---------ART. 1 - PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente atto.--------------------------------ART. 2 - OGGETTO
Il comodante concede in comodato alla comodataria,
in

persona

del

suo

legale

rappresentante

pro-

tempore, che a tale titolo riceve ed accetta, i beni

costituiti

da

mezzi

ed

attrezzature

di

cui

al’Allegato A) alla presente convenzione, di proprietà del comodante.-----------------------------ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO
Le parti convengono che i beni mobili e le attrezzature registrate sopra descritti vengono consegnati al fine esclusivo di permettere all'associazione
comodataria di svolgere attività di protezione ci-
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vile nell’ambito del territorio comunale.---------ART. 4 - DURATA
Salvo quanto previsto dall'art. 1809, c. 2° C.C. e
dall'art. 1804, c. 3° C.C., il presente contratto
ha

la

durata

31/12/2018.

In

dalla
caso

data
di

di

stipula

scioglimento,

fino

al

cessazione,

estinzione o trasformazione dell'associazione "Airone" prima della scadenza del presente contratto,
i beni in oggetto verranno immediatamente restituiti al comodante.----------------------------------ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 C.C., la
comodataria si obbliga a custodire e a conservare i
beni in parola con la massima cura e diligenza; a
non servirsene che per l'uso determinato ai sensi
dell'art. 3 del presente contratto; a non concedere, neppure temporaneamente, a terzi il godimento
dei predetti beni, né a titolo gratuito né a titolo
oneroso. Le suddette obbligazioni vanno adempiute a
pena di immediata restituzione dei beni al comodante, oltre al risarcimento del danno.--------------ART. 6 - SPESE PER L'USO DEI BENI
Ai sensi dell’art. 1808 c.c., l’associazione comodataria non ha diritto al rimborso delle spese so-
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stenute per servirsi dei beni consegnati in comodato, e per le revisioni periodiche dei mezzi. Essa,
però, ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se
queste erano necessarie ed urgenti.---------------L'associazione comodataria si impegna ad informare
preventivamente il Comune circa le spese straordinarie di manutenzione da effettuare.--------------Al Comune comodante spettano, comunque, le spese
relative all'assicurazione per R.C.A. e per furto
ed incendio, ed alla tassa di circolazione.-------ART. 7 - FORO COMPETENTE
Resta

inteso

che

eventuali

controversie

relative

all'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amichevole, saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Venezia.---ART. 8 - NORME FINALI
Il presente contratto è soggetto a registrazione
solo in caso d'uso con relativo onere a carico del
comodatario.--------------------------------------La presente convenzione è esente dall'imposta di
bollo ai sensi del D.Lgs. 460/1997, in quanto la
comodataria è una ONLUS.--------------------------Per tutto quanto non previsto, si applicano le di-
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sposizioni di cui agli artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile.--------------------------------------Il presente atto è sottoposto a registrazione in
caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131.--Risulta che in base all’art. 17 del D.Lgs. 460/97
l’Associazione
esente

Airone

dall’imposta

di

è

un’associazione

bollo

in

base

Onlus,

all’art.
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comma 1 della L.266/91. --------------------------Il presente atto viene letto, confermato, sottoscritto.------------------------------------------PER IL COMUNE COMODANTE - Il Responsabile Settore
Uso Ed Assetto del Territorio - Arch. Carlo Mottola
__________________________________________________
PER L'ASSOCIAZIONE AIRONE ONLUS COMODATARIA
Il Presidente - Sig. Minto Maurizio
___________________________________________________
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ALLEGATO A)

- ELENCO BENI – MEZZI ED ATTREZZATURE

– CONCESSI IN COMODATO
A.1 MEZZI
·n.1 furgone "Ford Transit 1001 Van 25" tg. EC 516
PP;-----------------------------------------------·n.1

carrello

rimorchio

"Cresci

C750"

tg.

AF

22425.--------------------------------------------A.2 ATTREZZATURE
·n.1 lama sgombraneve "Fissore LPN 270" ----------·n.2

motopompe

carrellate

Mvn22 Road vision01"

6

"Varisco

JD

8-300

G10

