
MODELLO FAC-SIMILE ALL’ORIGINALE CHE VERRA’ COMPILATO SUCCESSIVAMENTE 

(SOLO PER PRESA VISIONE) 
 

 

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra il Liceo Scientifico Statale "Giovanni 
Marinelli", con sede a Udine - Viale Leonardo da Vinci, 4 - Cod. fiscale 80006880308, qui rappresentato dal 
Dirigente Scolastico XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXX.  e  
 
il/la Sig./ra XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 

nato/a a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  il XXXXXXXXXX,  

residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, via/piazza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cod. fiscale XXXXXXXXXXX  

genitore/tutore dell'alunna/o XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX che frequenterà la classe PRIMA nell'anno 

scolastico 2018/2019 si conviene e si stipula quanto segue: 
Art. 1 

Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra la famiglia richiedente i libri di testo (in seguito 
denominata "comodatario") ed il Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli" (in seguito denominato 
"comodante"). 
Art. 2 

Il comodante consegna al comodatario, che accetta i testi scolastici, come individuati dall’elenco dei libri di 
testo a.s. 2018/2019 della sezione di pertinenza, consultabile a fine luglio sul sito dell’Istituto, che 
costituisce parte integrante del presente contratto, affinché questi se ne serva a titolo gratuito per il biennio 
da Settembre 2018 ad Agosto 2020. 
Art. 3 

Il comodatario si obbliga a custodire e a servirsi delle cose date in comodato con la diligenza del "buon 
padre di famiglia" impegnandosi a non cedere a terzi la detenzione dei libri, né a farne un uso diverso da 
quello pattuito. 
Art. 4 

Il comodatario si impegna a ricoprire con plastica trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non 
segnarli in modo permanente, né con penne, né con matite, né con evidenziatori. 
Art. 5 

Il comodatario versa al Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli", l'importo pari al 33,33% del costo di 
copertina del materiale oggetto del presente comodato a titolo di cauzione.  
Il comodatario dichiara, barrando la casella interessata, l’intenzione di (Art. 5 c. 4a - Regolamento Comodato):  
 

 Restituire il libro  Tenere il libro 
 
 

In caso di restituzione, la cauzione verrà integralmente rimborsata dal comodante al comodatario al termine 
del contratto, previa restituzione di tutti i testi in comodato in buono stato (vedi Art. 4). 
Art. 6 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in 
materia previste nel Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Udine. 
 
 
Data .............................................. 

 

IL COMODANTE 

XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXX 
 
 

 

 
 

 

 

IL COMODATARIO      

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX  
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