
ALLEGATO C 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA 

 

 

 
PROGETTO: ”UNA MOBILITÀ SENZA EMISSIONI PER L’ERICINO”, ATTIVATO PER 

GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II GRADO  

 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BICICLETTA A PEDALATA 

ASSISTITA 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ________________________di____________________  

 

sita in via_____________________C.F._____________________________rappresentata  

 

dal Dirigente Scolastico________________________________________( COMODANTE) 

 

concede in comodato d’uso gratuito al Sig./a 

 

    , nato/a a   , prov. , 

il , residente a   , prov. , Via    , 

n. , C.F.   _______________,dipendente dell’I.I.S. “ R. Salvo”,  

e-mail________________________________,cell. n._______________________( Comodatario) 

 

che accetta, il seguente bene: 

 

bicicletta a pedalata assistita marca ,  modello , telaio n.  

inventario  n.  

 

Si dà atto che si tratta di una bicicletta  nuova. 

 

- La durata del comodato è fissata a partire dal giorno 08/11/2022 

con scadenza il 15/07/2022 

Entro la scadenza del suddetto termine il comodatario è obbligato a restituire al comodante la 

bicicletta oggetto del presente contratto; 

- Il comodatario dichiara di aver integralmente letto, compreso e accettato le condizioni contenute 

nel REGOLAMENTO che costituiscono parte integrante del presente contratto, in relazione alle 

responsabilità e agli impegni connessi al godimento del bene oggetto del comodato; 

- In particolare, il comodatario si obbliga a custodire e conservare il suddetto bene con la diligenza 

del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal presente contratto. 

 

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si fa riferimento alle norme       del Codice 

Civile a alle altre leggi in vigore. 

 



 

Il Comodatario si impegna, inoltre, a: 

 

• presentare al Dirigente Scolastico copia documento d’identità in corso di validità e codice 

fiscale; 

• consegnare il  tagliando dell’Assicurazione previsto; 

• accettare in  ogni sua parte il Regolamento Comodato d’uso bici a pedalata assistita. 

• partecipare a tutte le iniziative previste dall’iniziativa; 

• custodire diligentemente la bicicletta; 

• condurre e utilizzare la bicicletta  nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale 

osservando i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto dei diritti altrui; 

• non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta; 

• segnalare al referente scolastico , A.A. Russo Antonino, ogni danno al mezzo subito in 

occasione del suo utilizzo; 

• munirsi di cavo antifurto e lucchetto; 

• bloccare la bicicletta con un lucchetto collegandola a rastrelliere o, comunque, ad elementi  

saldamente ancorati al suolo nel caso di soste temporanee; 

• non manomettere nessuna parte della bicicletta; 

• risarcire tutti i danni imputabili a incuria al momento della riconsegna; 

• in caso di furto della bicicletta, fare denuncia agli organi competenti (Polizia o Carabinieri) 

entro 24 ore dal furto; 

• presentare tempestivamente copia della denuncia al Referente. 

 

Trapani, lì,    

 

 

 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

(timbro e firma) (firma) 

 

 

 


