
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Con il presente contratto, 

la società Lab 3.11, società a responsabilità limitata, con sede in Buttigliera d'Asti, Via Riva 22
Codice Fiscale 01551500059, Partita Iva 01551500059
(di seguito comodante) 
e …......................................................................................................................................................
con sede in Via …................................................................................................................................
Codice Fiascale:..................................................................................................................................
P/Iva.....................................................................................................................................................
(di seguito comodatario)  

premesso che:

a)  Lab 3.11, depositaria del brevetto industriale Italia – TO2013A000613 depositato il
19/07/2013, ha progettato una carrozzina denominata Advantage, per il gioco del
tennis per disabili;

b) Il comodatario  persegue lo sviluppo dell’attività tennistica per disabili.
c) Il comodante ha interesse a diffondere la conoscenza della carrozzina Advantage

agevolando l’attività tennistica nel mondo della disabilità;
d) Il comodatario ha individuato nella carrozzina Advantage un efficace strumento per

semplificare l’avvicinamento dell'utente disabile alla pratica sportiva tennistica;
   

le parti convengono quanto segue:

1. OGGETTO

Il  comodante concede  in  comodato  d’uso  gratuito  al  comodatario,  che  accetta,  la
carrozzina di  sua progettazione Advantage,  specifica per  agevolare la  pratica sportiva
tennistica per i disabili, avente le seguenti caratteristiche:

     N                 1 sedia da tennis 

- Modelllo      ADVANTAGE Scuola

All’atto  della  sottoscrizione  del  presente  contratto,  il  comodatario dichiara  di  avere
visionato l’attrezzatura e di averlo trovata in buono stato di conservazione, esente da vizi
ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

2. OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il  comodatario si  obbliga  a  conservare  e  custodire  il  bene  comodato  con  la  dovuta
diligenza, e non potrà concederne a terzi  il  godimento sia a titolo gratuito  sia  a titolo
oneroso. 

Il comodatario si impegna, durante il periodo in cui ha a sua disposizione la carrozzina, a
fornire, con cadenza mensile, al comodante immagini relative all'uso della stessa da parte
degli atleti.

Il comodatario si impegna a partecipare, a seguito del ricevimento di invito, a tutti gli eventi
organizzati dalla Federazione Italiana Tennis, salvo motivazioni giustificabili.



3. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

Il  comodato è stabilito per un periodo di tempo di 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data
indicata sul documento di trasporto, salvo proroghe da definire tra le parti.

Il  comodante potrà  recedere,  a  mezzo  richiesta  inviata  al  comodatario con  lettera
raccomandata a.r. spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per la restituzione
del bene concesso in comodato, solo ed esclusivamente nel caso in cui il comodatario non
attenda agli obblighi esplicitati all'Art.2 del presente contratto.

Il comodatario si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.

E' altresì previsto che il  comodatario possa acquistare l'attrezzatura avuta in comodato
d'uso ,  comunicando 10 gg. prima della scadenza del  presente contratto  la volontà di
acquisto. A tale scopo il comodante concede sin da ora il diritto di prelazione a favore del
comodatario al fine di  tutelare il suo intento all'acquisto.

4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto  quanto non espressamente  stabilito  e  contemplato  nel  presente  contratto,  si
applicheranno le norme del Codice Civile.

Per  ogni  controversia  sorgente  dal  presente  contratto  è  competente  il  Foro  dove  il
comodante ha il proprio domicilio.

5. SPESE

Tutte  le  spese  del  presente  atto,  oneri  di  registrazione  compresi,  sono  a  carico  del
comodatario.

Le spese ordinarie di manutenzione e ripristino di eventuali anomalie sostenute per il buon
funzionamento del bene comodato, saranno a carico esclusivo del comodatario.

Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario
al bene resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite
con  il  consenso  del  comodante.  Il  comodatario ha  diritto  al  rimborso  delle  spese
straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti,
come da art. 1808 cod. civ.

Il  comodatario è  costituito  custode  dell’attrezzatura  de  quo ed  è  direttamente  ed
esclusivamente  responsabile  verso  il  comodante ed  i  terzi  per  danni  derivanti  da
danneggiamenti sia dolosi sia per cause naturali atmosferiche, manomissioni, ecc.

In caso di furto o smarrimento del bene oggetto del presente contratto il  comodante si riserva il
diritto di richiedere una penale  al comodatario  pari a € 1.500+iva/cad.

Buttigliera d'Asti,    /    /

 IL COMODANTE IL COMODATARIO

……………………………. …………………………….


