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REGIONE LOMBARDIA 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 

PROVINCIA DI MANTOVA 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI 

LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI NEL PIANO 

TERRA DELL’IMMOBILE DELLE SCUOLE 

ELEMENTARI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2, 

IDENTIFICATO AL FOGLIO 10, MAPPALE 217.  

L’anno DUEMILAVENTITRE, addì 02 del mese di GENNAIO, nella sede 

del Comune di Schivenoglia 

FRA 

Il Comune di Schivenoglia, con sede in via Matteotti n. 22 – 46020 

Schivenoglia (MN), codice fiscale 80001990201, nella persona …, nato/a a … 

il …, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente, il quale nella 

sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di 

Schivenoglia, competente per materia, nominato con decreto Sindacale n. … 

del …, è autorizzato ad impegnare legalmente l’Ente medesimo per il presente 

atto, il cui schema è stato approvato con determinazione n. .. del … esecutivo 

ai sensi di Legge; 

E 

L’Associazione … – C.F. …, associazione regolarmente iscritta nel Registro 

…, con sede in … nella persona del Presidente Sig./Sig.ra   nato/a a …  il … e 

residente a … in via … n. …; 

Le parti convengono e stipulano: 

1 - Il Comune di Schivenoglia (d'ora in poi chiamato comodante), consegna 

Rep.n. … 
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all’Associazione … (d'ora in poi chiamata comodatario), perché se ne serva, 

per l’uso consentito per destinazione, il seguente bene: stanza … 

dell’immobile di proprietà comunale sito in via Papa Giovanni XXIII n. 2, 

identificato al foglio 10, mappale 217 posta al primo piano cosi come meglio 

identificata nella planimetria allegata al presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, 

esclusivamente per il seguente scopo: usi inerenti le attività proprie 

dell’associazione o per sede della stessa, impegnandosi a non destinare il bene 

a scopi differenti. 

3 - La durata è fissata in mesi 36 (trentasei) con decorrenza dal 01/01/2023 e 

scadenza il 31/12/2025. Alla scadenza del termine convenuto è possibile la 

proroga di pari periodo (tre anni) disposta dal Comune di Schivenoglia. Il 

comodatario al termine del presente contratto è obbligato a restituire 

l'immobile oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui durante il 

termine convenuto sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno al 

comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del 

comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo 

dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i 

locali. 

4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l’immobile con la 

diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento 

dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

Sono a carico del comodatario il mantenimento di costante pulizia ed ordine 

del locale e la manutenzione ordinaria. 
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 5 - Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei 

danni causati per sua colpa nello svolgimento di attività non oggetto del 

presente contratto e che esulano dai fini associativi del comodatario.  

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano 

acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il 

consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere 

dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto 

con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del 

comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione 

del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore 

di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. 

7 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi dell’immobile; egli ha 

diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti. 

Sono a carico del comodante la manutenzione straordinaria, ove necessaria, le 

spese delle utenze e le spese assicurative per le attività svolte da parte delle 

associazioni inerenti le attività proprie delle stesse. 

8 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario.  

9 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del 

comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso 

determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere 

immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. 

10 – il comodatario dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di 

accettarne incondizionatamente le condizioni oltre a quelle del Regolamento 
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comunale approvato con deliberazione di CC n. 34/2022; 

10 - Per quanto non previsto si rinvia al norme e rogolamenti vigenti nel 

tempo.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il comodante         

Il comodatario 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le 

seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Il Comodante 

Il Comodatario 

   

  

  

 

   

   

 


