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Contratto di di beni in uso graluito temporaneo

Tra

il lV lttituto Comprentivo 'Auritpa" diNoto rappretentato legalmente dal DiriSente Scolanico Prof. Enzo Michelangeli domiciliato per la sua carica prerro

la 5ede centrale della

*ou..(fuy, vi"r:Tl§itr,srtt^-L n. . c.E

reridente a

docente in

lYIa r a
'%,ivzr,*V Qruyàd{ "",",,

rl_b ,&.a

servizio in que(a tcuola: n dell'infan aria ! secondaria,

Preme$o

per I'intero A.5.2018-2019i

5i conviene e si ttipula

il prerente contratto di concessione di beni in uro gratuilo tra Ie Parti redatto in duplice oriSinale

Art. l -Oggettoe tcoPo

La Joola concede al sit. / alla Si8.ra' di cui soPra' che accetta il Jeguente bene:

.,421\

deliberati dal Con5islio d'lttituto. I
#;;;;";i."ì514*, ll u ar{ pre'entara da*inserna ^* &r-É 'i'tata 

dar docente rererenre

,"l. p *-olo8i" tffS.l ar.,"jel-i4"Afrana circa la necesrità di concedere al docente il bene in .omodato d'uto temporaneo Per esiSenze didattiche

Numero geriale
Denominazione

FK-Tk€rrÈr-

ll bene è in buono stato di con§ervazione' esenle da vizie deltutto idoneo alla tua funzione'

ll concesriona o 5i ,ervirà del bene lopra dercitto con cura ed esclusivamente per rcopi didattici, impeSnandosi a non dettinare il bene a 
'copi 

differenti'

ll conceJsionario ,i obblita a conJervare e curtodire il bene con Ia dovuta dìligenza e non potrà concederne a terzi il godimento. neppure temPoraneo sia

a titolo gratuito Jia a titolo oneroso.

Art. 2 - Durata e rettituzione

ll concerrionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del prerente contratto. ti impeSna a restituùlo alla Sctlola entro I'11 Eiutno

2019. ll concessionario Potrà rettituire il bene conseSnatoSli anche Prima della tcadenza fissata alla precedente clautola'

ll bene sarà rertituito nello rtato in cui viene attualmente conreSnalo, talvo il normale deterioramento per effetto dell'uso La non relituzione del bene

conaesso comporta il Pa8amento, a titolo di ritarcimento' dell'intero valore indicato al succetsivo arl 3'

Rerta inleto che la proPrieta del bene permane alla 
'cuola'

Art. 4 - LuoSo della restituzione

Allascadenzadelcontratto'ilconce'sionariole'tituìràilbeneatdomiciliodellascuolainoStetto'Viao.Baccil,Noto'ricon'eSnandoloallaScuola.

Art. 5 - D,tciPÌina del contratto

llpre'entecontrattoedisciplinatopertuttoquantonone§pre'lamenteprevistodallenormedeSliarticolilSo3-l812deìcodicecivileallequalileparti!i

Art. 3 - Stima del bene

Ai sensi e per gli effetti di cui altaÉicolo 1806 del

somma complessiva di euro 150 (euro centocinqua

rimettono.
./. ./€

Codice Civile, la Scuola e il conceJtionario convenSono quale valore di stima del bene conces'o' Ia

nta). Detta ttima è effettuata unicamente al fine della respon§abilità in cato di dePerimento del bene'

Noto,

ll Docente
ll DiriSen te ScolaJtico

w

Contratto di con.esrìone di beni in uJo eratuito temooraneo

che è nella facoltà della ScLlola, ai renri dell'art. 39 del D.l. numero 44 del I febbraio 2001 concedere agli alunni e ai doc€nti in uto tratuito beni mobili e

libri, nonché programmi ,ofhrare, di <ui ria liaenziataria con autorizzazione alla cetsione d'uso e che Ie condizioni nabilite sono.onformi ai .ritéri

M


