COMODATO

Con la presente scrittura privata, fra i Sigg.:

- [nome 1] , nato a [località 1] il [data 1] , nella qualità di [tabella A] corrente in [località 2] via [indirizzo 1] , Codice fiscale [c.f. 1] , da qui in avanti chiamato “comodante”;

- [nome 2] , nato a [località 3] il [data 2] , domiciliato in [domicilio] via [indirizzo 2] , Codice fiscale [c.f. 2] , da qui in avanti chiamato “comodatario”,

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Oggetto del contratto. Il comodante cede in comodato [descrizione 1] al comodatario, che accetta, i seguenti beni: [elenco]
Si dà atto che lo stato di conservazione di detti beni è [tabella B]   . [descrizione 2]  .

2) Durata. Il comodatario potrà servirsi dei beni di cui al punto 1 [descrizione 3]  .

3) Obblighi del comodatario. Il comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsi di detti beni che per l'uso determinato [tabella C]  

4) Subcomodato. Il comodatario [tabella D] concedere a terzi il godimento dei beni oggetto del presente contratto.

5) Frutti. I frutti derivanti dai beni oggetto del presente contratto spetteranno al comodatario per il periodo di durata del contratto stesso.

6) Spese. Il comodatario si obbliga a pagare le spese occorrenti all'uso dei beni oggetto del presente contratto, nonché le spese di ordinaria manutenzione.

7) Perimento dei beni. Il perimento dei beni derivante da caso fortuito farà comunque carico al comodatario.

8) Morte delle parti. In caso di morte del comodante i suoi eredi [tabella E]  esigere l'immediata restituzione dei beni.
In caso di morte del comodatario il comodante [tabella F] esigere l'immediata restituzione dei beni.

9) Foro competente. Competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di [località 4]

10) Spese contrattuali. Le spese inerenti al presente contratto faranno carico al comodatario.

11) Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per uso registrazione.


[località]  ,  [data] 


	Il Comodante					Il Comodatario
			

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai punti 7 (perimento dei beni), 8 (morte delle parti) e 9 (Foro competente).


[località]  ,  [data] 


Il Comodante					Il Comodatario
			

