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ATTO DI COMODATO 
 

L’anno  2009 il giorno __________________  
TRA 

 

Il Comune di Lari rappresentato dal Responsabile de l Servizio Tecnico Arch. Giancarlo 
MONTANELLI 

E 
 
Il/la Sig./ra ________________ residente in _______ ______________, Via ______________ 
n. ____ in qualita’ di ________________ (proprietario, affittuario,etc)  dell’immobile sito in  Lari 
Fraz. ___________________, Via _________________ave nte i seguenti estremi catastali: 
Catasto___________ (urbano, terreni)   Foglio_______ Mappale______ sub____, si stipula 
quanto segue: 

 
Il Comune di Lari dà e concede in comodato, ad uso gratuito, al  
Sig./ra_________________ che a tal titolo riceve ed  accetta: 

- N. 1 contenitore per il compostaggio (Biocomposter da 300 litri); 
- N. 1 Bio-pattumiera; 
- Manuale di istruzioni per l’uso; 

 
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in oggetto con cura e massima 
diligenza e a non destinarlo ad altro uso se non qu ello di compostaggio del rifiuto 
organico proveniente dalla mensa familiare o dalla manutenzione di orti e giardini. Il 
Comodatario si obbliga altresì a non cedere – neppu re temporaneamente – l’uso del 
composter a terzi, né a titolo gratuito, né a titol o oneroso, e a restituirlo, non appena 
richiesto dal comodante, nello stato attuale, salvo  il normale deterioramento d’uso. 
 
Il comodatario è responsabile della corretta manute nzione e conservazione del bene e, in 
caso di danneggiamenti che comportano l’inutilizzo del bene stesso, il comodatario è 
obbligato a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune e al risarcimento del 
valore del bene quantificato sulla base del costo d i acquisto corrisposto dall’Amm.ne 
Com.le alla ditta fornitrice.   
 
Il Comodatario si obbliga altresì a fornire al Serv izio Ambiente i seguenti dati tecnici: 
 

• Tipologia del materiale utilizzato nel riempimento (erba, ramaglie, scarti di 
cucina….); 

• Cadenza di impiego del compost; 
• Quantità in litri/anno dei rifiuti conferiti nel co ntenitore. 

 
Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti  faranno riferimento al disposto degli 
artt. Dal 1803 al 1812 del Codice Civile. 
 
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso . 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
     IL COMODANTE                      IL COMODATAR IO  
_______________________      ______________________ 


