CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN USO GRATUITO
CLASSI PRIME
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

Tra
l' Istituto Tecnico Industriale Statale “A.VOLTA” di Perugia, di seguito chiamato "Istituto", con sede in
Via Assisana 40/E - C.F. 80005450541 – in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Prof.ssa Rita Coccia nata a Nocera Umbra il 29/07/1956 , domiciliata per la carica presso la sede
dell’Istituto stesso,

E
il Sig (1)…………………………………………………………………, di seguito chiamato concessionario,
nato a ………………………………… il __/__/_____ residente in ………………………………….. ,
via ………………………………………………… n. …… codice fiscale ……………………………………. ,

PREMESSO




che è nella facoltà dell’Istituto, al fine di assicurare il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 39
del regolamento di contabilità scolastica, concedere agli alunni, in uso gratuito, beni mobili e libri,
nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso;
che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri deliberati dal Consiglio d'istituto in data
26/06/2013;
che l'elenco dei beni da concedere in uso di cui alla presente scrittura sono stati
pubblicizzati, mediante affissione all'albo della scuola;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1 Oggetto e scopo
L’Istituto concede al Sig ……………………………………………………………………..………, genitore
dell’alunno ……………………………………………………………………….............. che accetta, il
seguente bene che qui di seguito si descrive :
 Paesaggi della storia 1 – Zanichelli - prezzo di copertina di € 23,70 (utilizzo 1° classe)
 Il racconto della terra – Zanichelli – prezzo di copertina di € 23,40 (utilizzo 1° classe)

1

Inserire i dati del genitore/tutore
«Classe»

I beni possono essere nuovi o usati ma del tutto idonei alla loro funzione.
II concessionario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il
seguente scopo: studio, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. Il concessionario si
obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso
(eventualmente scritto) dell’Istituto, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso.

Art.2 Durata e restituzione del bene
Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si
impegna a restituirlo entro il 31/08/2018.
Il concessionario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata dalla
precedente clausola.
Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento
per effetto dell'uso.
Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene concesso, pagherà alla scuola una penale,
che le parti convengono pari a euro 10,00 ( dieci/00 ).
La non restituzione del bene concesso comporta il pagamento, a titolo di risarcimento, dell’intero
valore indicato al successivo art.3.

Art.3 Stima del bene
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1806, codice civile la scuola e il concessionario convengono quale
valore del bene concesso, la somma complessiva di euro 47,10( quarantasette/10 ).
Detto valore è fissato unicamente al fine della responsabilità in caso di perimento del bene.
Resta inteso che la proprietà del medesimo permane, come per legge, in capo all’Istituto.

Art.4 - Luogo dell'adempimento
Alla scadenza del contratto il concessionario restituirà il bene al domicilio della scuola, vale a dire in
Perugia, via Assisana n. 40/E.

Art.5 - Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle
norme degli artt.1803-1812, codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Art.6 - Spese
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del concessionario.

Perugia, lì ________________
Firme:
per l’Istituto

Dott.Prof. Rita Coccia

per il Concessionario

________________________

________________________

