
CONTRATTO DI COMODATO D’USO PER TESSERA ELETTRONICA  DI PRELIEVO 
 
Con la presente scrittura privata: 
 
Il Consorzio di Bonifica n. 11 Messina, con sede in Messina via Ugo Bassi n. 128, C.F. 97046530834, qui rappresentato                 
dall’Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente tecnico dell’Ente, d’ora in poi chiamato comodante. 
 

Intestazione Ditta Anagrafica Ditta Indirizzo  

 

 

 

 
d’ora in poi comodatario. 
 
CONVENGONO IL SEGUENTE CONTRATTO DI COMODATO DI TES SERA ELETTRONICA DI PRELIEVO 
N._____________________________________________COME SOTTO ARTICOLATO: 
 

• dispositivo di gestione delle erogazioni conferito all’utente, per la gestione dell’erogazione di acqua irrigua; prodotto dalla 
AC.MO S.p.A. RONCADE (TV); 

 
• Il dispositivo sarà utilizzato dal comodatario negli idranti ad esso assegnati e permettera l’erogazione del turno irriguo ad 

esso assegnato; 
 

• Il dispositivo sarà consegnato al comodatario solo dopo la conferma del turno di irrigazione predisposto dal Consorzio e sarà 
attivo fino alla data 31/12/2014; 

 
• Il valore del dispositivo è di euro 215,00; 

 
Con il presente contratto, il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, il dispositivo secondo le disposizioni 
contrattuali di seguito previste. 
 
Art.1 Disponibilità del dispositivo e stato di conservazione, manutenzione ed efficienza 
Il comodante garantisce di avere la legittima piena disponibilità del dispositivo, in quanto proprietario, e che lo stesso è libero da 
qualsiasi peso, vincolo o sequestro. 
Il comodatario dichiara di aver esaminato il bene concesso in comodato e di averlo trovato in perfetto stato di conservazione, 
manutenzione e funzionamento, efficiente ed idoneo all’uso sotto indicato. 
 
Art.2 Utilizzo del dispositivo 
Il comodatario si servirà del dispositivo sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l’erogazione di acqua per usi 
irrigui secondo i turni di irrigazione predisposti dal Consorzio, impegnandosi a non destinare detto dispositivo a scopi differenti. 
 
Art.3 Luogo di utilizzo del dispositivo 
Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per l’idrante o gli idranti attribuiti al comodatatrio e non può essere utilizzato in 
altro/i idranti se non a seguito di preventiva autorizzazione e riprogrammazione del comodante. 
 
Art.4 Spese per l’uso del dispositivo 
Il comodatario deve sostenere la spesa necessaria al reintegro in caso di smarrimento del dispositivo nonché quelle derivanti dall’uso 
(cambio batterie di alimentazione) e quelle necessarie all’ordinaria manutenzione. Le spese straordinarie, non derivanti da colpa del 
comodatario, sono a carico del comodante. 
 
Art.5 Obblighi del comodatario 
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il dispositivo in modo da garantire la piena efficienza esistente al momento della 
consegna del bene, consentendo al comodante di fare ispezionare il dispositivo  stesso, in qualsiasi momento, da personale di fiducia. 
Il comodatario si impegna al pieno rispetto delle norme antinfortunistica nell’uso del bene. 
Il comodatario è tenuto a rispettare il libretto d’uso e di manutenzione del dispositivo, che viene consegnato unitamente al bene. E’ 
fatto, altresì, espresso divieto di apportare modifiche in particolare ai sistemi di sicurezza. 
Il comodante dichiara che, ai fini della sicurezza, il dispositivo è in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e 
conforme ai requisiti di sicurezza vigenti. 
Il comodatario risponde del perimento o del deterioramento del bene in consegna. Vanno comunque rispettate le indicazioni sulla 
manutenzione contenute nel manuale d’uso del dispositivo, che viene consegnato unitamente al bene. 
Il comodatario dovrà in qualunque momento, su richiesta, consegnare il dispositivo al comodante per eventuali verifiche. 
 
Art.6 Stima del dispositivo 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 del Codice civile il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima del 
dispositivo dato in comodato, la somma di euro 215,00. 
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per il perimento del dispositivo dato in comodato, restando inteso che 



la proprietà del medesimo permane in capo al comodante. 
 
Art.7 Durata 
7.1 Il comodato decorre dalla data del presente contratto ed ha durata fino al 31/12/2014. 
 
Art.8 Restituzione del dispositivo  
Il dispositivo dato in comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per 
effetto dell’uso. 
Il dispositivo dovrà essere restituito presso gli uffici consortili di Francavilla di Sicilia, entro e non oltre il 31/12/2014. 
 
Art.9 Divieto di subcomodato e di cessione a terzi 
Il comodatario non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo 
gratuito che a titolo oneroso del dispositivo dato in comodato. 
 
Art.10 Deposito cauzionale 
La consegna del dispositivo avverrà con versamento di una cauzione di euro 70,00 da parte del comodatario, da restituirsi alla fine del 
comodato stabilito all’art. 7 del presente contratto; in caso di smarrimento e/o danneggiamento, la sostituzione con un nuovo 
dispositivo di gestione delle erogazioni, avverrà con il pagamento del valore di stima convenuto all’art. 6 del presente contratto, da 
pagarsi con apposito bollettino predisposto dal comodante. 
Alla fine del comodato, stabilito all’art. 7 del presente contratto, se il comodante trascorsi 30 gioni, non ha provveduto alla 
restituzione del dispositivo, secondo quanto stabilito all’art. 8 del presente contratto, il comodante tratterrà la somma di euro 70,00 ed 
emetterà ruolo nei confronti del comodatario per euro 145,00, oltre le relative spese occorrenti. 
 
Art.11 Disciplina del contratto 
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle 
nome degli articoli 1803-1812 del Codice civile. 
 
Art.12 Risoluzione controversie 
13.1 Le parti sin d’ora stabiliscono che competente a decidere delle relative controversie sarà esclusivamente il Foro di Messina. 
 
Art.13 Spese 
Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodante 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
____________________,  
(Luogo, Data)  
 
 

Firma del comodante 
 

Ing. Eugenio Pollicino 
 

………………………………………….. 

Firma del comodatario 
 
 
 

………………………………………….. 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il comodatario espressamente approva le seguenti clausole: art. 5 (obblighi del 
comodatario), art. 6 (stima), art. 9 (divieto di subcomodato e di cessione a terzi), art. 12 (risoluzione controversie). 
 
 

 Firma del comodatario 
 
 
 

………………………………………….. 
 


