
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI 

IN CAVEZZO, VIA ROSATI 46/D     

  

L’anno 2020, in data……. presso la Residenza Municipale del Comune di Cavezzo con la presente 

scrittura privata, redatta in duplice copia, valida tra le parti, a tutti gli effetti di legge, in esecuzione 

della Delibera di G.C. n° 78 del 29/09/2020 

TRA 

 Il Comune di Cavezzo (C.F 82000510360) che in seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dalla 

Dott.ssa …… in qualità di Responsabile Servizio Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero   

E 

 l’Associazione di volontariato/promozione sociale …………..che in seguito sarà chiamata 

comodatario, codice fiscale n. …………, con sede legale in………… via ……………, iscritta nel 

Registro Regionale del volontariato in data ………. con delibera Giunta Regionale n. … rappresentata 

dal sig.………….nato a ………..il ………..e residente a ………..in via ……….., …., in qualità di 

presidente e legale rappresentante dell’organizzazione stessa.  

  

Richiamate le premesse della delibera di Giunta Comunale n.78 del 29/09/2020  che si intendono 

tutte qui interamente riportate,   

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

  

Art. 1 – Oggetto del comodato 

 Il Comune di Cavezzo concede all’Associazione ……… a titolo di comodato d’uso gratuito una 

porzione dei locali di proprietà comunale situati al piano terra dell’immobile denominato “Palazzina 

Polivalente” di proprietà del Comune di Cavezzo, Via Rosati 46/D accatastati al  fg. 33, map. 512, 

sub.6 mq.102 e parziale sub.7 mq. 26,80 e al fg.33 map.512 sub.7 mq.26,20,  meglio identificati nella 

planimetria allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso.  

  

Art. 2 - Destinazione dei locali  

I locali vengono concessi esclusivamente come sede associativa e per l’esercizio dell’attività 

statutaria dell’articolazione territoriale del comodatario. Il comodatario nella gestione delle attività 

dovrà rispettare le finalità cui la struttura è destinata.  A tal fine l'Amministrazione Comunale si 

riserva di esercitare opportuni controlli secondo le forme che riterrà più opportune. Al termine di ogni 

anno il comodatario dovrà presentare al Comune una relazione relativa alle attività svolte nei locali 

concessi.  

  

Art. 3-   Responsabilità  



Il comodatario, tramite obbligatoria idonea polizza assicurativa, si assume ogni  responsabilità diretta 

od indiretta per danni che possano derivare a terzi (sia a tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano nei 

locali concessi sia allo stesso comodante) o a cose, conseguenti all’uso dei locali concessi in 

comodato o alle attività in essi esercitate, o comunque verificatesi nei locali stessi, sollevando il 

Comune da qualsiasi responsabilità sia civile sia penale.  Il comodatario dovrà prendere atto dei rischi 

esistenti nei locali concessi ed assumerà a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza 

e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari, di eventuali dipendenti e 

degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 come modificato dal D.Lgs. n.81/2008 , comunicando al 

Comune il nominativo del Responsabile della normativa sopra citata.  

  

Art. 4-   Stato dei locali   

I locali sono concessi in comodato gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Comune 

dichiara che l’immobile è dotato di impianti a norma di legge e di essere in possesso delle relative 

documentazioni, certificazioni ed autorizzazioni. Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene 

concesso con la diligenza del buon padre di famiglia e a restituire i locali nelle medesime condizioni 

in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. Il comodatario dovrà rispondere dei 

danni eventualmente arrecati all’immobile o derivanti da un uso diverso da quello convenuto. Salvo 

il consenso scritto da parte del Comune, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente 

contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell’immobile e di apportare 

qualunque modifica ai locali che non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune. La violazione 

dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto ed il diritto del 

Comune di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile.      

  

Art. 5 -    Durata del comodato  

 Il rapporto contrattuale avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula fatta salva la facoltà 

del Comune di chiedere la restituzione anticipata ai sensi dell’art.1809, comma 2, del c.c. qualora 

sopravvenga un bisogno imprevisto ed urgente o, previa diffida, nel caso in cui i locali vengano 

utilizzati per scopi diversi da quelli convenuti o in caso di gravi inadempienze agli impegni assunti 

dal comodatario con la sottoscrizione del presente atto.   

  

Art 6 -  Oneri  

Sono a carico del comodatario tutte le spese sostenute per l’utilizzo e la manutenzione ordinaria dei 

locali concessi. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria. Per la definizione 

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti concordano di fare riferimento alla 

L.R. n.15/2013 e s.m.i. Sono a diretto carico del comodatario le spese telefoniche, le spese per la 

pulizia dei locali e quelle per il servizio di igiene urbana.  La ripartizione delle spese per le fornitura 

di energia elettrica, gas e acqua, in quanto non direttamente imputabili al comodatario, è  stabilita 

sulla base della superficie dei locali concessi ed accettata dalle parti : viene pertanto addebitata al 

comodatario  il *….%  della spesa fatturata al Comune per il  consumo  di  energia elettrica al piano 

terra della Palazzina Polivalente, il *…. % del consumo di gas  ed il *….% di consumo di acqua. Il 

comodatario si impegna a rimborsare al Comune la quota a proprio carico entro 30 giorni dalla 

comunicazione ricevuta.  



  

Art. 7 – Modifiche 

Qualsiasi modifica alla presente scrittura potrà essere apportata soltanto mediante atto scritto, 

sottoscritto da entrambe le parti.  

  

Art. 8 – Controversie 

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, foro competente è quello di Modena.  

  

Art. 9 – Imposte  

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del 

comodatario. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso ed essendo il comodatario 

un’Associazione di Volontariato è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, comma 

1 della Legge 11.08.1991 n. 266. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente 

contratto si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato 

gratuito. Agli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, nella 

premessa indicate.  

  

Letto, approvato, sottoscritto  

  

Cavezzo _______________________  

  

Per il Comune di Cavezzo                                               per l’Associazione  

  

_________________________                                        ________________________ 

 

*per il locale di Via Rosati 46/D, Fg.33  Map.512 Sub 6 mq.128,80 , il 45% della spesa fatturata al Comune 

per il consumo di energia elettrica, il 30, 53% del consumo di gas, il 20% di consumo di acqua                              

      

* per il locale di Via Rosati 46/D, Fg.33 Map.512 Sub 7 mq.26,20, il 10% della spesa fatturata al Comune 

per il consumo di energia elettrica, il 5,56% del consumo di gas ed il 5% di consumo di acqua 


