
 
 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 
 

Tra 
 
 

     L’anno 2020 e questo giorno                        , con la presente scrittura privata, redatta in duplice 
originale, tra le parti: 

 
Parrocchia di S. Donnino, fraz. di Campi Bisenzio, Firenze, (ente ecclesiastico iscritto nel Registro 
delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Firenze con sede  in Via Trento  n. 191 a S. Donnino 
di Campi Bisenzio (FI), C.F. 80031510482 di seguito denominato "Comodante", in persona del 
Parroco pro-tempore e legale rappresentante don Gilbert Louis Shahzad nato in Pakistan il 
30/10/1961 e residente a S. Donnino di Campi Bisenzio (FI) in via Trento n. 191, C.F. 
SHHGBR61R30Z236F. 
 
                                                                       E 
 
Il comune di Campi Bisenzio, sito in Campi Bisenzio, Piazza Dante 36 C.A.P. 50013 CF 80016750483 
di seguito denominato “Comodatario”, nella persona di “.............” Dirigente del Settore .............., visto 
il decreto del Sindaco  n.     del              , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del 
Comune. 
 
E quando congiuntamente indicati “Parti” in causa 
 
Premesso e considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. ______ del ________ sono 
stati accettati i termini contrattuali del comodato gratuito per l’uso dei locali presso la Parrocchia di 
San Donnino in via Trento a Campi Bisenzio (piano terra), destinati a sede 
di___________________________________________________________________ 
 
Rilevato che il Comune di Campi Bisenzio si è costituito quale “Distretto dell’economia civile per la 
città resiliente e collaborativa” con  l'obiettivo di realizzare sul territorio comunale un laboratorio 
permanente di  sperimentazione e di attuazione di modelli innovativi di sviluppo che possano dare 
risposte, in modo nuovo, ai bisogni della comunità; 
 
Visto il Protocollo di Intesa per la creazione di una rete per l'economia civile e l'innovazione civica, 
con lo scopo di mettere in rete la Regione Toscana, ANCI Toscana ed i comuni toscani aderenti, 
attorno alle suddette tematiche e che l’Emporio solidale “Fai da Noi”, è un luogo di condivisione di 
materiale vario, dove le persone o le famiglie in difficoltà che necessitano di effettuare lavori di 
manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione, possono utilizzare gratuitamente 
gli utensili necessari messi a disposizione da un'impresa del territorio, attraverso un regolamento per 
disciplinare il funzionamento dell’Emporio e la gestione del prestito dei materiali presenti nell’ Emporio 
Solidale; 
 
 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 
 



Art. 1 Oggetto 
Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, la porzione 
dell’immobile sito in Piazza della Costituzione a San Donnino, Campi Bisenzio, sita al piano terra, 
composta di n. 1 vano più servizi, della superficie di circa 25 mq, porzione di immobile come da 
allegata planimetria al fine di destinare tale spazio ad emporio solidale come da premesse su 
descritte. 
A seguito della consegna materiale dei locali verrà redatto apposito verbale di consegna in duplice 
copia, sottoscritto da entrambe le Parti. 
 
Art. 2 Durata 
La durata del presente contratto è stabilita in anni uno con decorrenza dalla data della sua 
sottoscrizione. 
Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto 
al Comodante al quale è concesso in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuta ed inderogabile 
necessità, di richiederne il rilascio tramite raccomandata a/r con un tempo di preavviso non inferiore a 
3 (tre) mesi dalla data in cui il rilascio deve avere esecuzione. E’ comunque fatta salva la facoltà di 
richiedere il rinnovo del presente contratto agli stessi patti e condizioni. 
 
Art. 3 Sopralluogo dell’immobile e riconsegna 
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara di avere visitato i 
locali, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di 
consegna debitamente sottoscritto dalle Parti, nonché l’idoneità degli stessi all'uso determinato dalle 
Parti. Il Comodatario si impegna altresì a riconsegnare i locali e le pertinenze nelle medesime 
condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Se l’immobile si deteriora per il solo effetto dell’uso per 
cui è stato consegnato e senza colpa del Comodatario, questi non risponde del deterioramento. 
Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell’immobile dovranno essere improrogabilmente 
sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. 
 
Art. 4 Oneri 
Le spese ordinarie per il godimento dell'immobile, sono poste a carico del Comodatario (TARI). 
Per quanto riguarda le utenze (luce, acqua e riscaldamento/condizionamento) si provvederà 
attraverso una quota forfettaria definita dal comodante quantificata in euro 1.000,00 annuali entro due 
mesi dalla stipula contratto. 
Le eventuali spese straordinarie, sostenute esclusivamente per la conservazione dei locali, saranno di 
competenza del Comodante. 
 
Art. 5 Divieto di cessione del contratto 
Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il 
presente contratto. 
E’ inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato 
dalle Parti. 
La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il 
diritto del Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. 
 
Art. 6 Interventi migliorativi 
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno 
acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del 
Comodante. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno 
ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del 
Comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che 
eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, e saranno quindi prive di 
qualsiasi effetto a favore del Comodatario. 



Art. 7 Ispezioni 
È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare l’immobile, salvo congruo preavviso scritto. 
 
Art. 8 Garanzie 
Il Comodatario garantisce il Comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, 
omissione o colpa, propri, dei propri dipendenti o di terzi in genere, e lo solleva da ogni responsabilità 
nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto. Il comodatario 
attiverà le dovute coperture assicurative, su qualsiasi tipo di danno, relative all’immobile utilizzato e a 
terzi che vi accederanno. 
 
Art. 9 Obblighi di custodia del Comodatario. 
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare la porzione di immobile di proprietà del 
Comodante con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si 
impegna altresì a non servirsene per usi diversi rispetto alla vigente destinazione. 
Se il Comodatario non adempie ai suddetti obblighi è facoltà del Comodante chiedere la risoluzione 
del contratto e l’immediata restituzione del bene, fatto salvo il risarcimento del danno subito. 
 
 
Art. 10 Protezione e riservatezza dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del 
trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci 
Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it  
Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati 
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi 
di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste 
dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili 
sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 
 
Art. 11 Norme di richiamo 
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le 
norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 
 
Art. 12 Spese di registrazione 
Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono poste a carico del Comodatario. 
 
Art. 13 Foro competente 
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Firenze. 
Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente contratto stata oggetto di ampia 
valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l’art. 1341 del Codice Civile. 
 
Campi Bisenzio lì______________________ 
 
IL COMODANTE                                                                             IL COMODATARIO 
 


