
 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO LOCALI RIFUGIO 

MONTE PIZZO 

 

REP. N. ……. del …………….. 

 

L’anno 2022, il giorno ……. del mese di ……….. presso la sede dell’Ente. 

TRA 

- il Sig. Massimo Rossi nato a Bologna il 19/07/1962, il quale agisce per conto 

dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia orientale con sede 

legale in P.zza XX Settembre n. 1 – 40043 Marzabotto (BO) - C.F. e P.IVA 

03171551207 (nel seguito denominato “Ente” o “Comodante”) 

E 

- il Sig. ……………… nato a …………… (….) il …./…../………, il quale agisce in qualità 

di Legale Rappresentante della …………………… con sede in ………………. - ………… 

…………………….. (…..) - P. IVA ………………. (nel seguito denominato 

“Comodatario” o “Associazione”) 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO: 

 

ART. 1 - OGGETTO 

L’Ente concede in comodato d’uso gratuito a ……………………….., che accetta, i 

locali del rifugio Monte Pizzo ………….. 

L’immobile verrà utilizzato per …………………………………………… dell’Associazione in 

occasione delle attività dell’Associazione stessa. 

A seguito della consegna materiale dei locali verrà redatto apposito verbale di 

consegna in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti. Il Comodatario si 

assume tutti gli oneri connessi all’uso, quelli indicati nel presente atto e quelli 

menzionati nell’avviso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, garantendone la manutenzione ordinaria. 

 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione in oggetto ha una durata di anni 3 (tre) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

eventualmente rinnovabile per i successivi tre anni; rinnovo da attuarsi con 

atto espresso e motivato, laddove l’Ente lo ritenga conveniente ed opportuno 

e sulla base di apposita valutazione. 

 

ART. 3 - SOPRALLUOGO DELL’IMMOBILE E RICONSEGNA 

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario 

dichiara di avere visitato i locali, del quale riconosce l’idoneità degli stessi 

all'uso determinato dalle Parti. Il Comodatario si impegna altresì a 

riconsegnare i locali nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento 

d'uso. Se i locali si deteriorano 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 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. E’ 

inoltre vietato al Comodatario di servirsi dei locali assegnati 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 dei locali, oltre al risarcimento 

del danno. 

 

ART. 5 - 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 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. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

restando a carico del concessionario le attività indicate nel presente avviso, la 

richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni 

amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all’uso, senza che 

l’assegnazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del 

Comune o di altri Enti Pubblici. 

Non saranno dovuti dall’Ente rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta 

per il caso di addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dall’assegnatario. 

L'assegnatario utilizzerà in modo adeguato gli spazi concessi per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o per iniziative di utilità sociale 

senza scopo di lucro, conservandoli in buono stato di manutenzione e 

obbligandosi a riconsegnarli in tale stato alla scadenza del contratto. 

Il Concessionario si obbliga a eseguire i seguenti lavori: 

 adeguamento impianti interni al fabbricato 

 imbiancatura interna dei locali 

Inoltre, il Concessionario assume i seguenti obblighi: 

 osservare tutte le misure e prescrizioni normative per il contenimento 

dell'emergenza sanitaria Covid 19, garantendo la sanificazione dei 



luoghi, le corrette distanze tra persone, i necessari controlli affinché 

non si creino affollamenti e l'adozione di tutte le precauzioni sanitarie 

ivi contenute; 

 mantenere lo spazio concessogli pulito ed in condizioni decorose; 

 sottoscrizione del contratto di concessione e di apposito verbale di 

consegna, attestante lo stato dei locali e degli eventuali arredi e/o 

attrezzature ivi contenuti prima della consegna delle chiavi; 

 sostenere tutte le spese inerenti derivanti dall’utilizzo dell’immobile e 

dallo svolgimento delle proprie attività; 

 dotarsi di copertura assicurativa di responsabilità civile per incendio e 

danni arrecati a terzi e/o al bene per l‘intera durata della concessione e 

per il risarcimento degli eventuali danni provocati a terzi e/o al bene; 

 sollevare l’Ente, quale proprietario dell'immobile, da ogni responsabilità 

civile e penale, a qualsiasi titolo, sia essa diretta o indiretta per fatti, 

eventi, furti, infortuni/danni a persone e cose anche di terzi, diffusione 

del Covid 19, che possano verificarsi durante l'utilizzo dell'immobile e 

connessi allo svolgimento delle proprie attività; 

 divieto di introdurre nell'immobile di proprietà comunale materiali vari 

e sostanze pericolose. 

 

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 associati o di terzi in 

genere, e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per 

qualsiasi onere o responsabilità per danni a cose o persone che dovessero 

verificarsi. 

 

ART. 9 – OBBLIGHI DI CUSTODIA DEL COMODATARIO 

Il Comodatario si impegna a custodire e conservare i locali assegnati, 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 che 

per gli usi a cui è destinata. 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 – 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. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dai soggetti partecipanti tramite la domanda di partecipazione, 

saranno trattati ai sensi della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, 

Reg. U.E. n. 679/2016. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il 

soggetto autorizza l’Ente a utilizzare i dati forniti raccolti che saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

ART. 12 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione 

dell'assegnazione, sarà competente il Foro di Bologna. 

 

 

 

 

IL COMODANTE      IL COMODATARIO 

 

 

 


