
CONTRATTO DI COMODATO D’USO  
 
Con il presente contratto,  
 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica PVF  
con sede legale in Via San Ponso n°22, 10080 Pertusio (TO),  
Codice Fiscale 92518610016 e Partita IVA 10976320019 
qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante,  
Sig. Ezio Zanotto nato il 07/12/1952 a Rivarolo Canavese (TO) e  
residente in Via Aldo Moro N 2, 10080 Pertusio (TO)  
con Codice Fiscale ZNTZEI52T07H340B (di seguito comodante)  
 
e il Sig. ................................,  
nato il ..................  a ..................   
e residente a ..................  in ..................  n......,  
con Codice Fiscale …………………………….. (di seguito comodatario)  
 
convengono quanto segue: 
 
1. OGGETTO 
Il comodante da in comodato d’uso al comodatario, che accetta, il seguente Kit di 
abbigliamento sportivo : 
 

• 1 Borsone 

• 1 Tuta di rappresentanza “Time” 

• 1 Tuta da allenamento “ Saturno” 

• 1 Paio di calzettoni 

• 1 K-way 

• 1 Giubbotto Invernale “Stadio” 

• 1 Zuccotto  

• 1 Polo “Summer” 

• 1 Kit Manica Corta “Ares” ( Maglietta MC e Pantaloncino ) 
 

All’atto della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere 
visionato l’abbigliamento e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente 
da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti oltre che dell’opportuna taglia : ....  
 
2. OBBLIGHI DEL COMODATARIO 
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta 
diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a 
titolo gratuito sia a titolo oneroso. 
 
3. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 
Il comodato è stabilito a tempo determinato, ovvero sino al 30/06/2015 
Il comodante potrà recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a 
mezzo richiesta inviata al comodatario con comunicazioni private e/o posta elettronica. 



Il comodatario si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui 
viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso, come da Art. 
1807 del Codice Civile. 
 
4. DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si 
applicheranno le norme del Codice Civile. 
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ivrea 
(TO). 
 
5. PENALI 
Il comodante, si obbliga alla resituzione di tale somma dopo la restituzione di tutti gli 
oggetti accessori che compongono il Kit di abbigliamento sportivo e averne verificato 
l’integrità.  
In caso di mancata consegna o di eccessivo deterioramento tale da pregiudicarne 
l’utilizzo  si applicano le seguenti valutazioni economiche: 
 

• 1 Borsone         € 19,50 

• 1 Tuta di rappresentanza “Time”      € 24,00 

• 1 Tuta da allenamento “ Saturno”     € 23,00 

• 1 Paio di calzettoni       € 2,50 

• 1 K-way         € 13,50 

• 1 Giubbotto Invernale “Stadio”      € 30,00 

• 1 Zuccotto         € 4,50 

• 1 Polo “Summer”        € 12,50  

• 1 Kit Manica Corta “Ares” ( Maglietta MC e Pantaloncino )  € 11,00 
 
La mancanza della restituzione di tutto il Kit comporta l’incasso dell’intero importo del 
deposito cauzionale da parte del comodatario. 
 
 
 
FAVRIA , lì ..    ................ ........ 
 
 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 
 
……………………………. ……………………………. 


