
CONTRATTO DI COMODATO 

Oggi _________, in Siracusa 

 

TRA:  

_____________, domiciliato in _______ via _________, 

- Comodante - 

E: 

La società M.I.A  in Concordato Preventivo, con sede legale in Siracusa, V.le Scala Greca n. 

406, C.F. e Partita IVA 01439450899, in prosieguo “MIA”, in perona del Liquidatore Giudiziale 

Dott. Sebastiano SARDO, nato a  

     Comodatario – 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. Il Comodante consegna al Comodatario perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, 

il seguente bene:  

- suolo di copertura degli immobili siti in strada Statale 124 Floridia-Siracusa, Km. 111,230, cap 

96100, Siracusa (SR), identificati nel NCEU di Siracusa al Foglio 59, particella 453, Sub. 2 e 3. 

2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per 

l’esercizio sulla falda dei tetti dell’impianto fotovoltaico di sua proprietà, composto da n°272 

pannelli fotovoltaici da 220 Wp, di dimensioni ciascuno mt. (1,00 x 1,68) e del peso ognuno di 

Kg. 18, per un totale di 62,56 KWp impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.  

3. La durata è fissata in anni 20 (venti) con decorrenza dal ________ (data cessione immobili). Alla 

scadenza del termine convenuto il Comodatario potrà richiedere espressamente, comunque entro sei 

mesi prima della scadenza, di poter continuare ad utilizzare l’impianto suddetto fino al termine della 

sua funzionalità. Decorso il termine d’uso dell’impianto il Comodatario è obbligato a provvedere, a 

proprie cure e spese, allo smontaggio e smaltimento dell’Impianto Fotovoltaico restituendo i beni 

oggetto del presente contratto. Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, 

in Siracusa, strada Statale 124 Floridia-Siracusa, Km. 112,805, presso l’opificio industriale 

adiacente agli immobili oggetto di comodato.  

4. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di 

famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo 

gratuito sia a titolo oneroso.  



5. Il presente contratto di comodato potrà essere ceduto a terzi, senza obbligo di preventiva 

autorizzazione del Comodante, esclusivamente ed unitamente alla cessione dell’impianto 

fotovoltaico ivi installato.  

6. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante 

senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante salvo sempre per il 

Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei beni nello stato in cui questi li 

ha ricevuti.  

7. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa. Sono a carico del Comodante le 

spese di manutenzione straordinaria dei beni concessi in comodato. Laddove si rendesse necessaria 

la temporanea asportazione di parte o di tutti i moduli per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria i relativi costi ed oneri saranno interamente a carico del Comodante; questi, inoltre, si 

obbliga sin d’ora ad assicurare che il periodo di asportazione non superi il tempo strettamente 

necessario all’esecuzione dei lavori ed al ripristino dell’impianto al temine dei lavori. Il 

Comodatario avrà diritto al rimborso delle eventuali spese di manutenzione straordinaria sostenute 

per la conservazione dei beni, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.  

8. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo 

stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di inquilini o di terzi in genere. Il Comodante  

è esonerato da ogni responsabilità per eventuali guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli 

stessi.  

9. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Comodatario.  

10. Il Comodatario assume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta al termine del contratto.  

11. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il 

normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.  

12. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                             Il Comodante                                                                Il Comodatario 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 3, 5, 7 

e 11. 

                             Il Comodante                                                                 Il Comodatario 

 


