
 

CONTRATTO DI COMODATO 

 

 

Con la presente scrittura, il/la sottoscritto/a______________________________________ 

Residente a  ________________________ Via _________________________ n°_______ 

Cod Fiscale ________________, di seguito indicato/a con la 

qualifica di “comodante” , nella qualità di proprietario/a di fabbricato per civile abitazione 

e pertinenze, sito nel Comune di Calcinaia, in Via______________________, n° _______, 

identificato al catasto fabbricati: 

Foglio _____  Numero _____  Subalterno _____Cat. _____ Rendita  €  _______________ 

Foglio _____  Numero _____  Subalterno _____Cat. _____ Rendita  €  _______________ 

Di cui detiene la seguente percentuale di possesso ___________%,  

e il/la sottoscritto/a__________________________Residente a  ____________________ 

Via _______________n°______, Cod Fiscale ________________ 

con cui il comodante ha la seguente relazione di parentela (specificare grado di parentela: 

padre/madre/figlio/figlia)  ____________, di seguito indicato/a con la qualifica di 

“comodatario”, stipulano e convengono quanto segue: 

 

 

CONSEGNA: Il comodante consegna al comodatario, che accetta nello stato di fatto in 

cui trovasi, il bene come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente per l’uso e la 

durata, stabilita in anni _____. 

 

 

USO: Il comodatario si obbliga ad usare il bene per l’esclusivo uso a cui è destinato, in 

particolare si obbliga a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, ad attendere 

alla sua manutenzione ed a non concedere il godimento a terzi senza il consenso scritto del 

comodante.  

 

 

 



 

CONTRATTO DI COMODATO 

 

RESTITUZIONE: Il comodatario si obbliga a restituire il bene pienamente disponibile 

nello stato in cui si trova all’atto di consegna. 

 

In caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi la restituzione del 

bene dato in comodato deceduto, con gli stessi termini previsti al comma precedente. 

 

 

NORME DISCIPLINARI: Il presente contratto, per quanto non espressamente scritto, è 

disciplinato dalle norme del capo XIV (art. da 1803 a 1812) del Codice Civile. 

 

 

SPESE: tutte le spese del presente atto ed accessorie, compresa la registrazione presso il 

competente Ufficio, sono computate a metà fra i contraenti. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, le parti in fede. 

 

 

Calcinaia, lì _______________  

 

 

 

IL COMODANTE       IL COMODATARIO 


