ALLEGATO A “SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO”

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI LUCCA E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE IN COMODATO D’USO GRAUITO DI N. 1 FIAT
DUCATO
fra
il Comune di Lucca, con sede in Lucca, Palazzo Orsetti - Via Santa Giustina, 6, codice fiscale
00378210462, rappresentato dal Dr. Graziano Angeli, nato a Lucca il 17/11/1954, in qualità di
Dirigente del Servizio di Staff B - U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza (CUC) – Provveditorato,
Economato e Contratti del Comune di Lucca, d'ora in avanti “COMUNE” o parte comodante,
e
l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete, con sede in Lucca – Viale Carlo Del
Prete n. 718, rappresentato dal Sig. _____________, nato a ___________ il___________, in qualità
di ______________, d'ora in avanti "PARTE COMODATARIA",
PREMESSO CHE
con D.D. n. _____ del _______, del Servizio di Staff B - U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti - Servizio di Provveditorato è stato disposto di concedere in
comodato d'uso gratuito il veicolo FIAT DUCATO targato DR403EZ.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – OGGETTO - La parte comodante concede, in comodato d'uso gratuito per la durata di anni 1
(uno) a far data dall'immatricolazione, alla parte comodataria, che accetta, il veicolo di seguito indicato:
MODELLO
FIAT

MARCA
DUCATO

TARGA
DR403EZ

DATA IMMATRICOLAZIONE
24/03/10

affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per lo svolgimento delle attività istituzionali;
ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA PARTE COMODATARIA (AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE).
La parte comodataria si impegna ad effettuare regolarmente le revisioni periodiche di legge, tagliandi di
manutenzione ordinaria, rabbocco olio e liquidi, sostituzione pneumatici, tutte le spese per
manutenzioni/sostituzione pezzi di ricambio. La parte comodataria si impegna al rifornimento di
carburante e all'effettuazione di periodici lavaggi esterni ed interni.

La parte comodataria si impegna agli adempimenti relativi all'art. 94, comma 4bis, del Codice della
strada che stabilisce, tra l'altro, che “....gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un
periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di
circolazione debbano essere dichiarati agli Uffici della Motorizzazione Civile per le prescritte variazioni
dei documenti di circolazione....” ed alla relativa spesa.
Gli obblighi relativi ai contratti di assicurazione RCA, comprese eventuali coperture kasko, infortuni,
rischi accessori, incendio furto ed atti vandalici, e al pagamento della tassa di circolazione (bollo auto)
sono interamente a carico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete .
Il comodatario si impegna altresì a far pervenire al Comune di Lucca, ogni anno, copia della polizza
R.C.A. stipulata sul veicolo in oggetto e copia dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione
mediante inoltro telematico della documentazione a comprova utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica provveditorato@comune.lucca.it.
La parte comodataria ha facoltà di far utilizzare a terzi il veicolo limitatamente per attività istituzionali.
Altri diversi utilizzi dovranno essere preventivamente autorizzati tramite apposite richieste da inoltrarsi
all'indirizzo e-mail provveditorato@comune.lucca.it.
ART. 3 – ONERI A CARICO DELLA PARTE COMODANTE (COMUNE)
La parte comodante sarà tenuta indenne dai costi inerenti il comodato in questione.
La parte comodante, per tutta la durata del comodato, stante la proprietà del veicolo e le finalità
istituzionali dell'Associazione Carlo Del Prete, si impegna, compatibilmente con le norme
regolamentari in essere, al mantenimento nella white list dei veicoli autorizzati all'ingresso nei varchi
telematici ZTL del Comune di Lucca fermo restando l'obbligo da parte del comodatario di avvalersi di
tale facoltà limitatamente ai motivi inerenti i fini istituzionali.
La parte comodataria risponderà di eventuali usi illegittimi.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI VEICOLI
Il presente contratto produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino al
31/12/2050 con chilometraggio illimitato. Il veicolo concesso in comodato d'uso gratuito dovrà
comunque essere restituito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della parte comodante alla parte
comodataria, che potrà avvenire in qualsiasi momento, a mezzo PEC. Al momento della restituzione il
veicolo dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione fatto salvo il normale deperimento d'uso;
la parte comodataria potrà essere chiamata a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia ad
essa imputabile per colpa o dolo.
ART. 5 – RESPONSABILITA'
Il comodatario si impegna a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni

del Codice della Strada.
ART.6 – NORME DI RIFERIMENTO – Il presente contratto si intende regolato dalle disposizioni
degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, alle quali si rinvia per quanto non espressamente
previsto.
ART.7 – REGISTRAZIONE E SPESE RELATIVE
Il presente Contratto è soggetto alla registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 – Parte II – del D.P.R.
n. 131 del 26 aprile 1986 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Sono a carico della parte comodataria le eventuali ulteriori spese inerenti il presente atto e quelle ad esso
conseguenti ed accessorie.
Per il COMUNE DI LUCCA
Dr. Graziano Angeli (Dirigente del Servizio di Staff B - U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza (CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti)
Per __________
Sig. ___________(___________________________)

