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REGOLAMENTO DI COMODATO D’USO 
 

Il C.T.R.H. concede in comodato d’uso agli Enti locali, alle Scuole e Agenzie formative, alle 

Associazioni no profit e di volontariato, alle Famiglie dei disabili che tramite la scuola o le 

associazioni di appartenenza ne facciano richiesta, il materiale didattico, informatico e tecnologico 

di proprietà del Centro. 

L’uso è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta in cui il soggetto richiedente 

deve specificare il tipo di attività da porre in essere, la durata, gli obiettivi da raggiungere 

impegnandosi ad utilizzare il bene rispettandone i vincoli di destinazione. 

Il comodatario si servirà del bene con la dovuta diligenza ed esclusivamente per lo scopo 

indicato nella richiesta, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. 

Il comodatario assume l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto entro la data indicata 

nella richiesta e, comunque, al termine delle attività per cui è stato richiesto l’utilizzo del bene, 

qualora queste dovessero finire prima rispetto la data indicata nella richiesta. 

La restituzione del bene dovrà essere accompagnata da una scheda riassuntiva indicante le 

attività svolte e gli obiettivi raggiunti per consentire al comodante di effettuare il monitoraggio delle 

attività connesse all’uso dei beni del Centro. 

Sono a carico del soggetto richiedente le spese per servirsi del bene. 

 

Tempi di utilizzo per ciascun sussidio. 

- Libri – tempo d’uso fruibile tre mesi. 

- Software – tempo d’uso fruibile tre mesi. 

- Sussidi e presidi – tempo d’uso fruibile l’intero anno . Al termine dell’a. s. , qualora fosse ancora 

necessario il sussidio si rinnova la richiesta del comodato d’uso per l’anno successivo. 

 

Limiti d’uso 

L’uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al soggetto richiedente. 

Il bene comodato  verrà  restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. Il comodante e il comodatario convengono di 

stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva quale risulta dal contratto di acquisto 

dello stesso o dal valore da mercato. Questa stima è effettuata unicamente al fine di un eventuale 

risarcimento per perdita o danneggiamento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso, 

infatti, che la proprietà del bene comodato rimane per legge al comodante. 

Il presente Regolamento è approvato all’unanimità dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta 

del  24 aprile 2013 e viene allegato al Regolamento del CTRH. 


