CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO

Il giorno

2018, con la presente scrittura privata, da tenere e valere

ai sensi di legge, tra:
- la società Servizi alla Strada S.P.A. con sede in viale Marconi n.
18/20, 50131 Firenze C.F., P.IVA e Iscr. Registro Imprese Firenze
n.05087650486, nella persona del Presidente del C.d.A. Ing. Stefano
Agresti; d'ora in avanti definita parte comodante, e
- la ditta
persona di

con sede in via

n. , , C.F. e P.IVA n. , nella

, d'ora in avanti definita parte comodataria,
si conviene e si stipula quanto segue:

1) la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione
del presente atto, in comodato d’uso gratuito alla parte comodataria,
che accetta, n° 3 autocarri per trasporto di cose Piaggio Porter
targati: DC746CP, DG834YN, EG509AV, affinchè se ne serva, con la
dovuta diligenza, per lo svolgimento della propria attività di affissione
e defissione manifesti e ne garantisca la custodia e l'ordinaria nonché
la straordinaria manutenzione;
2) Tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei suddetti autocarri sono
completamente a carico della parte comodataria, la quale si impegna
a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui gli ha ricevuti.
Si intendono inoltre a carico della parte comodataria anche tutte le
spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere
derivante dalla disponibilità e dall’uso dei suddetti veicoli. Per le
manutenzioni straordinarie sui veicoli che abbiano superato i 100.000
chilometri, le parti convengono sulla ripartizione delle spese al 50%.
Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad
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essere intestato alla parte comodante così come le tasse di
possesso, in quanto proprietario ai sensi di legge dell’autocarro, così
come il relativo onere e l’effettivo sostenimento finanziario saranno a
totale carico della parte comodante. Si precisa che la manutenzione
degli estintori rimane a carico della parte comodante mentre i
contenuti delle cassette di pronto soccorso saranno adeguati ovvero
integrati a norma di legge dalla parte comodataria. Sarà premura
della parte comodante provvedere al rinnovo dei contrassegni e
telepass per la circolazione e sosta nella ZTL-ZCS.
3) Gli adempimenti e gli oneri per l’aggiornamento della carta di
circolazione, relativi al contratto di comodato, sono a carico della
parte comodante; sarà cura della parte comodataria custodire a
bordo degli autocarri una copia del contratto di comodato e la carta di
circolazione recante il tagliando di aggiornamento.
4) La validità del contratto decorre dalla data di stipula del contratto
stesso e fino allo scadere del contratto, che la comodante ha stipulato
con la comodataria, per il servizio di affissione e defissione per la
durata dal 16/09/2018 al 31/12/2019 oltre eventuale proroga di tre
mesi al 31/03/2020.
5) Durante il periodo contrattuale, gli autocarri concessi in comodato
dovranno essere restituiti entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta
della parte comodante, che potrà avvenire in qualsiasi momento,
nella forma della raccomandata con A.R. presso il domicilio del
comodatario.
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6) Al termine del contratto gli autocarri concessi in comodato
dovranno essere restituiti entro il primo giorno feriale successivo alla
scadenza presso il domicilio del comodatario;
7) Al momento della restituzione gli autocarri dovranno trovarsi nelle
stesse condizioni di conservazione in cui ora si trovano, fatto salvo il
normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a
rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario e sia a lui
imputabile per colpa o dolo;
8) E’ a totale carico della parte comodataria ogni sanzione derivante
da infrazioni del Codice della Strada.
9) La parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in
locazione o a qualsiasi altro titolo, gli autocarri in oggetto;
10) Il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si
intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del
Codice Civile;
11) La data della consegna degli autocarri, verrà stabilita dalle parti
alla firma del presente contratto e nella quale verrà redatto un verbale
di consegna corredato da documentazione fotografica .
Firenze,

2018

La parte comodante

La parte comodataria

Servizi alla Strada S.p.A.
(il Presidente del C.d.A)
Ing. Stefano Agresti
Si approva il presente contratto nella sua globalità ed in particolare gli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 e 11.
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Firenze,

2018

La parte comodante

La parte comodataria

Servizi alla Strada S.p.A.
(il Presidente del C.d.A)
Ing. Stefano Agresti
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