
CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO 

 

Col presente contratto redatto in duplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge 

 

TRA 

 

la Coffee Family srl, con sede operativa in Via Farfisa, 18/F a Camerano (AN), partita iva 01818710434, 
proprietaria della macchina da caffè, marca______________, modello___________________,  

matricola______________________, 

di seguito indicato come Comodante 

 

E 

 Il/la Sig./Sig.ra ______________________________    nato/a________________________________ 

Il___________, residente a___________________, domiciliato a_____________________________,                                           
Carta d' identità___________________________ ,  C.F.:____________________________________, 

cellulare______________________, altro recapito telefonico________________________________, 

indirizzo mail______________________________________, 

di seguito indicato come Comodatario 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – Premesse 

 

Le premesse formano parte integrante del presente contratto 

 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

 

Il Comodante concede gratuitamente al Comodatario la macchina da caffè sopraindicata, affinché la stessa 
venga usata quotidianamente e generi un consumo minimo di n. erogazioni al giorno. 

Il Comodatario dichiara di aver esaminato e trovato il bene comodato in perfetto stato di manutenzione ed 
efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a mantenerlo nello stesso stato 
di conservazione in cui l'ha ricevuto. 

 



Art. 3 – Obblighi del Comodatario 

 

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire la macchina da caffè con la dovuta diligenza del “buon 
padre di famiglia” e a servirsene, acquistando prodotti distribuiti solo ed esclusivamente dal Comodante e 
si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall' articolo 1804 del codice civile. 

Il Comodatario non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concedere la macchina da caffè a terzi, 
neppure in modo temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

Altresì il Comodatario è tenuto a comunicare tempestivamente in forma scritta (sms, mail, pec o 
raccomandata a/r) il cambio di indirizzo ove ubicato il bene, CHE NON POTRA' USCIRE DALLA PROVINCIA DI 
ANCONA. 

 

Art. 4 – Oneri del Comodante 

 

Il Comodante s'impegna ad intervenire a proprie spese per quanto concerne riparazioni ed interventi 
tecnici conseguenti a normale utilizzo, usura del bene ed eventuale problematiche dettate da mal 
fabbricazione del piccolo elettrodomestico. 

Non saranno a carico del Comodante le spese per interventi tecnici dovuti a dolo, trascuratezza, negligenza, 
danni volontari o involontari causati dall' uso improprio del Comodatario. 

Saranno addebitate al Comodatario le spese di ripristino qualora lo stesso utilizzi prodotti non originali o 
comunque non distribuiti dal Comodante. 

Il Comodante può richiedere a suo insindacabile giudizio per valutazioni/esigenze momentanee cauzione 
pari ad € 50,00 iva inclusa, ovviamente comunicandolo prima dell' accettazione e della firma del presente 
contratto. 

 

Art. 5 – Durata, restituzione del bene comodato ed eventuale penale 

 

Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all' art. 1810 del codice civile e 
cesserà alla restituzione del bene non appena il comodante ne farà richiesta a qualsiasi mezzo (telefonata, 
sms, mail, pec o raccomandata a/r). 

Il Comodatario, a sua volta, potrà restituire il bene in qualsiasi momento. La restituzione avverrà a spese 
del Comodatario, salvo diversi accordi, presso la sede operativa di Via Farfisa, 18/f di Camerano (AN) 

Il Comodante potrà applicare una penale (che varierà dal semplice costo del filtro anti-calcare pari ad € 5,00 
al costo medio giornaliero del consumo sopra concordato moltiplicato i giorni di non utilizzo) in caso di 
mancato consumo, se non verrà tempestivamente resa l'attrezzatura, qualora il Comodatario decidesse di 
non usarla più. 

 

Art. 6 – Stima 

 



Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806 del Cod. Civile, le parti convengono quale valore di stima del 
bene comodato, la somma complessiva di euro               . Detta stima è effettuata unicamente al fine della 
responsabilità per perimento o frode del bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo 
permane come per legge in capo al Comodante. 

 

Art. 7 – Modifiche non ammesse 

 

Il Comodatario non è autorizzato ad apportare modifiche di alcun genere (esempio: al terminale delle presa 
elettrica, applicare adesivi, verniciare, aprire la macchina o provare a ripararla). 

In caso contrario, il Comodante addebiterà tutte le spese necessarie per il ripristino allo stato iniziale. 

 

Art. 8 – Disciplina del contratto 

 

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme 
degli artt- 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

Art. 9 – Risoluzione delle controversie 

 

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sarà 
competente il Foro di Ancona. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a____________________ , il_____________________  . 

 

 

 

Il Comodante 

Firma_______________________________________ 

         

 

Il Comodatario 

Firma_______________________________________ 

 


