CONTRATTO DI COMODATO
Tra l’ASSOCIAZIONE “DAPPERTUTTO ODV”

(C.F.

93018360144), in

persona

del legale

rappresentante pro tempore, ing. Walter Fumasoni (C.F. FMSWTR72D09I829F), con sede legale in
Torre di Santa Maria (SO), C.A.P. 23020, Via Basci 12, telefono +39 3393401179 indirizzo di posta
elettronica info@dappertutto.org
Comodante
e
(COMPILARE QUANDO IL/LA COMODATARIO/A E’ UNA PERSONA FISICA)
Il sig./la sig.ra _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________il_______________________________________residente
in_________________________________________Via________________________________n.____
C.A.P. ____________________ C. F.___________________________________________________
Telefono___________________________________ indirizzo di posta elettronica _________________
__________________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
______________________(indicare se passeggero della Carrozzina da montagna o accompagnatore)
(Compilare la parte seguente se il/la comodatario/a è minore, interdetto/a o soggetto/a ad altro
istituto di protezione)
e rappresentato/a o assistito/a da_______________________________________________________
C.F.___________________________ telefono_____________________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________
e da ______________________________________________________________________________
C.F.__________________________ telefono______________________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________
(indicare nome, cognome, C.F., telefono, indirizzo di posta elettronica rispettivamente, dei genitori,
dell’unico esercente la resp. genitoriale o del tutore o curatore o amministratore di sostegno)
in qualità di ________________________________________________________________________
(indicare se genitori, unico esercente la resp. genitoriale, tutore o altro)
Comodatario/a

1

(COMPILARE QUANDO IL/LA COMODATARIO/A È UN ENTE – AD ES. ASSOCIAZIONE,
COOPERATIVA, COMUNE ECC.)
__________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione completa dell’ente), C. F______________________________________
P.I. ________________________ con sede legale in________________________________________
Via_____________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________________
Telefono________________________________ indirizzo di posta elettronica ____________________
__________________________________________________________________________________
in persona del legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra __________________________________
____________________________________________C.F. __________________________________
Comodatario/a
PREMESSO CHE:
a) “dappertutto OdV”, di seguito indicata anche come “comodante”, è un’Associazione di Volontariato
che persegue il fine statutario di promuovere la cultura dell’accessibilità, operando gratuitamente e
senza scopo di lucro.
b) L’Associazione è proprietaria della Carrozzina da montagna (di seguito indicata come “Carrozzina”
o “mezzo”) oggetto del presente contratto, la quale consente alle persone con disabilità o difficoltà
motorie temporanee o permanenti di effettuare escursioni lungo percorsi altrimenti inaccessibili o
difficilmente praticabili, ivi compresi sentieri di montagna, e di partecipare a gare, manifestazioni ed
eventi sportivi, con l’aiuto e l’assistenza di accompagnatori;
LE PARTI SOPRA INDICATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Gratuità
La suindicate premesse a) e b) rappresentano parte integrante del presente contratto.
La Carrozzina viene messa a disposizione del/della comodatario/a gratuitamente, nell’ambito del
progetto “dappertutto”, che si propone di promuovere e diffondere la cultura dell’accessibilità.
E’ vietato al/alla comodatario/a chiedere e/o ricevere da chiunque, anche indirettamente tramite terzi,
somme o beni come corrispettivo o rimborso, o a qualsiasi altro titolo, per l’utilizzo della Carrozzina.
2. Regolamento di utilizzo della Carrozzina da montagna
Il/la comodatario/a dichiara di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte il Regolamento di
utilizzo della Carrozzina da montagna (di seguito indicato come “Regolamento”), che costituisce parte
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integrante e sostanziale del presente contratto e da intendersi qui trascritto integralmente. Il/la
comodatario/a si obbliga a rispettarlo e a farlo rispettare scrupolosamente da ciascun utilizzatore, che
sia il passeggero oppure un accompagnatore.
3. Stato e condizioni della Carrozzina
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la Carrozzina funziona regolarmente e che i relativi
stati di manutenzione e conservazione sono buoni.
Unitamente alla Carrozzina, sono consegnati anche:
-

attrezzi per montaggio, smontaggio e riparazione foratura ruota;

-

kit di primo soccorso.

Il/la comodatario/a accetta senza alcuna riserva la Carrozzina nelle condizioni in cui si trova e con tutte
le caratteristiche e tutti gli elementi e gli aspetti che le sono propri.
In particolare, il/la comodatario/a prende atto del fatto che la Carrozzina oggetto del presente contratto
è priva di marcatura CE ed accetta tale fatto espressamente ed incondizionatamente.
_________________________________
_________________________________
(sottoscrizione/i del/della comodatario/a
e/o di altro/i soggetto/i legittimato/i)

4. Obblighi del/della comodatario/a
Il/la comodatario/a è custode della Carrozzina dal momento della presa in consegna e sino alla
restituzione della stessa alla comodante. Ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1804 c.c., il/la
comodatario/a è tenuto/a a custodire e conservare la Carrozzina con la diligenza del buon padre di
famiglia e può servirsene esclusivamente per l’uso stabilito nel presente contratto e nel citato
Regolamento ed in conformità alla natura e alla funzione del mezzo stesso; è vietato qualsiasi uso
diverso ed effettuato in difformità dalla natura e dalla funzione della Carrozzina.
Il/la comodatario/a è inoltre tenuto/a a mantenere la Carrozzina nelle stesse condizioni di
funzionamento e nei medesimi stati di manutenzione e conservazione in cui è stata consegnata.
Eventuali guasti, rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo della Carrozzina devono
essere immediatamente segnalati alla comodante.
La Carrozzina deve essere utilizzata solo quando funziona regolarmente; si richiama il Regolamento di
cui al precedente art. 2 per l’elencazione esemplificativa dei casi in cui l’utilizzo del predetto mezzo
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deve essere interrotto, per non esporre a gravi rischi il passeggero e gli accompagnatori.
Il/la comodatario/a assume inoltre gli obblighi seguenti:
-

di scegliere solo accompagnatori maggiorenni, in numero non inferiore a tre e fisicamente e
psichicamente in grado di affrontare l’itinerario prescelto;

-

di scegliere un itinerario compatibile con la disabilità e più in generale con le condizioni psico –
fisiche del passeggero;

-

di considerare con attenzione l’opportunità che il passeggero indossi dispositivi di protezione, se
compatibili rispetto alle sue condizioni, come ad esempio casco, guanti, ginocchiere, in quanto il
trasporto mediante la Carrozzina, a causa di oscillazioni e vibrazioni, può sollecitare punti doloranti
o delicati del passeggero stesso.

Se il/la comodatario/a non adempie gli obblighi previsti dal presente articolo, la comodante può
chiedere l'immediata restituzione della Carrozzina, oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti,
salvo ogni altro diritto ed ogni altra facoltà, compresa quella di rifiutare ulteriori concessioni in comodato
del predetto mezzo.
5. Divieti di cessione
La Carrozzina può essere utilizzata tassativamente solo dal passeggero e dagli accompagnatori indicati
espressamente nel verbale di consegna; è assolutamente vietato cederla in uso a persone diverse.
Quando il/la comodatario/a è un ente, gli accompagnatori devono essere soci o associati,
iscritti/dipendenti o comunque legati all’ente stesso da altro tipo di contratto di lavoro.
Se il/la comodatario/a non adempie gli obblighi previsti dal presente articolo, la comodante può
chiedere l'immediata restituzione della Carrozzina, oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti,
salvo ogni altro diritto ed ogni altra facoltà, compresa quella di rifiutare ulteriori concessioni in comodato
del predetto mezzo.
6. Rimborso spese
All’atto della prenotazione della Carrozzina, è richiesto al/alla comodatario/a il versamento di Euro 5,00,
a titolo di rimborso forfettario delle spese di cancelleria sostenute dall’Associazione per l’istruzione della
pratica relativa al contratto.
Qualora il contratto non venga concluso per fatto del/della comodatario/a o la Carrozzina non venga
ritirata o utilizzata, il suddetto importo non sarà comunque restituito.
7. Rottura e danneggiamento della Carrozzina
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Il/la comodatario/a, in qualità di custode pro tempore della Carrozzina, risponde della rottura, della
distruzione, della perdita, della sottrazione ed in generale di eventuali danni di qualsiasi natura subiti dal
predetto mezzo e/o dal materiale consegnato unitamente allo stesso, anche dovuti a caso fortuito o
forza maggiore o comunque a causa non imputabile al/alla comodatario/a stesso/a.
Ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1806 c.c., il valore della Carrozzina è stimato in Euro 1.000,00
(mille/00).
La comodante si riserva comunque ogni diritto, facoltà ed azione nei confronti di qualsiasi altro soggetto
eventualmente corresponsabile della rottura, della distruzione, della perdita, della sottrazione e del
danneggiamento della Carrozzina e/o del relativo materiale in dotazione.
8. Responsabilità del/della comodatario/a
Il/la comodatario/a:
-

assume le responsabilità civili, penali ed amministrative correlate direttamente o indirettamente alla
custodia, alla detenzione e all’utilizzo della Carrozzina, nonché alla perdita e alla sottrazione della
stessa e all’illegittimo utilizzo da parte di terzi;

-

è responsabile degli eventuali danni conseguenti, di qualsiasi natura essi siano, alla persona
trasportata, agli accompagnatori e ad ogni altra persona, nonché a cose o beni.

La comodante non assume alcuna responsabilità in ordine alle mobilizzazioni del passeggero (ossia ai
trasferimenti del passeggero dalla sua carrozzina personale alla Carrozzina da montagna e viceversa),
che sono effettuate sotto la responsabilità del/della comodatario/a e/o delle persone incaricate dallo/a
stesso/a o dal passeggero.
Relativamente ai fatti illeciti, nonché ai fatti dovuti a caso fortuito o forza maggiore, che dovessero
verificarsi nel periodo di custodia e detenzione e durante l’utilizzo della Carrozzina da parte del/della
comodatario/a, del passeggero e degli accompagnatori, ovvero a seguito di perdita o sottrazione della
stessa e dell’illegittimo utilizzo da parte di terzi, la comodante non assume alcuna responsabilità o
corresponsabilità né civile, né penale, né amministrativa e non risponde ad alcun titolo di eventuali
danni di qualsiasi natura alla persona trasportata, agli accompagnatori ed a qualsiasi altra persona, a
cose o beni.
La comodante si riserva comunque ogni diritto, facoltà ed azione nei confronti del/della comodatario/a,
nonché di ogni altro soggetto corresponsabile, in ordine a eventuali danni subiti, di qualsiasi natura essi
siano, correlati alla cessione e all’utilizzo della Carrozzina e del relativo materiale oggetto del presente
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contratto.
In caso di violazione degli obblighi assunti con il presente contratto e/o previsti dal citato Regolamento
e/o in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti in materia, la comodante può richiedere la
restituzione immediata della Carrozzina e del materiale consegnato unitamente alla stessa, oltre al
risarcimento dei danni eventualmente subiti, nonché rifiutare ulteriori concessioni in uso al/alla
comodatario/a, salvo ogni altro diritto ed ogni altra facoltà.
9. Ritiro e restituzione della Carrozzina
La Carrozzina deve tassativamente essere ritirata nel giorno, nell’orario e nel luogo concordati con la
comodante e restituita a quest’ultima nel giorno, nell’orario e nel luogo indicati nel verbale di consegna.
Ai sensi dell’art. 1809 c.c., la comodante può esigere la restituzione immediata della Carrozzina qualora
sopravvenga un suo bisogno urgente ed imprevisto.
Il ritiro e la restituzione della Carrozzina da parte di una persona che dichiari di essere stata a ciò
delegata dal/dalla comodatario/a equivalgono a ritiro e restituzione del/della comodatario/a stesso/a, ad
ogni effetto di legge e del presente contratto.
Le dichiarazioni delle persone delegate a ritiro e restituzione della Carrozzina, riportate nei rispettivi
verbali, si intendono rilasciate in nome e per conto del/della comodatario/a, ad ogni effetto di legge e
del presente contratto.
10. Comodatario/a minore o soggetto/a a tutela o ad altri istituti di protezione
La persona che dichiara di essere genitore/tutore/curatore o amministratore di sostegno del/della
comodatario/a minore, oppure soggetto/a a tutela o ad altri istituti di protezione, assume ogni
responsabilità relativa alla predetta dichiarazione e garantisce all’Associazione di rappresentare o
assistere validamente il/la comodatario/a in relazione alla conclusione del presente contratto ed ai
conseguenti effetti giuridici.
Qualora la suddetta persona dichiari il falso o comunque risulti priva del potere di rappresentanza o
assistenza o dell’autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria eventualmente necessaria,
l’Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti del minore o di chi è sottoposto a un
istituto di protezione, né nei confronti di nessun altro soggetto; si riserva inoltre in merito ogni più
opportuna tutela e azione.
11. Concessione in comodato a enti
La persona che dichiara di essere legale rappresentante dell’ente a cui la Carrozzina viene data in
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comodato assume ogni responsabilità relativa alla predetta dichiarazione e garantisce all’Associazione
di rappresentare validamente il/la comodatario/a in relazione alla conclusione del presente contratto ed
ai conseguenti effetti giuridici.
Qualora la suddetta persona dichiari il falso o comunque risulti priva del potere di rappresentanza,
l’Associazione non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’ente in questione, né nei confronti di
nessun altro soggetto; si riserva inoltre in merito ogni più opportuna tutela e azione.
12. Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto e dal citato Regolamento, si richiamano
le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

____________________, li ___________________
(Luogo e data)
Il/la comodatario/a e/o altra/e persona/e legittimata/e1
alla sottoscrizione

La comodante
Associazione “dappertutto OdV”
in persona del legale rappresentante pro tempore

____________________________

_______________________________________

1

Quando il/la comodante è un ente (ad es. Associazione, Cooperativa, Comune), la firma è apposta dal
legale rappresentante.
In caso di minore, la firma è di regola apposta da entrambi i genitori o dall’unico esercente la
responsabilità genitoriale o dal tutore (eccettuati i casi di minori emancipati).
Se il comodatario/a è interdetto/a o soggetto/a ad amministrazione di sostegno, si possono presentare
situazioni diverse in concreto: la firma potrebbe essere validamente apposta dal solo
tutore/amministratore di sostegno; oppure dalla sola persona soggetta a istituto di protezione; oppure
ancora potrebbe essere necessaria la firma di entrambi.
Se il comodatario/a è inabilitato, si possono presentare situazioni diverse in concreto: la firma potrebbe
essere comunque validamente apposta dal solo inabilitato, ovvero potrebbero essere necessarie sia la
firma di quest’ultimo che del curatore.
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