
  

 

Repertorio n. …………..… del ……………………………… 

CONVENZIONE 

TRA 

IL COMUNE DI BARGE 

E 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI BARGE 

 L'anno duemilaventitre  il giorno ______________ del mese di 

______________, presso  la sede comunale di Barge sotto forma di scrittura 

privata;  

tra i signori 

 ____________________________,  il quale dichiara di agire  in questo atto  

in nome e per conto ed interesse  del  Comune  Barge (di seguito Comodante),  

che  rappresenta  in  qualità  di  ………………………………………., in 

esecuzione della D.G.C. n. ………… in data ….  

e 

____________________________,  il quale dichiara di agire  in questo atto  

in nome e per conto ed interesse dell’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo 

di Barge (di seguito Comodatario) con sede in 

……………………………………….,  che  rappresenta  in  qualità  di  

………………………………………….,   

PREMESSO: 

- che il Comodante è proprietario di un’autovettura marca Fiat Panda, 

targata EW198WN (di seguito VEICOLO)  

- che Comodante e Comodatario collaborano costantemente, fattivamente e 

proficuamente per la promozione del paese e del territorio ciascuno nei 



 

 

rispettivi ambiti di competenza; 

- che detti ambiti spesso si incrociano e si sovrappongono fornendo 

l’occasione di sinergie ed economie di scala senza nulla togliere, anzi, 

giovando, alle reciproche attività; 

- che in tale ottica appare opportuno prevedere la possibilità per il 

Comodatario di impiegare il VEICOLO, per attività di propria competenza  

- TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra il Comodante  e Comodatario si conviene e si stipula quanto segue:  

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) il Comodante concede al Comodatario, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti 

del Codice Civile, il VEICOLO Fiat Panda, targato EW198WN. 

3)  il VEICOLO sarà utilizzato  dal  Comodatario esclusivamente per attività 

di propria competenza; per particolari situazioni o in situazioni di emergenza 

il veicolo potrà essere utilizzato dal volontariato di protezione civile locale. 

L'eventuale utilizzo a qualsiasi titolo del mezzo in comodato da parte di terzi 

non è in alcun caso consentito.  

Il Comune si riserva l’utilizzo in qualsiasi momento del mezzo in caso di 

necessità. 

4) il VEICOLO concesso è di proprietà del Comodante. Si intendono 

acquisite alla proprietà del Comodante, senza diritto del Comodatario ad 

indennizzo o  compenso alcuno, eventuali interventi di miglioria eseguite dal 

Comodatario.  

Il Comodante ha la facoltà, in ogni momento, di modificare le dotazioni 

esistenti salvo che ciò pregiudichi la sicurezza di impiego del VEICOLO.  

Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica o innovazione senza il 



  

 

preventivo consenso scritto del Comodante.  

5) il Comodatario è responsabile della custodia del VEICOLO durante il 

tempo di utilizzo concesso e deve, inoltre, aver cura, nel tempo di utilizzo 

medesimo, che il VEICOLO stesso sia  conservato nel miglior modo 

possibile. Il Comodante  si riserva di  verificare in ogni momento e senza 

preavviso lo stato del VEICOLO.  

Il Comodante è sollevato da ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o  

di appalto con eventuali  persone operanti,  per incarico del Comodatario, con 

il VEICOLO concesso.  

6) sono a carico del Comodante: ================================ 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire con le modalità e la 

periodicità indicate nell’apposito libretto dalla Casa di produzione del 

VEICOLO stesso  

b) gli interventi di manutenzione straordinaria del VEICOLO salvo che 

siano determinati da fatto imputabile al Comodatario  

c) il rimessaggio del VEICOLO e le relative spese, nessuna esclusa. ====== 

d) il premio annuo della polizza assicurativa obbligatoria Responsabilità 

Civile Auto (la polizza rimarrà intestata al Comodante),============= 

e) la tassa di possesso, o tributo equivalente vigente tempo per tempo ove 

dovuto (il VEICOLO rimarrà intestato al Comodante in quanto 

proprietario). =========================================== 

È compito del Comodatario segnalare tempestivamente al Comodante, 

mediante raccomandata A.R., gli eventuali interventi straordinari che si 

rendessero necessari per la buona conservazione del VEICOLO. =========  

7) sono a carico del Comodatario: ============================== 



 

 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria imputabili a fatto del 

Comodatario,=========================================== 

b) le spese per il carburante. ================================== 

Tutte le spese relative al presente punto 7 ove sostenute dal Comodante 

devono essere rimborsate dal Comodatario entro giorni 60 (sessanta) da 

ricevimento di documentata richiesta scritta;  

8) il Comodatario si impegna ed obbliga a mantenere indenne il Comodante 

da qualsiasi responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose 

che potessero derivargli da fatto doloso o colposo del Comodatario durante il 

periodo di utilizzo del VEICOLO prevedendo in merito apposita appendice 

specifica alla propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi. 

Parimenti si impegna ed obbliga a mantenere indenne il Comodante da 

qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada rilevata nel 

periodo medesimo.  

Il Comodatario si impegna a far condurre il VEICOLO da soggetti in 

possesso da prescritti e validi documenti di guida.  

Il Comodatario si impegna a predisporre e tenere puntualmente aggiornato 

per quanto concerne i propri periodi di utilizzo del VEICOLO adeguato 

ruolino di marcia in analogia a quanto posto in essere per i propri veicoli. ==  

9) nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora 

il VEICOLO concessi  si renda inutilizzabile, in conseguenza di qualsivoglia 

motivo, anche se in dipendenza di fattori che possano interessare il 

Comodante. 

10) il comodato, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, avrà 

durata illimitata a partire dalla firma della presente convezione. Il mezzo 



  

 

oggetto di convenzione dovrà essere restituito al Comodante previa semplice 

richiesta al Comodatario.   

11) per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa  ampio ed 

integrale riferimento agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile ed alle altre 

disposizioni vigenti ed applicabili in materia. ====================== 

12) A tutti gli effetti  del presente  atto le Parti eleggono domicilio come 

segue:  

- COMODANTE: Piazza Garibaldi, 11 - 12032 BARGE - CN. ========== 

- COMODATARIO: ……………….……- 12032 BARGE - CN ========= 

13) tutte le spese relative al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa sono a 

diretto carico del Comodatario. ============================== 

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale.  

IL COMODANTE:  

IL COMODATARIO: 


