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CONTRATTO DI COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23 

(rif. Circ. n. 406 del 15/06/2022) 

 
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra il LICEO CLASSICO STATALE “JACOPO 

STELLINI” con sede in Udine, Piazza 1° Maggio, 26 C.F. 80023240304, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico 

prof. Luca GERVASUTTI 

 

e _l_ sig.__ _____________________________________________ nat _ a ___________________________________ 

 

il ___/___/_____ residente a _______________________________ via _______________________________ n. ___ 

 

C.F. _______________________________________ genitore dell’alliev_ ___________________________________ 

 

iscritto alla classe _____del Liceo, Sezione ______ si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 - Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra la famiglia richiedente i libri di testo (in seguito 

denominata “comodatario”) e il LICEO CLASSICO STATALE “JACOPO STELLINI” di Udine (in seguito denominato 

“comodante”). 

Art. 2 - Il comodatario consegna alla Libreria l’adesione al comodato, il presente contratto sottoscritto e 

fotocopia del documento d’identità del sottoscrivente.  

Art. 3 - Il comodante, tramite la Libreria, consegna al comodatario i testi scolastici affinché questi se ne serva 

fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2022/2023. 

Art. 4 - I libri oggetto di comodato potranno essere ritirati presso la Libreria Moderna Udinese in via Cavour 12 – 

Udine, previa consegna di attestazione del versamento di € 40,60 per le classi prime e 16,40 per le classi seconde, 

in conto cauzione, equivalente a circa un terzo del valore dei libri.  

Art. 5 - Il comodatario, ai sensi del regolamento, si impegna ad utilizzare il materiale librario con la massima cura 

e diligenza e a non cedere a terzi la detenzione dei libri, né a farne un uso diverso da quello pattuito, a ricoprire 

con plastica trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non segnarli in modo permanente né con 

penne, né con evidenziatori. 

Art. 6 - Entro il mese di aprile del 2022 il comodatario può avvalersi delle seguenti possibilità: 

a. richiedere l’acquisizione permanente dei libri di testo. In tal caso nulla sarà dovuto al comodante, in quanto 

la cauzione versata all'inizio dell'anno scolastico si trasformerà in riscossione dei testi in comodato così come 

da norma; 

b. restituire in buono stato di conservazione al termine delle lezioni (giugno 2022) tutti i libri oggetto del 

comodato all’Istituto, il quale provvederà a rimborsare la quota di cauzione versata all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Anche in caso di trasferimento ad altro Istituto (entro il 15.03.2023) o di abbandono (entro il 15.03.2023) della 

frequenza, compiuto il 16° anno di età, il Liceo rimborserà la caparra versata, dopo avvenuta restituzione dei testi 

in comodato. 

Art. 7 - In caso di restituzione dei libri di testo, il comodatario si impegna a rimborsare eventuali danni arrecati per 

negligenza, volontarietà o altre cause rilevate a giudizio insindacabile dall’incaricato alla gestione del servizio di 

comodato, mediante il versamento di una penale pari al 50% del prezzo di copertina. 

Art. 8 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rimandano alle disposizioni in materia previste 

nel Codice Civile. 

Art. 9 - In caso di controversie il foro competente è quello di Udine. 

 

 

 

 

 

         IL COMODANTE       IL COMODATARIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

 (prof. Luca GERVASUTTI) 

      f.to digitalmente* 

_____________________________________________ 
        allegare fotocopia di un documento di identità valido 
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