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CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI BENI  

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Contratto di concessione dei beni in uso gratuito 

TRA 

Il Forum dei Giovani del Comune di Ariano Irpino 

E 

Il/la Sig./Sig.ra _____________________________________ nato/a _____________________________ (__) 

il ________________, residente in _______________________ in via/piazza __________________ n._____, 

C.F. ___________________________________, documento _________________ n° __________________, 

tel. ______________________, mail ____________________________, denominato in seguito concessionario; 

PREMESSO 

 che è nella facoltà del Forum concedere ai residenti nel Comune di Ariano Irpino, in uso gratuito bene mobili; 

 che le condizioni per la concessione sono pubblicate con apposito Regolamento consultabile sulla pagina del Forum all’interno del sito 

del Comune di Ariano Irpino www.comune.ariano-irpino.av.it, nonché sito del Forum www.forumgiovaniariano.it; 

 che l’elenco dei beni da concedere in uso, oggetto della presente scrittura privata, sono pubblicati sulla pagina del Forum all’interno del 

sito del Comune di Ariano Irpino www.comune.ariano-irpino.av.it, nonché sito del Forum www.forumgiovaniariano.it; 

IL 

(data e ora) ________________________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

il presente contratto di concessione dei beni in uso gratuito tra le parti, redatto in duplice copia originale. 

 

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO 

Il Forum dei Giovani del Comune di Ariano Irpino concede al/alla Sig./Sig.ra __________________________ che 

accetta, il seguente bene: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

Il bene è in buono stato di conservazione e del tutto idoneo alla sua fruizione. Il concessionario si servirà del 

bene sopra descritto con cura ed esclusivamente per il seguente scopo non lucrativo, come da Regolamento: 

__________________________________________________________________________________________, 

luogo in cui verrà utilizzato il bene ________________________________, il giorno ___________________, 

dalle ore __________ alle ore ___________; impegnandosi a non destinare il bene per scopi differenti. Il 

concessionario si obbliga a conservare e custodire il bene con dovuta diligenza e non potrà concederne a terzi il 

godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.  
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ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE 

Il concessionario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a 

restituirlo entro il giorno ________________________. Il concessionario potrà restituire il bene usufruito anche 

prima della scadenza fissata alla precedente clausola, nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo  il 

normale deterioramento per effetto dell’uso. Al momento della consegna, dopo il dovuto controllo, verrà 

rilasciata la liberatoria. 

 

ART. 3 – TRASMISSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto, compilato e sottoscritto, deve essere obbligatoriamente trasmesso ai seguenti indirizzi mail 

info@forumgiovaniariano.it, vdifuria@gmail.com, prima dell’entrata in possesso del bene concesso. 

 

ART. 4 – STIMA DEL BENE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1806 del Codice Civile, il Forum dei Giovani e il concessionario convengono 

quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € ______________ 

(________________________________). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in 

caso di deperimento del bene. Resta inteso che la proprietà del bene permane al Forum dei Giovani. 

 

ART. 5 – LUOGO DELLA DESTINAZIONE 

Alla scadenza del contratto, il concessionario restituirà il bene esclusivamente presso la sede del Forum. 

 

ART. 6 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme degli artt. 1803, 

1812 del Codice Civile alle quali le parti si rimettono. 

 

ART. 7 – SPESE 

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie sono esclusivamente a carico del concessionario. 

 

ART. 8 – CONTROVERSIE 

Fatto salvo, ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse 

insorgere in merito alla presente, le Parti individuano come esclusivamente competente, il Foro di Benevento. 

 

Ariano Irpino lì ______________________ 

 

Il Comodante                                                                            Il Comodatario 

 

__________________________                                                   __________________________ 

(timbro e firma)                                                                                                                                             (timbro e firma) 

 

 

NOTA BENE: COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI PRESCRITTI ALLEGANDO DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

PER RICEVUTA A SEGUITO DI RESTITUZIONE DEL BENE 

Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di comodante, presa visione dello stato ottimale del bene al 

momento della consegna, rilascia liberatoria come all’art. 2 del presente contratto. 

 

                                                                                                                             __________________________________ 

                                                                                                                                            (timbro e firma) 
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