
 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO 

L’Automobile Club Sassari, di seguito indicato anche come comodante, con sede in Sassari (SS), Viale Adua, 

32, PI 00072050909, in persona del suo Legale Rappresentante Giulio Pes di San Vittorio nato ad ______ 

(__) il _____, residente in _______, _________, C.F. _____________ e domiciliato per la carica in Sassari 

Viale Adua 32, e la ditta individuale denominata Zazzara Viviana, PI ___________ di seguito indicata anche 

come comodatario, con sede in Sassari Viale Adua n.32, iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari al n. SS - 132941 del 

repertorio economico amministrativo, in persona del suo Titolare Zazzara Viviana nata il ________ a 

______ (__)  e ivi residente in Via ________ n. __ C.F. __________________ 

le parti convengono e stipulano: 

1. L’Automobile Club Sassari (d’ora in poi chiamato comodante), consegna alla Sig.ra Viviana Zazzara 

(d’ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito di cui al vigente 

contratto di delegazione del 13/03/2018 che qui si intende richiamato e confermato in ogni sua 

parte, l’area al piano rialzato dell’immobile ubicato in Viale Adua 32 – Sassari, come meglio 

individuata nella piantina allegata; 

2. Il comodatario utilizzerà l’area sopra descritta, con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso 

ufficio, impegnandosi a non destinare l’area a scopi differenti. 

3. Congiuntamente ai locali, l’Automobile Club Sassari concede al comodatario in comodato d’uso 

gratuito gli arredi degli uffici, ad esclusione dei mezzi elettronici di produzione (computer, tablet, 

calcolatrici, schermi luminosi ecc.) che il comodatario acquisirà a sua cura e spese; tali arredi 

saranno oggetto di verbale di consegna congiuntamente sottoscritto. 

4. La durata è collegata allo svolgimento dell’attività di delegazione di sede della Sig.ra Viviana Zazzara 

presso detti locali. Alla scadenza del termine il comodatario è obbligato a restituire l’area oggetto 

del presente contratto. In ogni caso il comodato cessa a richiesta del comodante, che dovrà 

avvenire a seguito di 30 gg di preavviso. 

5. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali oggetto del presente contratto con la 

diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Il comodatario è direttamente responsabile 

verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, 

ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile. 

6. Le spese di gestione inerenti i locali oggetto del presente contratto sono interamente a carico del 

comodatario.  

Limitatamente all’anno 2018, per le spese di pulizia dei locali provvederà l’Automobile Club Sassari 

e il comodatario rimborserà forfettariamente l’importo di € 100,00/mese + IVA. Per gli altri, salvo 

differenti accordi tra le parti, il comodatario provvederà in proprio. 

Limitatamente alle spese per la fornitura di energia elettrica nell’impossibilità e anti economicità di 

sezionare l’impianto, il comodatario rimborserà ad AC Sassari un importo di € 65/mese + IVA, in 

considerazione della spesa storica sostenuta dal comodante per la fornitura. 

7. Le migliorie o riparazioni devono essere eseguite dal comodatario con il consenso del comodante e 

restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso. 

8. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso 

potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il comodante è 

esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza d’acqua, del gas o dell’energia 

elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il 



riscaldamento/condizionamento, l’ascensore anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella 

riparazione degli stessi. 

9. Le spese del presente atto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartite tra le parti. 

10. E’ fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il 

comodatario potrà servirsi dell’immobile solo per l’uso determinato dal contratto; in caso contrario 

il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del 

danno. 

11. Per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Sassari. 

12. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all’articolo 1803 e seguenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       Il comodante       Il comodatario 

 

 

 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

      Il comodante       Il comodatario 

 

 

 


