
                     
 
 

 
 

 

 

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 

 

 

 

 

 

Con la presente scrittura privata il/la Sig. ______________________________ nato/a a 

__________________ il ___________ residente a ___________________ in via 

_______________________ n. ___, tel. _________________ (Comodatario) ed il Comune di 

Gardone V.T. con sede legale in Via Mazzini 2  (Comodante) convengono quanto segue:  

 

 

 

- Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che accetta, numero 1 (uno) 

COMPOSTER PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO ORGANICO 

-  Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto impegnandosi a:  

1. non destinare il bene a scopi differenti. A tal proposito il Comodante si riserva la possibilità di 

richiedere la riconsegna del bene qualora accertasse che questo non venga utilizzato per il suo 

scopo principale; 

2. conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza; 

3. non concedere a terzi il godimento sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;  

4. restituire il bene comodato nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà; 

5. a comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno dell’agevolazione richiesta entro il 

termine del 30 Novembre dell’anno stesso in cui è avvenuta la variazione. 

- Il Comodatario DICHIARA: 

 che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato è iscritto 

regolarmente per il pagamento della relativa TASSA rifiuti urbani e che, in relazione al pagamento 

della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso; 

 che il nucleo familiare è composto da numero……………..persone; 



                     
 
 

 
 

 

 

 di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di 

compostaggio per il riciclo della frazione umida dei rifiuti; 

 di aver letto, di aver compreso e di approvare le norme del Regolamento Comunale sulla 

gestione dei Rifiuti 

 di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo 

del composter, del relativo utilizzo e delle variazioni regolamentari sulla gestione dello stesso; 

 

    Gardone V.T., lì 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Comodatario                                                       Per il Comodante 

         

----------------------------                                              Comune di Gardone V.T.  

                                                         (Arch. Claudio Baldussi) 


