CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura, redatta in duplice copia, tra il Sig./ra
nato/a a
il
residente in
C.F , legale rappresentante di
, proprietario del logo/immobile
sito nel Comune di Finale
Ligure, in via
estremi catastali
e di seguito indicato con la qualifica di “Comodante”
e
il Comune di Finale Ligure, qui rappresentato dal Segretario Generale-Dirigente dell'Area 1
,
domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, Via Pertica 29 di seguito indicato con la qualifica di
“Comodatario”, stipulano e convengono quanto segue:
OGGETTO E SCOPO
- Il Comodante consegna in comodato d’uso gratuito al Comodatario che accetta, l’immobile come sopra
descritto e nello stato di fatto in cui si trova, affinché venga utilizzato per i motivi e la durata di seguito
concordati.
IMMOBILE
- L’immobile si trova in buono stato di conservazione, esente da vizi ed è idoneo alla funzione convenuta tra
le parti, ovvero quale luogo di celebrazione dei matrimoni/unioni civili al fuori della Casa Comunale.
-

L’immobile è dotato delle caratteristiche previste dall’avviso di manifestazione d’interesse e
autocertificate dal richiedente nell'istanza;

- L’immobile è provvisto di pertinenze esterne.
- L'uso della struttura, nei giorni e negli orari stabiliti per la celebrazione del matrimonio/unione civile dovrà
essere destinato esclusivamente alla celebrazione stessa; a questo proposito il Comodatario e il comodante si
impegnano a non destinare il bene a scopi differenti, a conservarlo e custodirlo con la dovuta diligenza. Per
l'espletamento della funzione di cui sopra il sito verrà istituito quale “Ufficio distaccato di Stato Civile” .
DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO
- La durata del presente comodato sarà fino al 30/11/2022
- Alla scadenza concordata, e cioè alla data del 30/11/2022, il Comodatario si obbliga a restituire al
Comodante il bene oggetto del presente contratto, nelle condizioni presenti all'atto della consegna.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt.
1803-1812 del Codice Civile, cui le parti si rimettono.
SPESE

Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodante che contestualmente da atto
che nulla è dovuto da parte del Comune di Finale Ligure in caso di rotture o ammaloramenti delle strutture
oggetto del presente comodato.

Luogo e data
IL COMODANTE __________________
IL COMODATARIO__________________

