COMODATO D’USO GRATUITO
PER L’UTILIZZO DI CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

ASM Terni S.p.A., concessionaria del pubblico servizio per la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune
di Terni, con sede in Via Capponi 100, 05100 Terni, CF/PI.00693630550, nella persona del suo
legale rappresentante Ing. Stefano Tirinzi, di seguito per brevità denominato anche “Comodante"
e
(Nome dell’Istituto scolastico) ………………………………………………………………………………
(Indirizzo)………………………………………………………………………………………………………
nella persona del suo legale rappresentante / Dirigente scolastico ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
di seguito per brevità denominato anche “Comodatario”
Premesso che
- l’Ambito Territoriale Integrato n° 4 della Regione Umbria (ATI 4 Umbria) ha affidato al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) costituito da ASM Terni S.p.A. e CNS (con
affidataria Cosp Tecnoservice Srl), repertorio n.15366, raccolta n. 10634, il “Contratto di servizio
per l’affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti
urbani nei comuni dell’ATI n. 4 Umbria”;
- a seguito del sopracitato contratto ASM Terni S.p.A. deve provvedere alla raccolta dei rifiuti
differenziati urbani oltre che per il Comune di Terni anche per i Comuni di Narni, Polino, Arrone,
Montefranco, Ferentillo, Calvi dell’Umbria e Otricoli;
- a tal fine, ASM Terni S.p.A. fornisce, su apposita richiesta, i contenitori per carta, cartone,
plastica, olio esausto, frazione organica, residuale, in comodato d’uso gratuito;
- la consegna dei contenitori deve essere formalizzata con apposita comunicazione di richiesta
da parte dell’utente;
- ASM Terni S.p.A. e l’Istituto scolastico sopra individuato riconoscono l’importanza
dell’insegnamento nelle scuole ai giovani della Raccolta Differenziata dei rifiuti rappresentando
ciò un investimento per il futuro;
tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Oggetto del comodato
Il Comodante fornisce al Comodatario i contenitori (denominati mastelle) necessari per la raccolta
differenziata dei rifiuti nell’Istituto scolastico sopra indicato per un periodo di 7 (sette) anni.
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Art. 2 Uso del bene
Il Comodatario dichiara di ricevere i contenitori in buono stato e idonei all’uso convenuto e si
impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti, salvo il normale
deterioramento d’uso
Art. 3 Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si impegna:
a) a far conferire nei contenitori collocati nell’apposita isola, predisposta all’accesso del pubblico
servizio, i rifiuti correttamente differenziati;
b) ad effettuare annualmente corsi atti a formare gli studenti alla Raccolta Differenziata dei rifiuti;
c) a conservare e a custodire i contenitori in buono stato e a posizionarli, sotto sua responsabilità,
in modo che non arrechino nocumento alle persone o alle cose.
Art. 4 Esonero di responsabilità del Comodante
Il Comodante declina ogni responsabilità per i danni cagionati a terzi connessi ad un inesatta
collocazione o ad utilizzo improprio dei contenitori da parte del Comodatario.
Art. 5 Norme applicabili
Per quanto non espressamente concordato nel presente atto si rinvia alla disciplina civilistica ed in
particolare alle norme che regolamentano l’istituto dell’comodato ai sensi dell’art. 1803 cod. civ. e
ss.
Terni lì……………………
Il Comodante
ASM Terni S.p.A.
Legale rappresentante
Ing. Stefano Tirinzi

Il Comodatario
L’Istituto Scolastico
Il Dirigente scolastico

………………………………

………………………………
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