
Rep.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso 

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE 

TRA

il Comune di Ponte di Piave con sede in Ponte di Piave, Piazza Garibaldi 1 – 

Codice Fiscale 80011510262 rappresentato dal Rag. De Giorgio Fiorenza – 

Responsabile del Settore Servizi Sociali  del Comune di Ponte di Piave, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n._________ , di seguito 

denominato comodante

E

l'Associazione  Volontari  di  Ponte  di  Piave  Onlus  di  Ponte  di  Piave  – 

rappresentata dal Sig. Lot Tiziano nato a Gorgo al Monticano il 20.10.1944, 

residente a Ponte di Piave, Via Di Mezzo 14 – C.F. LTO TZN 44R20 E092C;

di seguito denominato comodatario

si conviene quanto segue

1. Il  Comune  di  Ponte  di  Piave  (comodante)  concede  in  comodato 

gratuito i locali di proprietà siti in Ponte di Piave – Piazza Saraievo 14 

– individuati al Fg 13- Mapp. 126  sub 73 di mq. 72 alla Associazione 

di Volontariato “Volontari Ponte di Piave Onlus”;

2. tali locali vengono concessi per l'attività espletata dall'Associazione di 

Volontariato nonché per le riunioni del Consiglio Direttivo;

3. Il  presente  contratto  decorre  dal  25  settembre  2015  e  terminerà  il 

24/09/2017;

4. Il comodatario garantirà la restituzione nella disponibilità di predetti 
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locali entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza di tale comodato gratuito.

5. Il comodatario si impegna, altresì, a custodire e conservare l'immobile 

con la massima cura e diligenza ed a restituirlo  nello stato attuale, 

salvo il normale deperimento d'uso;

6. la spesa per utenze (acque e luce) per garantire l'usufruibilità di detti 

locali  restano  a  carico  del  Comodante,  così  come  le  spese  di 

funzionamento;

7. E’ fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il 

consenso scritto del comodante ed inoltre il comodatario si obbliga ad 

utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione e di non destinarli 

ad usi o attività diverse da quelle indicate;

8. Il  comodatario,  in  esito  a  richiesta  del  Comune,  si  impegna  a 

concedere  l'uso dei  locali,  un giorno a settimana,  per ore due,  alla 

Associazione “Parliamone” con sede in Via dell'Artigianato, 21 per il 

periodo  2015  –  2016  eventualmente  prorogabile  su  richiesta 

dell'Amministrazione all'anno 2016 - 2017;

9. Per  quanto  non  previsto  nella  presente  convenzione  le  parti  fanno 

rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

10. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il presente atto 

sono a carico del Comune di Ponte di Piave.

Ponte di Piave, addì ………………..

IL COMODANTE

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Il Resp. del Servizio - Rag. Fiorenza De Giorgio

IL COMODATARIO
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ASS. VOLONTARI DI PONTE DI PIAVE ONLUS

Tiziano Lot
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