CONTRATTO DI COMODATO TEMPORANEO
Relativo all’utilizzo dei seguenti spazi della Casa Scout di Melegnano Via Baden Powell 5:
Aula magna;

Cambusa;

Palestra;

Area esterna;

Altro:_______________________________________________________________________________________

a favore di
Cognome________________________________ Nome________________________ Doc. Id. n°_________________
Residente in_____________________________ Via__________________________________ tel._______________

Per lo svolgimento di:
festa compleanno;
festa battesimo, comunione, cresima;
altro: ________________________________________________________________________________
relativamente al giorno_____________________________ dalle ore____________ alle ore ____________

Il signor _________________________________ dichiara di conoscere e si impegna ad osservare le seguenti
condizioni cui è subordinato il contratto di comodato:
1) Il contratto è essenzialmente gratuito salvo l’onere del comodatario di rimborsare la somma forfettaria di
€______________relativa alle spese per consumi di energia elettrica, acqua, gas, rifiuti.
2) Il comodatario si impegna ad utilizzare il bene per i fini indicati nel presente contratto.
3) Il comodatario si assume ogni responsabilità in ordine all’uso del bene, ed alle attività in esso effettuate, e si
impegna a restituirlo libero da cose. Il comodatario dichiara che nessuna responsabilità potrà essere imputata al
Centro Scout o all’AGESCI relativamente a danni subiti da persone o cose durante l’uso del bene.
4) Eventuali danni arrecati alla struttura oggetto del contratto di comodato saranno accertati alla cessazione del
contratto e posti a carico del comodatario.
5) Prima della consegna del bene il comodatario si impegna ad effettuare le necessarie opere di pulizia
conseguenti all’uso.
6) Il comodatario dichiara di conoscere le finalità educative del Centro Scout e si impegna pertanto a non svolgere
attività che possano risultare in contrasto con dette finalità educative.
7) In caso di palesi violazioni alle norme di cui al presente contratto i responsabili del Centro Scout potranno in
ogni momento intimare la cessazione dell’uso del bene ed il comodatario sarà tenuto a procedere alla
restituzione immediata.

Per il CENTRO SCOUT MELEGNANESE

Il Comodatario ………………………………………………….

Note; Segnalazioni particolari; …………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Per presa visione: Nome Cognome ………………………………………………………. Firma ….……………..………………………..

