
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE 

AD USO SEDE BANCO ALIMENTARE

Tra i Signori

 Ongetta Rita nata a Boffalora Sopra Ticino il 24.04.1949 e residente 

a Ponte di Piave in Via Gasparinetti n. 52;

 Ongetta Andrea nato a Cuggiono il 14.07.1955 e residente a Ponte di 

Piave in Via Gasparinetti n. 15;

 Ongetta Renato nato a Milano il 13.03.1949 e residente a Desenzano 

del Garda in Via Masaccio 2;

 Ongetta Luisa nata a Magenta il 16.03.1955 e residente a Ponte di 

Piave in Via Roma 63

di seguito denominati comodante

e 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.......... del …............ , di 

seguito denominato comodatario :

si conviene quanto segue

1. I Sigg. Ongetta Rita, Ongetta Andrea, Ongetta Renato e Ongetta Luisa 

(comodanti) concedono a  titolo di comodato gratuito al Comune di 

Ponte di Piave (comodatario) i locali di proprietà siti in Ponte di Piave 

– Via Roma n. 69 – individuati al Fg. 13 - Mapp.367;

2. tali locali vengono concessi per l'attuazione del servizio denominato 
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“Banco  alimentare”  da  utilizzarsi  per  l'attività  di  deposito  e 

distribuzione  di  generi  alimentari  a  favore dei  bisognosi,  che verrà 

espletata dall'Associazione di Volontariato “Gruppo Insieme”;

3. Il presente contratto decorre dal ….......................;

4. Il comodatario garantirà la restituzione nella disponibilità di predetti 

locali entro giorni 90 (novanta) dal ricevimento della comunicazione 

di disdetta 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. il ripristino dei servizi (acque e luce) per garantire l'usufruibilità di 

detti  locali  resta  a  carico  del  Comodatario,  così  come  le  spese  di 

funzionamento;

7. E’ fatto espresso divieto al comodatario 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. Per  quanto  non  previsto  nella  presente  convenzione  le  parti  fanno 

rinvio alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

9. 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 …........................

I COMODANTI

Ongetta Rita

Ongetta Andrea
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Ongetta Renato

Ongetta Luisa

IL COMODATARIO

Rag. Fiorenza De Giorgio
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