
Rep.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI 

IMMOBILE 

TRA

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

– Codice Fiscale 80011510262 rappresentato dal Responsabile del Servizio 

Area Tecnica del Comune di Ponte di Piave Cella geom. Maurizio, giusto 

Decreto  Sindacale  n°  6/2016  del  16/02/2016,  in  esecuzione  della 

deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  …..  del  ……………..,  di  seguito 

denominato comodante

E

l'Associazione  Carabinieri  di  Ponte  di  Piave  –  rappresentata  dal  Sig. 

Biancolin Gianni nato a Ponte di Piave (TV) il 02/10/1955, residente a Ponte 

di Piave (TV) in Via Della Vittoria n° 38 – C.F.: BNC GNN 55R02 G846C;

di seguito denominato comodatario

si conviene quanto segue

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

gratuito  all'Associazione  Carabinieri  di  Ponte  di  Piave  i  locali  di 

proprietà siti in Ponte di Piave – Via C. Gasparinetti n° 4 c/o la Scuola 

Infanzia  di  Ponte  di  Piave  al  Piano  Primo  di  detto  edificio  – 

individuati catastalmente all’N.C.T. del Comune di Ponte di Piave al 

Fg 13 - Mapp. 1058 e all’N.C.E.U. al Fg. 1 Sez D Mapp. n° 1058 - 

Sub 4  -  Cat.  A/3  -  Cl.  1  -  Cons.  6  vani  –  Sup.  cat.  119 mq all’ 
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Associazione Carabinieri di Ponte di Piave”;

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

Volontariato nonché per le proprie riunioni;

3. Il presente contratto ha una durata di anni tre (3) dal 01.12.2016 al 

30.11.2019;

4. l comodatario si impegna a restituire i predetti locali entro giorni 30 

(trenta) dalla scadenza del suddetto 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 la fruibilità di detti 

locali  restano a carico del Comune di Ponte di Piave, 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. 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 ……………………

            IL COMODANTE         IL COMODATARIO

COMUNE DI PONTE DI PIAVE      ASS.NE CARABINIERI

     Il Responsabile del Servizio            Il Rappresentante

2



          Cella geom. Maurizio Gianni Biancolin
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