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CONVENZIONE 

Con la presente scrittura privata tra  

la Parrocchia, in …, via … n. …, C.F. (della Parrocchia) …, legalmente rappresentata 

dal Parroco Don …, nato a …, il … (d'ora in poi "Parrocchia") 

e 

il Sig. … residente in … via … C.F./P.I. … nato a … il …, (d'ora in poi "Comodatario") 

(oppure qualora si tratti di persona giuridica indicare la denominazione dell’ente) 

… con sede in …, via …, C.F./P.I. …, tel. …, mail …, legalmente rappresentata dal 

sig. …, nato a …, il …, (d'ora in poi "Comodatario") 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. La Parrocchia concede comodato il seguenti beni … (analiticamente descritti 

nell’ALLEGATO 1) autorizzando il comodatario ad utilizzarli per l’esposizione 

all’interno del … sito in …, via … 

2. L’elenco dei beni di cui all’ALLEGATO 1 può essere modificato ed integrato 

previo accordo tra le parti. 

3. Il Comodate, considerata anche la particolare natura dei beni, si impegna ad 

adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro custodia al fine di 

evitare la loro sottrazione nonché qualsiasi evento che possa danneggiarli o 

distruggerli. Il Comodatario assume l’impegno verso la Parrocchia di garantire 

l’osservanza di tutte le disposizioni a tutela dei beni di interesse culturale di cui 

al D.Lgs. 42/04, e risponderà di eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero 

essere comminate alla Parrocchia, nonché delle spese da questa sostenute per 

tutelare le proprie ragioni. 

4. Il Comodatario si impegna ad assicurare, a proprie spese, i beni oggetto del 

presente contratto, stipulando polizza con una Compagnia di primaria 

importanza; la polizza deve prevedere che il danno possa essere risarcito 

direttamente alla Parrocchia. 

5. I beni possono essere utilizzati dal Comodatario solo per finalità culturali; è 

vietato ogni altro uso. 



BOZZA  

DEPOSITO IN COMODATO 
MOD.2/B 

 

6. Il Comodatario si riserva, previa specifica intesa con la Parrocchia, di elaborare 

un progetto di restauro conservativo, comprensivo dell’eventuale piano di 

finanziamento dell’intervento. 

7. Qualora sia richiesto il prestito dei beni oggetti del presente contratto il 

Comodatario deve trasmettere tempestivamente detta proposta alla Parrocchia. 

8. Il Comodatario può chiedere alla Parrocchia il rimborso delle spese sostenute 

per conto della proprietà solo se l’intervento che ne stato causa è stato 

autorizzato da quest’ultima, fatto salvo il caso di necessità ed urgenza. 

9. Il comodato ha la durata di anni … (…), rinnovabili di anno in anno in assenza 

di disdetta formale scritta da trasmettersi almeno … (…) mesi prima della 

scadenza.  

(Si può prevedere anche la possibilità di una termine finale senza tacito 

rinnovo) 

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso 

riferimento al disposto degli articolati 1803 e seguenti del Codice Civile. 

................................, lì .................................. 

LA PARROCCHIA    IL CONDUTTORE 

................................    .................................... 

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano 

specificatamente le clausole di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

____________________, _________________ 

 Il Comodante     Il Comodatario 

_______________________   _______________________ 
 


