Trento, ___ / ___ / ______
Oggetto: comodato gratuito di computer di Ateneo e zaino porta PC
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Studente/essa dell’Università degli Studi di Trento dichiara di ricevere in comodato gratuito
- LENOVO THINKPAD X1 con Lenovo Pen Active 1 nr. inventario UniTrento: _______________
- Zaino custodia porta PC TEKNIKO BIG (barrare la voce interessata) ____ SÌ / NO
dal ____/____/2021 al 30/09/2021(o diversa data, minimo 2 mesi di utilizzo _____________)
Con la sottoscrizione del presente modulo, il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare ed accetta le
seguenti disposizioni e condizioni:
A. Il/la beneficiario/a del servizio di utilizzo pc in comodato d’uso gratuito UniTrento non usufruisce
né usufruirà di analogo contributo Statale “Bonus PC e internet” per l’acquisto di PC concesso a
beneficiari con ISEE inferiore a 20mila euro;
B. l’uso del computer è strettamente personale ed è espressamente vietata qualsiasi cessione;
C. l’utilizzo del computer è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività connesse alla
didattica e di formazione;
D. l’uso del materiale fornito avviene con diligenza, cura, prudenza e avvedutezza;
E. il/la beneficiario/a del servizio di utilizzo pc in comodato d’uso gratuito manleva UniTrento da
qualsiasi responsabilità nell’uso del laptop e per l'intera durata del contratto di comodato è
totalmente e esclusivamente responsabile dell'utilizzo del laptop e degli eventuali software
installati;
F. il comodato è gratuito e pertanto l’operatore economico (di seguito O.E.) che si occupa della
distribuzione di laptop e zaino non richiederà allo/a; studente/essa il versamento di alcuna quota
per il ritiro del suddetto materiale;
G. nessuna assistenza informatica verrà fornita dall’O.E. che si occupa soltanto della distribuzione
dei laptop: qualsiasi spesa generata da una eventuale richiesta di supporto tecnico/informatico
è a carico del/la singolo/a utente;
H. salvo casi eccezionalmente motivati, ogni studente/essa beneficiario/a può usufruire di massimo
1 prestito della durata minima di 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino
e non oltre il 30/09/2021 e ha diritto al ritiro e utilizzo di 1 zaino porta pc;
I.

tutte le comunicazioni tra studenti e O.E. avvengono attraverso il canale dell'e-mail istituzionale
nome.cognome@studenti.unitn.it La e-mail istituzionale è l’unico canale che verrà preso in
considerazione ai fini del presente servizio, anche al fine di eventuali contestazioni; la email di
riferimento dell’O.E. è la seguente: ecinformatix@gmail.com;
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J. lo/a studente/essa beneficiario è consapevole che in caso di conseguimento del titolo è tenuto/a
alla restituzione del laptop, penna + zaino entro 2 gg lavorativi dalla data di conseguimento del
titolo. Il termine dei 2 gg lavorativi non opera nel caso di restrizioni o blocco degli
spostamenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19.
o

qualora il/la beneficiario/a fosse impossibilitato/a a muoversi in quanto avesse domicilio in
Regione/Provincia/Comune che non permette spostamenti, è possibile procedere ad
autodichiarazione via email istituzionale all’O.E. Questo comporta lo slittamento della
riconsegna del materiale fino alla sospensione del blocco degli spostamenti.

K. la riconsegna del materiale al termine del periodo di comodato d’uso gratuito va effettuata entro
5 gg lavorativi dalla data di scadenza indicata nel presente contratto e previa prenotazione di
appuntamento con O.E. Una volta superati questi termini senza che la restituzione avvenga, lo
studente/essa riceverà una raccomandata di avviso bonario. Se entro 5 gg lavorativi dal
ricevimento della raccomandata lo studente/essa non procede alla riconsegna, l’utente incorre
nel pagamento di una penale pari a valore del bene non consegnato (laptop, penna ed eventuale
zaino) e l’Ateneo provvederà ad attivare il blocco carriera in Esse3 fino alla riconsegna del
materiale e all’incasso della penale. Il termine dei 5 gg lavorativi non opera nel caso di
restrizioni o blocco degli spostamenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19.
o

qualora lo studente/essa fosse impossibilitato a muoversi in quanto avesse domicilio in
Regione/Provincia/Comune che non permette spostamenti, è possibile procedere ad
autodichiarazione via email istituzionale all’O.E. Questo comporta lo slittamento della
riconsegna del materiale fino alla sospensione del blocco degli spostamenti;

L. ogni studente/essa è tenuto, in ogni caso, a riconsegnare il materiale di cui è stato l’affidatario/a;
la mancata restituzione comporta, oltre al pagamento della sanzione, il blocco della carriera in
Esse3;
M. la restituzione di beni e materiale danneggiati comporta che l’utente incorra nel pagamento di
una penale pari a valore del bene danneggiato (laptop, penna ed eventuale zaino) e l’Ateneo
provvederà ad attivare il blocco carriera in Esse3 fino all’incasso della penale;
N. il valore residuo del bene LAPTOP LENOVO THINKPAD X1 è pari ad euro 837,00;
O. il valore dello ZAINO (al netto di oneri IVA) è pari ad euro 48,00;
P. il valore della Lenovo Pen Active 1 (al netto di oneri IVA) è pari ad euro 17,50;
Q. modalità di pagamento di eventuali penali saranno specificate dall’O.E. (bonifico, Pago PA).
Il/La sottoscritto/a è custode del materiale consegnato in comodato in base all’art. 1804 codice civile
e si assume la responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento, nonché la responsabilità
per i danni derivanti all’utilizzo non conforme.
Luogo e data: _____________________________
Firma: ____________________________________
Il Dirigente DDSS
dott. Paolo Zanei
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