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Contratto di comodato gratuito di notebook di Ateneo e zaino porta PC (artt. 1803 e segg. c.c.) 

L’Università degli Studi di Trento, con sede in via Calepina, 14 – 38122 Trento C.F. e partita iva 00340520220 qua 

rappresentata dal dott. NOME COGNOME domiciliato per la carica in TRENTO, il quale interviene in qualità DI 

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE (in seguito UniTrento); 

CONCEDE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

allo/a Studente/ssa 

COGNOME, NOME, C.F., NR, MATRICOLA, (in seguito Studente/ssa) 

i seguenti beni (di seguito, cumulativamente, comprendendo anche gli accessori, Dispositivo): 

________________________________________________________________________________________________ 

dalla consegna fino al 30/09/2023 (o diversa data, minimo 90 giorni di utilizzo)  

Con la sottoscrizione del presente contratto, lo/a Studente/ssa dichiara di ricevere il dispositivo sopra indicato, 

accetta e si impegna a rispettare le seguenti disposizioni e condizioni. 

1. OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO 

UniTrento concede in comodato d’uso gratuito allo/a Studente/ssa, che accetta, il Dispositivo come individuato all’atto 

della consegna, affinché se ne serva per l’uso di seguito descritto e per la durata di cui al successivo articolo 3. 

Lo/a Studente/ssa ha l’obbligo di utilizzare il Dispositivo solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse 

alla didattica e alla formazione, nel rispetto delle leggi civili e penali, in particolare in materia di crimini informatici. 

È vietato ogni collegamento a siti internet che contengano contenuti contrari alla legge, all’ordine pubblico e/o a norme di 

pubblica sicurezza nonché la fruizione/utilizzo mediante upload e/o download di software, app e documenti o altro 

materiale in contrasto con le norme di legge e comunque non coerenti con le attività connesse alla didattica e alla 

formazione. 

2. OBBLIGHI DELLO/A STUDENTE/SSA 

Il Dispositivo è consegnato esente da vizi ed idoneo alla funzione descritta all’art. 1. 

Lo/a Studente/ssa, pertanto, si impegna a: 

• denunciare immediatamente ad UniTrento qualsiasi vizio relativo alle condizioni di consegna del Dispositivo o ad 
eventuale malfunzionamento dello stesso; 
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• adottare tutte le misure di conservazione e cautela idonee alla custodia del Dispositivo del quale è custode, 
utilizzando cura, prudenza e avvedutezza nell’utilizzo, nonché ad assumere tutti gli accorgimenti per la sicurezza 
individuale dalla presa in consegna fino alla restituzione del Dispositivo; 

• non destinare il Dispositivo oggetto di comodato ad usi diversi da quelli consentiti. L’uso del Dispositivo è 
strettamente personale ed è espressamente vietata qualsiasi cessione. 

Lo/a Studente/ssa si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del Dispositivo, per uso non 

autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi e derivanti dall’uso del Dispositivo. 

Lo/a Studente/ssa manleva UniTrento da qualsiasi responsabilità nell’uso del Dispositivo; per l'intera durata del contratto 

di comodato è totalmente ed esclusivamente responsabile dell'utilizzo del Dispositivo e degli eventuali software installati. 

Ai sensi dell’art. 1804 c.c., in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, UniTrento è 

autorizzata a richiedere l’immediata restituzione del Dispositivo, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del 

danno. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Salvo casi eccezionalmente motivati, ogni Studente/ssa può usufruire di massimo un prestito della durata minima di 90 

giorni dalla data di consegna del Dispositivo e fino al 30/09/2023. 

4. RECESSO 

La concessione in comodato si intende automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento, conseguimento del 

titolo e in ogni altro caso di cessazione del requisito di iscrizione attiva a questo Ateneo da parte dello/la Studente/ssa, 

avvenuta prima della scadenza del termine di cui all’art. 3. 

In caso di recesso, lo/a Studente/ssa si impegna alla restituzione del Dispositivo entro i termini di cui al successivo art. 5. 

La restituzione del Dispositivo costituisce condizione necessaria al perfezionamento dell’interruzione di carriera presso 

l’Ateneo. 

5. RESTITUZIONE DEL BENE 

Il Dispositivo concesso in comodato deve essere restituito nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

Lo/a Studente/ssa ha l’obbligo di restituire il Dispositivo senza alcun dato personale e completo di accessori entro la 

finestra temporale e secondo le modalità che verranno comunicate alla pagina informativa del servizio. 

Lo/a Studente/ssa beneficiario/a è consapevole che in caso di conseguimento del titolo è tenuto/a alla restituzione del 

Dispositivo e di tutti gli accessori entro 2 giorni lavorativi dalla data di conseguimento del titolo secondo le modalità che 

verranno comunicate alla pagina informativa del servizio. 

Dell’avvenuta restituzione UniTrento rilascia formale attestazione, previa verifica dell’integrità e completezza del 

Dispositivo ricevuto in comodato. 

6. ASSISTENZA, FURTO O SMARRIMENTO 
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L’Università non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all’incuria 

dello/a studente/essa, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo l’equivalente del valore 

d’inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene. 

Non è prevista assistenza in caso di rottura dovuta a incuria o trascuratezza del dispositivo. 

Non è prevista assistenza tecnica per la configurazione e l’utilizzo del Dispositivo dopo la consegna. 

In caso di furto o smarrimento del Dispositivo ricevuto in comodato, lo/a Studente/ssa è tenuto/a a darne comunicazione 

all’Ateneo entro 48 ore in forma scritta, allegando copia autenticata di denuncia alle Autorità Competenti, nella quale 

siano specificati la dinamica del fatto nonché che il bene sia in concessione d’uso gratuito da parte dell’Università. Il 

dispositivo non verrà sostituto e lo studente/essa è tenuto alla corresponsione dell’equivalente del valore del dispositivo, 

secondo gli importi definiti al successivo art. 7. 

7. VALORE DEL BENE E PENALI 

In caso di mancata restituzione del Dispositivo nei termini di cui all’art. 5 lo/a studente/ssa riceverà una raccomandata di 

avviso bonario. Se entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata lo/a Studente/ssa non procede alla 

riconsegna, incorre nel pagamento di una penale pari al valore del bene non consegnato così come indicato nella 

seguente tabella. 

Tipologia di Dispositivo   Valore residuo del bene (al netto di IVA) 

Notebook Lenovo Thinkpad X1 € 651,00 *valore del bene a fine 2022 

€ 465,00 *valore del bene a fine 2023 

Notebook HP ProBook 430 G8 i5-1135G7 con 

zaino RIVACASE 

€ 730,80 *valore del bene a fine 2022 

€ 568,40 *valore del bene a fine 2023 

Lenovo Pen Active 1 € 17,50 

Zaino custodia porta PC TEKNIKO BIG € 48,00 

UniTrento provvederà ad attivare il blocco carriera in Esse3 fino alla riconsegna del materiale e all’incasso della penale. 

Ogni Studente/essa è tenuto/a, in ogni caso, a riconsegnare il materiale di cui è stato l’affidatario/a; la mancata 
restituzione comporta, oltre al pagamento della penale, il blocco della carriera in Esse3. 

La restituzione dei dispositivi danneggiati comporta che lo/a Studente/ssa incorra nel pagamento di una penale pari al 
valore del Dispositivo e l’Ateneo provvederà ad attivare il blocco carriera in Esse3 fino all’incasso della penale. 

Il pagamento di eventuali penali dovrà avvenire mediante Pago PA secondo le modalità che verranno indicate allo/a 
Studente/ssa al suo indirizzo mail istituzionale. 

8. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia concernente diritti, obblighi, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il 
Tribunale di Trento. 

9. SPESE 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/1986. In questa ipotesi 
sono a carico dell'interessato le spese di registrazione, così come le spese inerenti all’imposta di bollo. 

10. COMUNICAZIONI 
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Tutte le comunicazioni tra Studente/ssa e UniTrento avvengono esclusivamente attraverso il canale dell'e-mail 

istituzionale nome.cognome@studenti.unitn.it ai fini del presente servizio e di eventuali contestazioni. 

Luogo e data: _____________________________ 

Firma dello/a Studente/ssa: ____________________________________ 

Il Dirigente Direzione 
dott. NOME COGNOME 

(Firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., lo/a Studente/ssa dichiara di avere letto con attenzione il presente 
contratto e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli: 
2. obblighi dello/a studente/ssa; 
4. recesso; 
6. assistenza, furto o smarrimento; 
7. valore del bene e penali 

Luogo e data: _____________________________ 

Firma dello/a Studente/ssa per approvazione specifica delle clausole di cui sopra: ______________________________ 

mailto:nome.cognome@studenti.unitn.it

