COMUNE DI FORIO

Contratto di comodato precario attrezzatura per la raccolta RRSSUU
il presente modulo, debitamente compilato nella sezione in alto, deve essere firmato ed inviato insieme ad una copia
del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica forio@super-eco.it con oggetto “kit differenziata 2021”.
I kit muniti di codice a barre verranno consegnati a domicilio nel rispetto della normativa Covid-19 vigente

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra il comodante Comune di FORIO, rappresentata dal
Sindaco pro-tempore, e l’utente:
RAGIONE SOCIALE UTENZA

INSEGNA UTENZA

UBICAZIONE UTENZA

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO TARI

TIMBRO UTENZA

1 - Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive:
Tipo
 Nr. 1 Bidone carrellato 240 lt. raccolta SECCO residuo – coperchio GRIGIO
Oppure
 Nr. 1 Bidone carrellato 120 lt. raccolta SECCO – coperchio GRIGIO

Codice



Nr. 1 Bidone carrellato 240 lt. raccolta VETRO – coperchio VERDE



Nr. 1 Bidone carrellato 120 lt. raccolta UMIDO – coperchio MARRONE



Nr. 1 Bidone carrellato 240 lt. raccolta PLASTICA/METALLI – coperchio GIALLO

1.2. il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione;
1.3. il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per la raccolta e
deposito rifiuti solidi urbani differenziati, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
l.4. il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza
il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito
sia a titolo oneroso;
2 - il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, lo restituirà al
comodante non appena gliene pervenga richiesta;
2.2. il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale
deterioramento per effetto dell'uso;
3 – la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante;
4 – Alla richiesta del comodante il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodatario, vale a dire
alla sede municipale di Forio
Forio, lì ______________________
L’addetto alla distribuzione (Super Eco Srl)

L’utente

____________________________

____________________________

