CONTRATTO DI COMODATO
Addì ___, presso ___, sono presenti:
− SRT S.p.A. (p.iva ...), con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n., Novi Ligure
(AL), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, Pier Paolo Pareti
- nel seguito denominato COMODANTE e
− ... (p.iva /c.f. ...), con sede legale in ...,
−
- nel seguito denominato COMODATARIO –
- congiuntamente Parti PREMESSO CHE:
a) SRT S.p.A. è proprietaria dei terreni identificati catastalmente come di seguito:
b)

Foglio

Mappale

mq

8

42

3.290 Catasto terreni

8

181

3.210 Catasto terreni

8

192

41.430 Catasto terreni

8

196

23.710 Catasto terreni

8

202

3.580 Catasto terreni

8

167

Note

13.650 Parte - Catasto fabbricati

Totale

88.870

... intende domandare in comodato d’uso i suddetti terreni, senza alterarne la destinazione d’uso
e senza apportare migliorie e/o addizioni di sorta.
d) SRT, nella qualità sopra specificata, esperite le procedure di legge per la selezione
dell’operatore economico, intende concedere il comodato d’uso i suddetti terreni.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto come parte integrante del presente contratto, anche al fine di
determinare della reale volontà contrattuale delle Parti, si conviene e stipula quanto di seguito:
c)

Art. 1 – OGGETTO E PREZZO
1) Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO che accetta, perché lo usi
esclusivamente per la destinazione consentita, i seguenti terreni:
e)

Foglio

Mappale

mq

8

42

3.290 Catasto terreni

8

181

3.210 Catasto terreni

8

192

41.430 Catasto terreni

8

196

23.710 Catasto terreni

8

202

3.580 Catasto terreni

8

167

Note

13.650 Parte - Catasto fabbricati

Totale

88.870

2) Il comodato s’intende gratuito.
Art. 2 - USO DEL BENE
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1) Il COMODATARIO si impegna a non destinare il bene a scopi differenti, in assenza di
esplicito consenso del proprietario, dato in forma scritta.
2) Le finalità che si intendono perseguire con il comodato d’uso sono quelle di manutenzione dei
terreni al fine di impedire la crescita disordinata della vegetazione e prevenire gli incendi.
3) I terreni concessi in locazione possono essere utilizzati esclusivamente per attività di tipo
strettamente agricolo con esclusione di qualsiasi attività diversa (ad esempio installazione di
impianti fotovoltaici, deposito di materiali di qualsiasi natura, parcheggio di mezzi, ecc..). È
vietato l’utilizzo dei terreni per lo spandimento di fanghi, digestato o simili.
Art. 3 – ONERI ED OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO
1) Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre
di famiglia e non potrà servirsene che per l’uso determinato dal presente contratto.
2) Il Comodatario s’impegna ad acquistare e ritirare a propria cura e spese il compost prodotto
dall’impianto di SRT S.p.A. sito in Località Terlucca – Tortona, per il quantitativo minimo
annuo di t ____ al prezzo di €/t ____ oltre IVA.
3) SRT non assume alcun impegno a fornire il compost nei quantitativi proposti dal comodatario.
4) Il compost non potrà essere depositato sui terreni oggetto del comodato in cumuli eccedenti i
quantitativi necessari a breve termine per la coltivazione dei terreni stessi.
Art. 3 - TERMINE DI VALIDITA'
1) Il Contratto ha durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione come riportata in
calce; il COMODANTE potrà dare disdetta con comunicazione A.R., antecedente di almeno 3
(tre) mesi rispetto al termine di riconsegna.
Art. 4 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO
1) È fatto divieto al COMODATARIO di cedere il presente contratto, ovvero di subcomodare
l’area a terzi, anche parzialmente.
Art. 5 - USO DELLA COSA
1) Sono a carico del COMODATARIO le spese per servirsi della cosa, nonché le spese necessarie
alla manutenzione ordinaria.
Art. 6 – MODIFICHE ED ADDIZIONI
1) Il COMODATARIO non ha diritto ad apportare, anche a proprie spese, alcuna modifica,
innovazione, miglioria o addizione all’area concessa in comodato, senza il preventivo consenso
scritto del COMODANTE.
2) Le migliorie e addizioni che venissero eseguite anche con la tolleranza del COMODANTE,
resteranno di proprietà di quest’ultimo, senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun
indennizzo o compenso
3) In tutti i casi non disciplinati dai precedenti commi, il COMODATARIO avrà l’obbligo della
rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del COMODANTE anche nel corso del
comodato.
4) È fatta eccezione per le sole addizioni amovibili, senza arrecare pregiudizio alla cosa comodata,
che potranno essere rimosse dal COMODATARIO a sua cura e spese.
5) Il COMODATARIO ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi
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amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per
l’esecuzione delle opere di cui al punto che precede, impegnandosi a manlevare il
COMODANTE da ogni responsabilità in caso di contestazione di violazione.
Art. 7 - RESPONSABILITA’
1) Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti che potessero derivargli a qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o
colposi di terzi.
2) Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni
o infortuni che possano derivare a terzi per l’uso dell’area concessa in comodato o comunque
verificatisi nell’area stessa anche a causa di terzi, riconducibili alla responsabilità del
COMODATARIO o comunque all'inadempimento, da parte di questi delle obbligazioni
derivanti dal presente contratto.
Art. 8 - SPESE DI REGISTRAZIONE
1) Il presente contratto verrà registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto.
2) Le spese di registrazione saranno a carico del COMODATARIO.
Art. 9 - DOMICILIO E FORO DELLE CONTROVERSIE
1) Ad ogni effetto dal presente Contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le Parti
dichiarano di eleggere domicilio nelle proprie sedi, come precisamente indicate in epigrafe,
impegnandosi a comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione.
2) Le Parti convengono che tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto, ivi
compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno di competenza del Tribunale di
Alessandria.
Art. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO
1) Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo, e non potrà avere efficacia ed
essere provata, se non mediante atto scritto.
Art. 11 - D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
Il COMODATARIO dichiara di essere consapevole che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il
“Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie
di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla
responsabilità personale di colui che ha commesso l’illecito. In tal senso, dichiarerà di non essere
sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i
“Reati”) e si impegna ad informare immediatamente SRT S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno
dei suddetti illeciti.
Prende atto, inoltre, che SRT S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il “Modello 231”), al fine di prevenire la
responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni.
Si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare Reati (a
prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel
rispetto delle norme e dei principi del Decreto e del Modello 231. La violazione di detto impegno
comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà SRT
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S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 Cod.
Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste
dal Decreto.
Art. 12 - RINVIO AL CODICE CIVILE
1) Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile, alle
consuetudini ed agli usi locali.
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto.
………………………………………
(f.to per SRT S.p.A.)

………………………………………
(f.to ...)

Ai sensi degli art. 1341 ss cod. civ. si approvano specificatamente i seguenti articoli:
- Art. 6 – MODIFICHE ED ADDIZIONI
- Art. 7 - RESPONSABILITA’
- Art. 8 - SPESE DI REGISTRAZIONE
Art. 9 - DOMICILIO E FORO DELLE CONTROVERSIE
………………………………………
(f.to per SRT S.p.A.)

………………………………………
(f.to ...)
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