CONTRATTO D’USO PER UTILIZZO TRATTRICE AGRICOLA CON LAMA PER USO
SGOMBERO NEVE - IN COMUNE DI FRASSINORO
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:
L’ Ente COMUNE DI FRASSINORO, con sede in FRASSINORO Piazza Miani, n. 16, C.F.
84002170367 e P.I. 00792780363, legalmente rappresentata dal Signor ORESTE CAPELLI nato a
Bologna 20 settembre 1956 d’ora in poi indicato come “Concedente”
L’Impresa…………………………………………………….con
sede
a
………………………………………………
legalmente
rappresentata
dal
……………………………….
,
nato
a
………………………………
il
…………………………………
d’ora
in
poi
indicato
come
“Utilizzatore”
PREMESSO




Che il Concedente è proprietario della trattrice agricola tipo LANDINI Kw 67,05 (circa 90
Cv) alimentato a gasolio, Targato AR340J dotato di lama tipo OMAR di larghezza 3,30 x
1,23, i cui dati identificativi sono contenuti nella copia della carta di circolazione allegata al
presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;;
Che il Concedente ha espresso parere favorevole alla stipula del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premessa:
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto;
2. Oggetto e scopo:
Il Concedente da’ in uso all’Utilizzatore, che accetta, la trattrice agricola tipo LANDINI Kw 67,05
(circa 90 Cv) alimentato a gasolio, Targato AR340J dotato di lama tipo OMAR di larghezza 3,30 x
1,23, ; Il bene è in buono stato di conservazione, revisionato e tagliandato, esente da vizi e del tutto
idoneo alla sua funzione.
L’Utilizzatore si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per il
seguente scopo: servizio di SGOMBERO NEVE, come da capitolato allegato, per la zona di
FONTANALUCCIA.
L’Utilizzatore si obbliga a conservare e custodire il bene dato in uso con la dovuta diligenza e non
potrà, senza il consenso del comodante, Concedente a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a
titolo gratuito che a titolo oneroso.
3. Durata e restituzione del bene dato in uso:
L’Utilizzatore, che riceve immediatamente in bene in oggetto del presente contratto, si impegna a
restituirlo nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per
effetto all’uso.
La durata del presente contratto è fissata il giorno della sottoscrizione e fino alla scadenza
dell’affidamento del Servizio.

Il bene in uso verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale
deterioramento per effetto dell’uso.
4. Obblighi per le parti:
Il contratto in oggetto, legato all’espletamento di un Servizio a favore dell’Ente;

A carico dell’Utilizzatore sono previste le seguenti spese:
 Carburanti e lubrificanti;
 Spese di manutenzione ordinaria, gomme, freni, parti meccaniche, lampade, ecc.
Rimane a carico dell’Ente la Copertura Assicurativa di Responsabilità Civile del Mezzo.
5. Disciplina del contratto:
Il presente contratto è disciplinato, ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto, dalle norme
degli artt.1803-1812 del c.c.
L’inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare per quanto previsto ai punti
2,3,4 del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del
Comodatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.
Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto
scritto.
6. Sinistri – Incidenti:
In caso di sinistro l’assicurazione del Concedente coprirà le spese come da contratto (Comune di
Frassinoro – Assicurazione) mentre le spese non coperte da assicurazione dovranno essere assunte
totalmente dall’Utilizzatore sia che siano coinvolti mezzi di terzi sia che non siano coinvolti altri
mezzi.
7. Spese:
Le spese del contratto e tute quelle accessorie, sono a carico dell’Utilizzatore.
Frassinoro, ………………………..
Firma delle parti
Concedente
____________________
Utilizzatore
____________________

