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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI COMODATO D’USO  

DELLA JOELETTE  
  

 

 

Il/la sottoscritto/a     nato/a a                                                                                          

 

il  residente a       in Via    ________ 

 

n° __________tel.   _ e-mail        

 

documento di identità: tipo     n°      

 

rilasciato da    _______il __________  

prende in locazione dal COMUNE DI TERRE ROVERESCHE, la JOELETTE n. 1 

dalle ore  ____del  _____ alle ore  del  ________________  

per uso proprio 

per _____________________________________________________ 

 

di seguito denominato “utilizzatore”, intende utilizzare, a titolo di comodato d’uso, una joelette in 

disponibilità del Comune di Terre Roveresche e dichiara espressamente di accettare le seguenti 

condizioni del presente contratto: 

1) La Joelette viene consegnata all’utilizzatore in buono stato di conservazione, esente da vizi ed 

idonea alla funzione convenuta tra le parti (cioè il trasporto di persone),  

2) L’utilizzatore è tenuto a custodire e conservare la Joelette con la diligenza del buon padre di 

famiglia ai sensi dell’art. 1804 c.c., fatto salvo il normale deperimento d’uso, 

3) L’utilizzatore viene nominato custode pro-tempore della joelette che gli viene consegnata in 

comodato d’uso e risponde degli eventuali danni o altro subiti dal mezzo, nonché degli eventuali 

danni volontariamente o involontariamente cagionati a cose o a terzi, 

4) L’utilizzatore non può concedere a terzi il godimento della Joelette che gli viene concessa, 

5) L’utilizzatore versa contestualmente al pagamento della somma di € __________ (IVA 

inclusa) per il noleggio, la somma di € 50,00 in conto deposito e garanzia, quest’ultima verrà 

restituita con la riconsegna della joelette dopo verifica dello stato del mezzo, 

6) Il Comune di Terre Roveresche è esonerato da qualsivoglia responsabilità per i danni che 

l’utilizzatore dovesse subire o cagionare a persone o cose determinati o comunque causati 

dall’uso della joelette, 

7) Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del 

Codice Civile o ad altre leggi vigenti in materia. 

 
Terre Roveresche, lì _______________________                          Il Richiedente 

 

                                                                                             _______________________________________________  
 

 


