
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA
Il presente contratto è collegato ed accessorio rispetto al Contratto di fornitura del servizio Internet e cessa con la cessazione di quest’ultimo. La presente premessa 
è parte integrante del contratto. La società Power & Telco S.R.L., Partita IVA 10268610960, d’ora in poi denominata “Comodante” ed il Cliente che ha sottoscritto – 
anche telematicamente – il contratto, d’ora in poi denominato “Comodatario” convengono e stipulano quanto segue

1 – OGGETTO E SCOPO: (a) Il comodante dà in comodato d’uso al comodatario, che accetta, uno o più dei seguenti beni: apparati di rete, ONT, switch, router,  
modem, alimentatori e altri apparati utili e/o necessari per l’utilizzo del servizio di connettività ad Internet. Il comodatario dichiara che i suddetti beni sono in ottimo  
stato al momento della consegna, esenti da vizi e perfettamente funzionanti. (b) Il comodatario si impegna ad utilizzare i beni concessi in comodato con la dovuta  
diligenza ed esclusivamente per lo scopo per cui gli stessi sono stati creati. (c) Il comodatario si impegna a non modificare in nessun modo la configurazione che il  
personale incaricato dal comodante avrà impostato per gli apparati concessi in noleggio. Il comodatario è informato del fatto che in caso di modifica o alterazione  
della configurazione anche solo di  uno degli  apparati  concessi  in uso l’utilizzo dello  stesso potrebbe venire  bloccato e con esso il  servizio  di  fornitura  della  
connessione alla rete Internet. (d)  Il comodatario si obbliga a non concedere a terzi il godimento dei beni, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo  
oneroso, senza il consenso (richiesto ed ottenuto in forma scritta) del comodante;
2 – DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO: (a) La durata del presente contratto è la medesima del contratto a cui lo stesso è collegato, così come 
indicato in premessa. (b) Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli, anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola, previo autorizzazione  
scritta del comodante. La restituzione potrà comportare la cessazione del servizio di fornitura della connessione ad Internet. (c) Il bene comodato verrà restituito  
nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. (d) In caso di mancata e/o tardiva restituzione del/dei bene/i  
e/o restituzione priva dell’imballaggio originale perfettamente integro, il comodatario pagherà le penali indicate nel contratto di fornitura del servizio Internet,  
collegato al presente;
3 – STIMA: (a) Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806, Codice Civile il comodante e il comodatario convengono quale valore di stima di ogni bene concesso in  
comodato, una somma pari al costo di listino del produttore, al momento della prima fornitura del bene, oppure la somma di euro 100,00 (cento) se il prodotto è  
importato dal comodante e non è possibile reperire un costo di listino ufficiale. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del  
bene comodato, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in capo al comodante;
4 – LUOGO DI UTILIZZO DEI BENI: (a) Il comodatario si impegna ad utilizzare i beni nello stesso luogo dove è presente il collegamento alla rete Internet fornita 
con il contratto collegato. Nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati in un luogo differente da quello appena citato, il comodante potrà richiederne l’immediata  
restituzione ovvero fatturarne il costo, ai valori indicati all’articolo 3 (tre) del presente. Potrà altresì procedere alla cessazione d’ufficio del servizio oggetto del  
contratto collegato, addebitando gli oneri di cessazione e/o rescissione, così come previsti nel contratto sottoscritto per il servizio;
5 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO: (a) Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme degli artt.  
1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono;
6 – SPESE: (a) Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario.
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