
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 

 

Oggetto: Comodato d’uso gratuito per macchina da caffè espresso a cialde SPINEL modello Mini Lux ESE 44mm 
matricola n.1  ______________________ 

 
TRA: CARIOKA s.r.l., sede in Paola in Via dei Narcisi, 1, P.I. 03106420783 (di seguito comodante),  
 
E: 
 
 il sig./ra ____________________(di seguito comodatario),  nat_/__a ____________   , il __________ , 
residente in  ____ __________________, alla via________________________________________________________ , 
Codice Fiscale_______________________________, documento tipo   ____, numero __  ____, 
recapito telefonico    cellulare___________________ 
 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1) Il comodante CARIOKA s.r.l. (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al/alla sig./ra    

   (d'ora in poi chiamato comodatario) perché se ne serva, per l’uso consentito per 

destinazione il bene in oggetto. 

2) Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente 

scopo: preparazione di caffè espresso con l’utilizzo di cialde Carioka, impegnandosi a non destinare il bene 

alla vendita . 

3) LIMITI D'USO: l'uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al comodatario. 

4) Per detenere la macchina in comodato d’uso gratuito, il cliente dovrà acquistare esclusivamente le cialde dalla 
CARIOKA S.r.l. nella misura di 10 confezioni ogni 60 giorni. 

5) La durata del presente contratto è stabilita in mesi due, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. 

Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del bene in oggetto. Nel caso, tuttavia, 

della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione 

del bene. 

6) Il comodatario rinnova tacitamente e senza alcuna spesa accessoria il presente contratto di ulteriori due mesi ogni 

qualvolta riacquisti ricariche di caffè presso il comodante (di persona presso via dei Narcisi, 1) od il sito web di 

sua proprietà all’indirizzo www.carioka.it. 

7) Al comodante, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiedere 

l'immediata restituzione della macchina in oggetto. 

8) In caso di decorrenza del presente contratto e mancato rinnovo il bene comodato verrà restituito nello stato in 

cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà. 

9) Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può 

concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 

10) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il 

valore del bene comodato nella somma complessiva di € 1560 + IVA. Questa stima è effettuata unicamente al fine 

di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che 

la proprietà rimane per legge al Comodante. 

11) Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese 

straordinarie, necessarie ed urgenti. 

12) Per quanto non previsto si rinvia al a tutta la normativa vigente, per quanto applicabile, ed in particolare all’articolo 

1803 e seguenti Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. Data  /  /   

 

 

IL COMODANTE IL COMODATARIO 

 
CARIOKA s.r.l. 

(firma) 

 
1 Questo campo verrà compilato dal comodante 


