
Allegato “D” 

 

Al Direttore Generale 

ASL Rieti 

Via del Terminillo n. 42 

02100   Rieti (RI) 

 

 

PROPOSTA DI COMODATO D’USO 

 

La sotto indicata Ditta ______________________Persona Fisica ________________________, 

intende inoltrare proposta di comodato d’uso del bene descritto di seguito, a codesta Spett.le Azienda, 

a norma di quanto stabilito e regolamentato dalla legislazione regionale vigente. 

 

 

 
 

 

A tale scopo dichiara che: 

 la cessione del bene non comporta alcun obbligo da parte dell’Azienda nei confronti del 

comodante; 

 l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene sarà: 

a carico dell’Azienda ed è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale 

a completo carico del comodante 

 

 

 



 la manutenzione ordinaria del bene (attività routinarie di controllo, manutenzione e pulizia 

descritte nel manuale d’uso da effettuarsi a cura dell’operatore) sarà a completo carico del 

comodatario; 

 la manutenzione straordinaria del bene (interventi di ripristino del corretto funzionamento in 

seguito a guasti) sarà a completo carico del comodante; 

 all’atto della fornitura del bene il comodante eseguirà regolare Collaudo, alla presenza del 

personale dell’Azienda; 

 nel caso in cui il bene sia costituito, in tutto ed in parte, da apparecchiature elettromedicali il 

comodante si impegna ad effettuare le opportune verifiche di sicurezza elettrica, sia all’atto 

della fornitura che successivamente, alla scadenza prevista, secondo quanto disposto nella 

normativa CEI in vigore, in collaborazione con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 

 solo dopo il superamento positivo del Collaudo e delle eventuali Verifiche di sicurezza 

elettrica, attestati da regolare documentazione, l’Azienda e il Comodante sottoscriveranno il 

Verbale di consegna del bene; 

 

Allega inoltre: 

 SCHEDA CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE del bene, redatta dal Produttore, nella 

quale si evidenziano in modo dettagliato le necessità che dovrà presentare l’ambiente di 

installazione (alimentazione elettrica, idrica, gas, dimensioni, portanza, etc….); 

 DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA del bene, sottoscritta dal Produttore, alle competenti 

norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia; 

 DICHIARAZIONE contenente precise indicazioni per quanto riguarda l’assicurazione per la 

responsabilità civile; 

 DICHIARAZIONE contenente precise indicazioni per quanto riguarda la polizza 

responsabilità civile prodotti; 

 

 

 

 

Data,________________        

La Ditta 

 

_________________________ 

 

 

 

 


