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CONTRATTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

L’anno 2019, il giorno …………(………….) del mese di ………………………,  

TRA 

Il COMUNE DI TARQUINIA, qui rappresentato dal responsabile del Settore VIII Sig. Sandro 

OLIVIERI, nella sua qualità di Responsabile del Settore VIII “Patrimonio”, il quale dichiara di 

intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del Comune 

di Tarquinia, Codice Fiscale e Partita IVA 00129650560, di seguito denominato “Ente” o 

“comodatario” che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell’art 107 del D.Lgs n. 267/2000 

E 

La Sig.ra Matta Echaurren Urraka Alisee Alizia, nata a Londra Milano il 21.09.1970 e residente a 

Milano in Via Quintino Sella 2, C.F. MTTRKL70P61Z114M, di seguito denominato anche 

“Comodante”; 

PREMESSO CHE 

con nota del 20.12.2019, acquisita al protocollo con il n. 45823, la figlia del maestro Sebastian 

Matta Echurren, sig.ra Matta Echaurren Urraka Alisee Alizia, ha manifestato la volontà di 

concedere in comodato d’uso gratuito al Comune di Tarquinia due tele “Autoapocalipse” e “La 

cavalcata degli etruschi”, datate 2007, affinché vengano esposte presso la Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

La sig.ra Matta Echaurren Urraka Alisee Alizia concede in comodato d’uso a titolo gratuito e 

temporaneo al Comune di Tarquinia, che accetta, due tele “Autoapocalipse” e “La cavalcata 

degli etruschi”, datate 2007, affinché vengano esposte presso la Sala Consiliare del Palazzo 

Comunale; 
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Art. 2 Durata del contratto 

Il presente contratto ha durata fino allo scadere del mandato elettorale del Sindaco in carica, 

signor Alessandro Giulivi; 

Art. 3 - Obblighi del Comodatario 

Nell’accettare il comodato il Comune di Tarquinia si assume l’impegno di: 

a. conservare e custodire le tele con la “diligenza del buon padre di famiglia”, 

esclusivamente a fini espositivi, presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale: ogni 

diversa allocazione dell’opera dovrà essere preventivamente richiesta in forma scritta 

al Comodante, che si riserva di comunicare il proprio assenso o dissenso – sempre per 

iscritto – al trasferimento del bene entro 30 giorni dalla richiesta; 

b. non concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo 

gratuito sia a titolo oneroso, salvo diversi accordi intercorsi per iscritto tra le parti; 

c. indicare su apposita targa la seguente dicitura “Autoapocalipse” “Cavalcata degli 

Etruschi”; 

d. restituire l’opera su richiesta scritta del Comodante, come precisato al successivo art. 

5, e comunque alla scadenza dei termini convenuti; 

e. garantire la copertura assicurativa dell’installazione, come precisato al successivo art. 

4. 

Art. 4 - Copertura assicurativa e condizioni di sicurezza 

Il Comodatario è responsabile per la custodia e conservazione dell’installazione a far data dalla 

consegna della stessa fino alla sua restituzione. 

Le opere verranno assicurata per l’ammontare di € 1.600.00,00 (euro 

unmilioneseicentomila/00) contro ogni rischio e contro ogni evento accidentale, con oneri a 

carico del Comodatario. Il Comodante sarà indicato come beneficiario. 

Art. 5 - Temporanea restituzione dell’opera 

Il Comodante si riserva la facoltà di ottenere, previo semplice preavviso scritto di almeno 30 

giorni, la riconsegna temporanea dell’opera per l’esposizione a mostre o rassegne d’arte, 

anche all’estero, con la correlata sospensione degli obblighi di custodia e assicurazione qui 
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previsti a carico del Comodatario. La disinstallazione e il trasporto dell’opera saranno a carico 

del Comodante. 

Art. 6 - Fruizione, riproduzioni e pubblicazione di immagini dell’opera 

Il Comodatario avrà la facoltà di fotografare e riprodurre o far fotografare e far riprodurre 

l'opera e di usarne le riproduzioni per pubblicazioni del Comune stesso; per quanto riguarda 

l’uso esterno delle stesse ci si atterrà alla normativa vigente  e previa informazione al 

Comodante. Ogni forma di riproduzione recherà nella didascalia relativa l’indicazione: 

“Comune di Tarquinia , in deposito da collezione privata”. 

Art. 7 – Consegna e restituzione 

La sig.ra Matta Echaurren Urraka Alisee Alizia, con la firma del presente atto, consegna al 

Comune di Tarquinia le opere in parola e il Responsabile del Settore VIII ne dichiara la 

ricezione. 

L’opera verrà restituita, alla scadenza dei termini di cui all’art. 1, nello stesso stato in cui viene 

attualmente consegnata, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. 

Art. 8 - Spese di registrazione 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell'art. 3, parte seconda della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 

ss.mm.ii. 

Art. 9 - Revoca e recesso 

Le parti si riservano la facoltà di revocare il presente contratto nel caso in cui l’inadempimento 

della controparte possa determinare il venir meno della finalità di cui all’art.1. 

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto, tramite PEC, di 

almeno 6 (sei) mesi. 

Art. 10 - Foro competente e norme finali 

Per dirimere eventuali controversie che potessero insorgere in merito al presente comodato, 

le parti eleggono competente il Foro di Civitavecchia. 

http://ss.mm/
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice 

Civile, in particolare dall’articolo 1803 all’articolo 1812, e alle altre leggi vigenti in materia di 

comodato. 

 

Tarquinia, ………………………………………… 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Comodante  

Sig.  

…………………………………………………. 

Il Comodatario 

Per il Comune di Tarquinia, il Responsabile del Settore VIII 

Sandro Olivieri 

……………………………………………….. 


