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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CASSA PER CHITARRA
TRA
GrCustomize ltd di Giovanni Rago Logistic Center via Lungomare, 7 84067 Policastro (SA)
Italy - Uk Center 152-160 City Road EC1V2NX London ENGLAND GB206565415
(di seguito comodante),
E
Il sig./ra_________________________________________________________________
(di seguito comodatario),
nato/a a ______________________________________, il ______/_______/_________,
residente in______________________________________________________________,
alla Via_______________________________________________________, n.________,
Codice Fiscale ___________________________________________________________,
documento tipo ___________________________,

numero_______________________,

recapito telefonico ______/___________________ cell. _______/__________________.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Il comodante GrCustomize ltd (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al 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: audio/video test del prodotto, impegnandosi a non destinare il bene a
scopi differenti.

3) Il comodatario s’impegna a realizzare un audio video test di minimo un minuto, massimo
due minuti, di qualità buona, con una parte suonata e un feedback parlato, iniziale o finale. Il
test dovrà contenere almeno un’esecuzione clean e una crunch/lead.
La consegna del video dovrà necessariamente avvenire entro due giorni lavorativi dalla
restituzione del materiale, farà fede la data di ritiro stabilita. Il video potrà essere caricato sul
proprio canale youtube utilizzando gli hashtag #grcustomize #trycab #audiotest e sul
canale youtube GrCustomize.
Non sono ammesse offese o citazioni ad altri marchi e/o ditte concorrenti.
4) LIMITI D'USO: l'uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al comodatario.
5) La durata del presente contratto è stabilita in 7 giorni lavorativi, con decorrenza dalla
ricezione del prodotto, farà fede l’email di consegna del corriere.
6) Il comodatario alla scadenza del termine pattuito si obbliga alla restituzione del bene in
oggetto. Il comodatario concorderà con il comodante, via mail o telefono, la data di
riconsegna al corriere il giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.
6) Al comodante, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso
di richiedere l'immediata restituzione del prodotto in oggetto.
7) Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cassa 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.
9) 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 € 385,00
(Euro trecentottantacinque/00) per la 1X12” e di € 585,00 (Euro cinquecentottantacinque/00)
per la 2X12”.
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.
10) Sono a carico del comodante le spese di spedizione dell’oggetto.
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
GrCustomize ltd

IL COMODATARIO ____________________________________
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