
SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittgra privata, da valersi ad ognr effetto di legge, tra i sig'i:

Stefano Grtgori rrrÌrrfu [iu tiltlitiitt t[f,fi t fu

- nato aTerni illl/911968,
residente in San C".i"i iiXl in via Collerotondo, 14 , C.F. GRGSFN68P11LI17R comodante' da

una parte;
Alina Elena Tesleanu
- nata a Codlea il2ll5l1978,
residente in San C"*ioi tfnl in via Collerotondo, 14, C.F. comodatario, dall'alta parte;

premesso
. che il sig. stefano Gregori è proprietario-ed.arlol della procedura softrnrare sogemai8

(Softrrare per la gestione a"U" rri*ot"nzioni degli impianti termici), che si compone di:

.Sogemait3(pefmanutentori)-codicesorgenteedeseguibili;

. documentazione e varie utility connesse a Sogemait 3 (per manutentori) - files, codici

sorgente ed eseguibili;
. Sogemait *"U i lper Enti di controllo) - codice sorgente ed esguibili;

. documentazione e varie util§ connesse al software Sogenrait Web 3 - files, codici

sorgente ed eseguibili;
.sitointernetefonrmdiSogemai6_www.sogemai8.it.

. che tale procedura software è sita in via Collerotondo, 14 _ Sangemini (TR), in ap,positi

dispositividimemorizzazione(PC,HD'Dischiottici);
. che il predetto sig. stefano Gregori, intende fomire tale procedura software adAlinaElena

Tesleanu;

si conviene e si stipula quanto segue:

l"?:f,:l:***. cede, non esclusivamente, in comodato alla parte comodataria, che accetta' la

procedura ron**. Soj.*uitf, qel.farne il,seguente-uso: manutenzione, sviluppo' promozione'

diffirsione, suppoÉo, commercial;'-^iion"à'efl'utilizzo e servizi connessi ateru;

2. Durata
La durata del presente contratto è convenuta in l0 anni. Resta inteso che la parte comodante può

usufruire, contemfrraneamente, della cosa comodata qualora ne avesse bisogno'

3. Obbtilhi del comodatario
Il comodatario si obbliga di:

. coo§€l,vare e custodire i supporti dimemoizzaaone della procedura ryftware 
sogemait3

con i relativi codici, con cura e massima diligenza e non àestinarli ad alhi usi che non siano

quelli sopra Previsti;
. Iroll cedere neppure temporaneamente il codice sorgente aterà'né atitolo gratuito' né a

titolo oneroso;
. di restituire al comodante, al termine del contratto, i supporti di memorizzazione contenenti

la Procedura software stessa'

4. Responsabilità del comodatario
Il perimento dei supporti dtmemoruzanone del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio

dei comodatario, ,uiro il caso fortuito elafotzamaggiore'
parimenti, se il bene viene impiegato perun u§o divirso o non viene restituito nei termini o il

codice sorgente viene ceduto *th" temporaneamente atern'



5, Spese
Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.

6. Cl,ausola risolutive espnsssa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c.,si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolvera di

diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

9. Foro competente
per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente

in via esclusiva il foro di Temi.

10. Registrezione
La regi-strazione della presente scrittura privata verrà eseguita in caso d'uso e le relative spese per

imposta di regisfo e bolli sarà a carico della parte comodataria.

11. Rinvio I nonne di leggc
per tutto quanto oon pr"ri-Jo nel presente confiatto le parti fanno riferimento al disposto degli

articoli del Codice Civile.
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. , I.etto; confermato e sottoscritto

{fl

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: durata

limitazioni di responsabilita, facoltà di iècesso, clausola risolutiva espressa, foro competente'

'confermato e sottoscritto
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