
 

La coopération au coeur de la Méditerranée 

Progetto GIAS 

Accordo per l’uso gratuito dei totem informativi 

Premessa 

Il presente Accordo di comodato d’uso, ai sensi del CAPO XIV del 

Codice Civile, regola le modalità di concessione e di utilizzo 

dei totem acquistati da Arpal, grazie ai fondi del progetto GIAS 

(cofinanziato dal programma Marittimo – Interreg Italia Francia 

2014-2020).  

 

In data……………………………….. presso…………………………………..il comodatario /porto 

turistico / circolo/ capitaneria  ……………………………………………………). Gestita 

dall’Ente/società ………………………………………………………………CF…………………………………………………… 

riceve da Arpal, di seguito comodante, la totem del valore 

di 600 € alle seguenti condizioni: 

a) Durata del presente accordo: a partire dalla stipula 

dell’Accordo e con termine massimo 5 anni dal termine del 

progetto GIAS, il 01.06.2027; 

b) Attività da svolgere:  

- Messa a disposizione ai fruitori in tempo reale delle 

previsioni meteo-marine di ARPAL e delle informazioni 

relative al progetto di cooperazione europea GIAS; 

- posizionamento dei totem in un locale idoneo, chiuso e 

protetto da atti vandalici ed eventi meteorologici, e 

visibile dai frequentatori del porto/circolo; 

- individuazione di almeno 1 evento già in programma 

presso il circolo/porticciolo in cui si opera, in 

occasione del quale ARPAL potrà divulgare ai fruitori 

del circolo/porto le tematiche del progetto GIAS.  

c) Alla fine dei 5 anni, come termine massimo di utilizzo, il 

totem deve essere restituito ad ARPAL; 

d) l'uso del totem è limitato esclusivamente al soggetto a cui 

viene consegnato ed è fatto divieto di cedere a terzi il 

dispositivo; 

e) il comodatario deve manutenere il dispositivo in condizioni 

funzionali per tutta la durata massima dell’Accordo o 

entro i termini sdi cui al punto cd; 
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f) Sono a carico del comodatario tutte le spese di ritiro 

presso Arpal (sede di Genova), installazione nonché quelle 

relative al funzionamento (energia elettrica, linea dati, 

etc) a; egli ha diritto al rimborso solo se trattasi di 

spese straordinarie; 

g) in caso di assenza delle attività sopra descritte il totem 

verrà ritirato (ed eventualmente consegnato ad un altro 

soggetto presente nella graduatoria) e le spese per il 

ritiro (corriere etc…) saranno a carico del soggetto 

inottemperante; 

h) in caso di smarrimento, furto o rottura del dispositivo, il 

Soggetto che ne beneficia deve inoltrare immediata 

comunicazione ad Arpal, dettagliando l’accaduto, 

i) il comodante, oltre a svolgere un controllo in fase di 

installazione, si riserva la facoltà di svolgere ispezioni 

periodiche al bene di cui al presente contratto, al fine 

di verificarne il corretto uso e funzionamento. 

j) Per qualunque contenzioso il foro competente è quello di 

Genova 

 

Luogo……………  

Data……………… 

 

 

Firma del soggetto ricevente il totem 

________________________________________ 

 

Firma ARPAL, partner progetto GIAS  

 

 

 

 

 

 


