
 

ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 

Via Libertà, 203 

90143 PALERMO 

direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it 

e p.c. ALLA SOPAT 47 DI VALGUARNERA 

sopat.valguarnera@entesviluppoagricolo.it 

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva siciliani 2021 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

_____________________________il __/__/____ residente in via/p.zza/c.so 

_________________________ CAP ________ città _______________________ prov._______ in 

qualità di titolare/rappresentante legale/amministratore della ditta/organizzazione/società 

________________________________________ con sede in via/p.zza/c.so 

________________________ CAP _________ città __________________________ prov. _______  

CHIEDE 

di potere sponsorizzare il Concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva 

siciliani edizione 2021 secondo la seguente modalità: 

     MAIN SPONSOR per la somma di € ______________ (offerta a base d'asta minima € 3.000,00) 

     GOLD SPONSOR per la somma di € 1.000,00 

     SILVER SPONSOR per la somma di € 500,00 

La somma sopra indicata sarà erogata a favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo sotto forma: 

     monetaria 

     di servizi (specificare) _________________________________________________________ 

     di beni (specificare) ____________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

 di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal'avviso pubblicato 

dall'ESA relativo alla sponsorizzazione del Concorso regionale Morgantìnon degli oli 

extravergini d'oliva siciliani; 

 

 

  

 

 

 



 di non essere nelle condizioni previste dagli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 

689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 

capacità contrattuale; 

 di non avere alcun impedimento derivante dalla sottoposizione a misure cautelari 

antimafia; 

 di non avere in corso procedure concorsuali o fallimentari; 

 di non presentare nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016; 

 di rispettare il diritto di pari opportunità e il trattamento non discriminatorio; 

 di rispettare il diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 

 di rispettare i diritti dei lavoratori; 

 di rispettare gli assetti istituzionali, le norme giuridiche e le prassi amministrative, anche 

consuetudinarie, gli interessi pubblici, le politiche sociali, economiche e culturali, la 

trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare 

riferimento al divieto di pratiche corruttive, delle autorità pubbliche, ecc; 

 di rispettare gli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; 

 di rispettare gli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. 

Si impegna, inoltre, ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni e a non partecipare, in 

qualità di concorrente e per la durata del contratto di sponsorizzazione, al Concorso 

regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva siciliani. 

____________________ lì________________ 

 FIRMA E TIMBRO 

 ______________________________ 


