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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PER IL XVII CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E 

DEI DOTTORI FORESTALI DAL TITOLO 

#AGROFOR2030: THE GLOBAL GOALS 

Paradigmi ed evoluzione di una professione in uno scenario di sviluppo sostenibile 

MATERA 7 – 9 NOVEMBRE 2019 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449/1997, dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
proprio Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con delibera n. 108 
del Consiglio del 27 aprile 2011 il CONAF intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione del 
Congresso dal Titolo: 

#AGROFOR2030: THE GLOBAL GOALS 

Paradigmi ed evoluzione di una professione in uno scenario di sviluppo sostenibile 

La manifestazione di interesse, contenente le proposte, sottoscritte dal legale rappresentante dello 
sponsor redatte secondo lo schema allegato All. C, dovrà pervenire entro e non oltre il 06/07/2019 
tramite Posta Certificata all’indirizzo pec protocollo@conafpec.it: 

 
- o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista 

dei certificatori è disponibile all’indirizzo: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-

elettroniche/certificatori-attivi ; 

- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.  

 
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale con spedizione da una 
casella di posta elettronica certificata personale alla casella protocollo@conafpec.it inserendo come 
oggetto della trasmissione: Sponsor XVII Congresso CONAF.  
Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per esempio da un normale 
account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e pertanto NON verrà presa in 
considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
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Il CONAF si riserva di individuare in un secondo momento i candidati con i quali stipulare il contratto di 
sponsorizzazione. Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta ai sensi dell’art. 1336 
c.c. 

La scelta dello sponsor avverrà sulla base di principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità. 

Informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti alla Dottoressa Marta Traina - tel. 
06-8540174 – fax 06 8555961 - e-mail: ufficioprotocollo@conaf.it – pec: protocollo@conafpec.it 

 

Allegati: 

 
All. A) Disciplinare  

All. B) Progetto di Sponsorizzazione 

All. C) Autocertificazione 

 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

F.to Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ufficioprotocollo@conaf.it
mailto:protocollo@conafpec.it

