
Art. 20 

Elettorato attivo 
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Art. 21 

Requisiti per la candidatura 

 

Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti che siano in possesso d

ei seguenti requisiti: 

                                                                                       

didature; 

b. siano regolarmente iscritti al Conservatorio ai corsi ordinamentali di triennio, bienn

io, corsi tradizionali e formazione di base; 

c. non siano soggetti a gravi sanzioni disciplinari con sentenza definitiva; 

d. non siano soggetti a condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, 
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lle stesse non sia intervenuta riabilitazione. 

 

 



Art. 22 

Presentazione della candidatura (Elettorato passivo) 

 

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti possono presentare proposta di candidat

ura, nel rispetto dei termini indicati nel successivo comma 2. La proposta  deve esse

                                                                                        

e deve, inoltre, contenere: 

a. dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti 

                  ; 

                                                      ;c. firma leggibile su ogni pagina 

della documentazione. 

2. Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibili                                 

oinviare la propria candidatura entro quattordici giorni dalla pubblicazione del decret
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a mezzo del servizio postale, tramite Raccomandata con A/R;c. tramite Posta Elettro

nica Certificata.  
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one, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza per la presentazione delle 

candidature. 

4                                                       5 giorni dalla data di pubblicazi
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 riapertura dei termini per la presentazione delle candidature. 
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                                   . I candidati non possono essere sottoscrittori. 
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azione e provvede a rimettere gli atti alla Commissione elettorale. 
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mmissione elettorale di cui al successivo art. 24, comma 6a. 
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      ,            ffisso fino al giorno della chiusura delle operazioni di voto. 
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11. La Commissione elettorale                                                   
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mma di mandato in un incontro di presentazione delle candidature. 


