
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE
DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BUZZOLLA” DI ADRIA

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto del Conservatorio "Buzzolla";
VISTO il Regolamento della Consulta per gli studenti;
CONSIDERATO che gli studenti Alessio Benvenuto, Federico Alvino e Piergiorgio Maccapani sono
di fatto decaduti dalla carica di membro della Consulta degli studenti per trasferimento o per
conclusione degli studi;
CONSIDERATO che non vi sono altri studenti nella graduatoria delle precedenti elezioni;

DECRETA
l'indizione delle operazioni di voto per le elezioni suppletive di 3 rappresentanti degli studenti nella
Consulta degli studenti.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti che abbiano compiuto il 18° anno di
età entro la data del 5 dicembre 2022.
L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti che abbiano compiuto il 18° anno
di età entro la data del 5 dicembre 2022 e che non abbiano subito condanne penali.

Sarà possibile votare nella sede del Conservatorio, presso Villa Mecenati, dalle ore 15 di lunedì 5
alle ore 12 di lunedì 12 dicembre 2022, in orario di apertura del Conservatorio.

Le candidature devono essere presentate compilando il modulo allegato, nel quale si autocertifica
di essere iscritti presso il Conservatorio “Buzzolla”, di essere maggiorenne e di non aver subito
condanne penali.
Le candidature devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Conservatorio entro le ore 12.00 di
venerdì 2 dicembre 2022, consegnate di persona o via mail all’indirizzo
antonio.buzzolla@conservatorioadria.it, unitamente alla copia di un documento di identità in corso
di validità.

Si allega:
● modulo per candidatura consulta degli studenti

Adria, 22 novembre 2022
Il Direttore,

Prof. Paolo Zoccarato
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ALLEGATO - CANDIDATURA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Al Direttore
Conservatorio di Musica "A. Buzzolla"

Viale Maddalena, 2
45011 Adria (RO)

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................., nata/o a
......................................................... (...)

il ............................. e residente a …………………………............................. (...), in via
....................................................................... n. ......

SI CANDIDA
a rappresentante degli studenti nella Consulta degli Studenti per le elezioni suppletive previste dal
giorno 5 al giorno 12 dicembre 2022.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,

● di essere regolarmente iscritto presso il Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria
● di essere maggiorenne
● di non aver subito condanne penali

ALLEGA
copia di documento d’identità in corso di validità.

Luogo ___________________ , data ____________

Firma

__________________________

Le candidature devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Conservatorio entro le ore 12.00 di venerdì 2
dicembre 2022, consegnate di persona o via mail all’indirizzo antonio.buzzolla@conservatorioadria.it,
unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.
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