
 
 

  

 

   

 

 

Modalità di presentazione delle liste di studenti per Consulta Provinciale 

e Parlamento Regionale 
 

CONSULTA PROVINCIALE 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale è necessaria la 

presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura: 

 

• le liste possono contenere al massimo 4 elettori purché non titolari di carica elettiva 

negli organi di rappresentanza; 

• le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori; 

• le liste devono essere accompagnate da un proprio motto; 

• ciascun sostenitore deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e deve 

portare con sé un documento di identità (carta di identità, passaporto), il cui numero deve 

essere apposto accanto alla sua firma, che deve essere autenticata dal DS o da uno dei 

suoi Collaboratori (Prof.ssa Caponi e Prof.ssa Passaro), pena esclusione dalla lista. Si può 

firmare per una sola lista;  

• uno dei sostenitori firmatari si occuperà di presentare personalmente la lista alla Segreteria 

della Commissione Elettorale dal Sig. Damiato Leonardo.  

 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in Segreteria dal Sig. Damiato.  

 

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI DELLA TOSCANA 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti della nel Parlamento Regionale degli Studenti della 

Toscana è necessaria la presentazione delle liste dei candidati secondo la seguente procedura: 

 

• le liste possono contenere al massimo 4 elettori del triennio (classi 3-4-5) purché non 

titolari di carica elettiva negli organi di rappresentanza; 

• le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori (del triennio); 

• le liste devono essere accompagnate da un proprio motto; 

• ciascun sostenitore deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e deve 

portare con sé un documento di identità (carta di identità, passaporto), il cui numero deve 

essere apposto accanto alla sua firma, che deve essere autenticata dal DS o da uno dei 

suoi Collaboratori (Prof.ssa Caponi e Prof.ssa Passaro), pena esclusione dalla lista. Si può 

firmare per una sola lista; 

• uno dei sostenitori firmatari si occuperà di presentare personalmente la lista alla Segreteria 

della Commissione Elettorale dal Sig. Damiato Leonardo.  

 

I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in Segreteria dal Sig. Damiato.  

 

 

 

 

 


