
1 Può un minore, figlio di genitori legalmente separati, essere iscritto nella scheda di famiglia del 
padre anche se con il provvedimento di separazione il giudice ha affidato lo stesso alla madre?

a SI se la situazione di fatto è oggettivamente riscontrabile

b SI previa autorizzazione del tribunale

c Si previa richiesta di atto d'assenso della madre

d NO

2

Con quale indicazione di stato civile si indica nell’Anagrafe della popolazione residente un 
cittadino straniero che, all’atto della richiesta di iscrizione con provenienza dall’estero, non è in 
grado di dimostrare il proprio stato civile? Quale relazione di parentela con gli altri componenti 
la famiglia anagrafica dovrà essere indicata nella scheda di famiglia (se non vi sono fonti e 
documenti probanti che attestino lo stato di coniugio, di filiazione, di parentela o di affinità)?

a Stato civile: "non conosciuto" - Parentela "non conosciuta"

b Stato civile: "celibe/nubile" - Parentela "non conosciuta"

c Stato civile: "non conosciuto" - Parentela "convivente"

d Stato civile: "celibe/nubile" - Parentela "convivente"

3
È rilevante la clausola inserita in un contratto di locazione con la quale una persona, pur 
dimorando abitualmente nell’alloggio oggetto di contratto, si impegna a non prendervi la 
residenza?

a SI

b NO

c SI, ma solo se il contratto è stato depositato in comune

d SI, ma solo se il contratto è stato trascritto

4

L'applicazione del metodo d'Hondt prevede la formazione di una tabella in cui si dividono i voti 
ottenuti dalle varie liste per un numero crescente da uno fino al numero dei seggi da assegnare, 
procedendo all’individuazione dei quozienti più alti in numero pari ai seggi da assegnare. Se 
avessimo 5 seggi da attribuire in presenza di tre liste (A-B-C) con il seguente numero di voti 
validi: A 2.000 - B 3.300 - C 1.200; quanti seggi verrebbero attribuiti a ciascuna lista? 

a Alla lista A 1 seggio - alla lista B 3 seggi - alla lista C 1 seggio

b Alla lista A 1 seggio - alla lista B 4 seggi - alla lista C nessun seggio

c Alla lista A 2 seggi - alla lista B 3 seggi - alla lista C nessun seggio

d Alla lista A 2 seggi - alla lista B 2 seggi - alla lista C 1 seggio

5
Due nubendi richiedono un certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero per 
uso pubblicazione di matrimonio in esenzione dall’imposta di bollo così come consigliato dal 
parroco locale.

a In effetti la fattispecie rientra nell’elenco della Tabella B allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642

b
In effetti la fattispecie, pur non rientrando nell'elenco della Tabella B allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 

642, fa capo ad una Legge speciale derivante da un accordo tra l'Italia e la Santa Sede

c
Il certificato deve essere rilasciato in applicazione dell’imposta di bollo non essendo prevista alcun tipo 

di esenzione per la fattispecie



d
Il certificato deve essere rilasciato in applicazione dell’imposta di bollo perché trattasi di matrimonio 

concordatario e non civile

6 Un accordo di separazione consensuale può essere concluso, da due coniugi, innanzi 
all'ufficiale dello stato civile:

a con l'assistenza obbligatoria di un avvocato

b
nel solo Comune di residenza di uno di loro o nel Comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di 

matrimonio

c anche se sono già parti di un giudizio pendente concernente la separazione
d anche in presenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

7
In merito ai diritti spettanti ai conviventi di fatto, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

a
Lo stesso diritto al risarcimento del danno spettante al coniuge in caso di decesso spetta al convivente 

di fatto nella misura ridotta del 50%

b Il convivente ha la possibilità di visitare il partner in carcere

c Il convivente di fatto non può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno,

d
Nel caso di morte del proprietario dell’abitazione comune il convivente superstite può continuare a 

viverci per un periodo di un anno, o pari alla convivenza se superiore a un anno (mai più di tre anni)

8
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Quale delle seguenti affermazioni è errata?

a E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi

b

Si possono esprimere fino a due preferenze per l'elezione dei consiglieri comunali, purchè candidati di 

sesso diverso compresi nella medesima lista prescelta

c Esiste la possibilità di voto disgiunto

d
L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all’elezione del sindaco, il quale è eletto a suffragio 

universale e diretto

9 Con la revisione semestrale (barrare l'affermazione errata):

a Una delle seguenti affermazioni non è corretta

b

si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati dall'Anagrafe della popolazione 

residente (APR), per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti 

accertamenti;

c

si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati dall'anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a 

seguito di due rilevazioni con esito negativo

d vengono iscritti coloro che hanno compiuto il 18º anno di età nel semestre precedente

10 Non possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina (così come disciplinato 
dall'articolo 41 del T.U. n. 570/1960):

a ciechi

b elettori con gravi impedimenti mentali

c amputati delle mani

d affetti da paralisi



11 I cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) possono richiede 
la carta d'identità:

a solamente all'ufficio anagrafico competente del Comune di iscrizione A.I.R.E

b solamente agli Uffici Consolari italiani all’estero

c

sia all'ufficio anagrafico competente del Comune di iscrizione A.I.R.E che agli Uffici Consolari italiani 

all’estero

d non possono richiedere la carta d'identità

12 Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

a Generali - Sezionali - Speciali

b Generali - Sezionali

c Sezionali - Speciali

d Generali - Sezionali - Dinamiche

13 Da un punto di vista anagrafico quale delle seguenti categorie di persone non viene considerata 
come "cittadino straniero"?

a Coloro che appartengono a Stati non appartenenti all’Unione Europea

b Coloro che non possiedono alcuna cittadinanza e sono “apolidi”

c Coloro che appartengono a uno quaunque degli Stati del continente Europa

d Coloro che appartengono a Stati appartenenti all’Unione Europea

14 I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero
devono farne dichiarazione al competente ufficio consolare entro:

a 30 giorni

b 45 giorni

c 60 giorni

d 90 giorni

15 Nel caso d'iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

a
Il periodo intercorrente tra la data di cancellazione e quella di nuova iscrizione per ricomparsa non sarà 

mai certificabile in alcun modo dall’Ufficio Anagrafe

b Il richiedente non può essere iscritto in un Comune dove è già stato cancellato per irreperibilità

c
La ricomparsa dà luogo al ripristino degli atti anagrafici con una operazione di restaurazione della 

posizione anagrafica annullando gli effetti dell’irreperibilità

d
Nel caso di rigetto dell'istanza d'iscrizione l'Ufficio Anagrafe ne darà diretta comunicazione 

all'interessato nel termine perentorio di 45 giorni

16

Una cittadina extracomunitaria, al termine di una gravidanza, si presenta presso i servizi 
demografici di un Comune per richiedere: la residenza anagrafica (esibendo il passaporto ed un 
regolare permesso di soggiorno) e le pubblicazioni di matrimonio con un ragazzo italiano ivi 
residente e celibe (presentando nulla osta della propria Ambasciata in Italia contenente anche i 
dati di nascita). Quale delle seguenti asserzioni non è corretta?

a La straniera ha tutti i requisiti per poter richiedere l’iscrizione in anagrafe

b
Il documento rilasciato dall’Ambasciata non è sufficiente per procedere alle pubblicazioni di matrimonio



c
Qualora il figlio nasca dopo il matrimonio acquisterà lo status di figlio legittimo di cittadino italiano per 

nascita

d Una delle precedenti affermazioni è errata

17 Il modello ISTAT P5 è utilizzato per la rilevazione:

a delle nascite

b dei matrimoni

c dei decessi

d dei divorzi

18 La cifra elettorale di lista è:

a
la percentuale ottenuta dalla lista al termine della tornata elettorale in relazione alla totalità dei voti 

espressi

b il numero progressivo assegnato a ciascuna lista ammessa al voto

c la somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune

d il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato all'interno della propria lista

19 La dichiarazione di nascita, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000, è resa:

a da uno dei genitori o da un procuratore speciale

b da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica

c
da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona 

che ha assistito al parto

d obbligatoriamente da entrambi i genitori

20 Cosa si intende per "Apostille"?

a apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia 

nel paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante

b apposita timbratura quadrata, scritta in lingua inglese o nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia 

nel paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante

c apposita timbratura quadrata, scritta in lingua italiana o nella lingua ufficiale dell’autorità che la rilascia 

nel paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante

d la legalizzazione presso la prefettura dei documenti rilasciati in Italia da autorità consolari straniere

21 Il Consiglio Comunale di Novate Milanese, in quanto comune con polazione superiore a 15mila 
abitanti, è presieduto:

a
dal Sindaco e, in sua assenza, dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra di voti di preferenza

b da un Presidente individuato dal Sindaco tra gli Assessori

c da un Presidente eletto tra i Consiglieri Comunali nella prima seduta di Consiglio

d
da un cittadino residente nominato dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, in 

possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere



22 Ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo, sono attribuiti alla giurisdizione di 
legittimità del Giudice Amministrativo:

a le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi

b
le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle Pubbliche Amministrazioni, escluse 

quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi

c
le controversie relative ad atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico

d
le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle Pubbliche Amministrazioni, comprese 

quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi

23 Ai sensi del Dlgs. 267/2000, sono di competenza della Giunta Comunale:

a
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di Istituzioni e Aziende Speciali, concessione di pubblici 

servizi, partecipazione del Comune a Società di capitali

b
tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati dalla legge al 

Consiglio Comunale e al Sindaco 

c
lo Statuto dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, ad eccezione del regolamento degli uffici e 

dei servizi

d

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza 

edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione 

dell'abusivismo edlizio

24
Ai sensi del Dlgs. 165/2001 - norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche -, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi nelle 
Amministrazioni Comunali sono stabiliti:

a dalla Legge di stabilità, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica

b
dal Prefetto territorialmente competente, con apposita circolare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 

del Dlgs. 165/2001

c dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

d dallo Statuto dell'Ente

25 Ai sensi della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato:

a qualora non sia immediatamente eseguito

b esclusivamente nel caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

c nel caso di inidoneità a produrre ulteriori effetti

d
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, non 

prevedibile al momento del provvedimento

26
A norma del disposto di cui al comma 4, art. 97, Dlgs. 267/2000, chi sovraintende allo 
svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, laddove non sia nominato il 
Direttore Generale?

a il Sindaco

b il Dipendente più anziano per carriera

c il Presidente del Consiglio Comunale

d il Segretario dell'Ente

27 Per che cosa e da chi può essere effettuato il prelevamento dal Fondo di riserva?



a
dal responsabile del Servizio Finanziario quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si 

rivelano insufficienti

b dall'Organo esecutivo per finanziare spese correnti e di investimento

c dal Consiglio Comunale per le spese individuate dal Regolamento di contabilità

d dalla Giunta Comunale per spese correnti non prevedibili

28 A norma del Dlgs. 267/2000, chi esprime il parere di regolarità tecnica (art. 49) in relazione alle 
sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili di servizio?

a il Segretario dell'Ente

b il Sindaco

c il Direttore Generale

d il dipendente più anziano per carriera

29 Che cosa si intende per prima fase dell'accertamento delle entrate relative alla gestione 
ordinaria dei servizi a domanda individuale, basati su tariffe o contribuzioni dirette dell'utenza?

a la riscossione di tutte le entrate versate dai cittadini

b
la verifica della ragione del credito e la sussistenza di apposita emissione di liste di carico o acquisizione 

diretta, tramite provvedimento amministrativo

c
l'emissione di ruoli tributari coattivi approvati con determina dirigenziale e trasmessi alla concessionaria 

della riscossione

d il versamento in Tesoreria comunale delle partite debitorie da parte degli utenti

30 Ai sensi dell'art. 48 del Codice di Amministrazione Digitale, la trasmissione telematica di 
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avviene:

a mediante posta elettronica ordinaria

b mediante la posta elettronica certificata

c mediante la posta elettronica certificata, fatta salva la successiva notifica tramite posta

d mediante posta elettronica ordinaria istituzionale


