
1 Lo stato di famiglia storico è soggetto all’imposta di bollo?
a SI

b NO

c Dipende dall’uso cui è destinato il documento

d Dipende dal soggetto che richiede il documento

2 Chi ha la competenza per l’attribuzione della numerazione civica?

a L’ufficio statistica, ove esista, ovvero l’ufficio topografico od ecografico

b L'ufficio catasto al momento dell'accattastamento dell'immobile

c L'ufficio edilizia privata al momento del rilascio delle concessioni

d L'ufficio anagrafe in via esclusiva (DPR 223/89 art. 38)

3 Può essere concessa la residenza anagrafica presso un albergo?

a SI

b
NO a norma dell'art 5 del DPR 223/89 che inibisce la possibilità di istituire la residenza anagrafica in 

detti luoghi

c Solamente ai proprietari o gestori dell'albergo stesso

d Solamente alle persone richiedenti asilo in possesso di regolare permesso di soggiorno

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 quattro liste (A-B-C-D) con il seguente numero di 
voti validi: A 2.000 - B 3.300 - C 1.200 - D 670; a chi andrebbe il quinto seggio in ordine di 
attribuzione? 

a Alla lista A

b Alla lista B

c Alla lista C

d Alla lista D

5 Uno studio legale richiede ad un Comune un certificato di residenza relativo ad una persona che 
però all'atto di fatto risulta emigrata.

a Il Comune inoltra al Comune di emigrazione la richiesta di certificazione

b Il Comune rilascia una certificazione contenente l’indicazione del Comune di emigrazione

c Il Comune comunica al diretto interessato la richiesta pervenuta

d Il Comune non può rilasciare il suddetto certificato 

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

a anche in presenza di un figlio minore di uno solo dei due

b di un qualsiasi Comune del territorio nazionale

c anche se sono già parti di un giudizio pendente concernente la separazione

d contemplando patti di trasferimento patrimoniale



7 In una convivenza di fatto: 

a non deve sussistere un legame di parentela

b deve sussistere un legame di parentela

c non esiste l'obbligo di coabitazione

d deve sussistere una distinzione di sesso

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

a
L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all’elezione del sindaco e si effettua con sistema 

maggioritario

b Esiste la possibilità di voto disgiunto

c Non è mai previsto il turno di ballottaggio

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

9
Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, 
rispettivamente con due “tornate”, nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi. Nello 
specifico si procede, tra le altre cose, a (barrare l'affermazione errata):

a iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune

b cancellazioni per perdita della capacità elettorale

c cancellazioni per decesso

d iscrivere coloro che compiono il 18º anno di età nel semestre successivo

10
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’elettore può, contestualmente, 
esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri. In caso di espressione di due 
preferenze queste devono riguardare:

a candidati di sesso diverso compresi nella medesima lista prescelta

b candidati dello stesso sesso compresi nella medesima lista prescelta

c candidati di due liste differenti

d NO, il presupposto è errato, si può esprimere una sola preferenza

11 La carta identità rilasciata a cittadini stranieri maggiorenni:

a ha la normale validità di dieci anni e deve essere rilasciata non valida per l’espatrio

b ha la normale validità di dieci anni e deve essere rilasciata valida per l’espatrio

c ha una validità di cinque anni e deve essere rilasciata non valida per l’espatrio

d ha una validità di cinque anni e può essere rilasciata valida per l’espatrio

12 È possibile rilasciare l’elenco dei capifamiglia iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente 
con l’indicazione dei relativi indirizzi, a partiti o formazioni politiche che ne fanno richiesta?

a NO

b Solamente a pagamento

c SI

d
Solamente se previsto dal REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO 

DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



13 All'atto di una iscrizione anagrafica, se uno straniero dimostrasse la sua condizione di 
poligamia:

a
L’Ufficiale di Anagrafe prenderà atto di tale situazione e registrerà la molteplice coniugazione del 

cittadino inserendo nella scheda di famiglia i nominativi con l'indicazione: 1° moglie, 2° moglie ecc..

b
L’Ufficiale di Anagrafe, pur prendendo atto di tale situazione, non potrà registrare la molteplice 

coniugazione del cittadino e dovrà inserire nella scheda di famiglia i nominativi come "conviventi"

c

L’Ufficiale di Anagrafe, pur prendendo atto di tale situazione, registrerà la molteplice coniugazione del 

cittadino inserendo nella scheda di famiglia un nominativo indicato dal cittadino stesso con l'indicazione 

"moglie" e i successivi come "conviventi"

d

L’Ufficiale di Anagrafe, pur prendendo atto di tale situazione, registrerà la molteplice coniugazione del 

cittadino inserendo nella scheda di famiglia il primo nominativo con l'indicazione "moglie" e i successivi 

come "conviventi"

14 Gli accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente,
per la registrazione anagrafica, devono essere effettuati entro:

a 15 giorni

b 30 giorni

c 45 giorni

d 60 giorni

15
I residenti all'estero:

a
vengono iscritti in A.I.R.E. anche su iniziativa d'ufficio dei rispettivi consolati, una volta accertata la 

residenza all'estero

b
vengono iscritti in A.I.R.E. solo su iniziativa d'ufficio dei rispettivi consolati, una volta accertata la 

residenza all'estero

c
vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei cittadini stessi, una 

volta accertata la residenza all'estero

d
vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta accertata la residenza 

all'estero, dandone opportuna comunicazione al consolato competente

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 è sufficiente per procedere alle pubblicazioni di matrimonio

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

nascita

d Una delle precedenti affermazioni è errata

17
Il modello ISTAT P4 è utilizzato per la rilevazione:

a delle nascite

b dei divorzi

c dei matrimoni

d dei decessi



18 Il "premio di maggioranza" viene assegnato se la lista o il gruppo di liste che appoggiano il 
candidato eletto sindaco nel primo turno di votazione:

a hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale ottenendo almeno il 40% dei voti 

validi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi

b

non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale ma hanno ottenuto almeno il 

40% dei voti validi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% 

dei voti validi

c hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale ottenendo almeno il 40% dei voti 

validi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 40% dei voti validi

d
hanno conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio comunale ottenendo almeno il 40% dei voti 

validi, a prescindere dal risultato elettorale delle altre liste impegnate

19 Il figlio minore di colui che acquista o riacquista la cittadinanza italiana:

a l’acquista a sua volta

b l’acquista a sua volta se convive con il genitore

c non l'acquista

d l'acquista divenuto maggiorenne

20 L’autorità diplomatica o consolare all’estero, prima di trasmettere un atto di matrimonio per la 
trascrizione, deve (barrare la risposta errata):

a
verificare che tale matrimonio, riguardo alla forma, sia valido anche secondo la legge dello Stato di 

celebrazione

b provvedere agli adempimenti relativi alla legalizzazione

c provvedere agli adempimenti relativi alla traduzione

d verificare l’insussistenza di impedimenti al matrimonio

21 Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed 
urgenti, nei seguenti casi:

a
al fine di assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città 

interessate da flusso particolarmente rilevante di persone

b su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri

c
al fine di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari 

degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici

d
per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o per necessità di interventi volti a superare situazioni di 

grave incuria o degrado del territorio, o di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana

22 A norma dell'art. 76 DPR 445/2000, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso?

a
no, ma il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

predetta dichiarazione

b si, ma solo se l'atto è utilizzato per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio

c si, equivale ad uso di atto falso

d no, salvo il caso in cui l'atto sia utilizzato per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione



23 A nome dell'art. 44 Dlgs. 267/2000, lo Statuto dell'Ente locale:

a
specifica le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, attribuendo alle opposizioni il compito di 

modificare il Regolamento del Consiglio comunale

b
specifica le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle 

opposizioni della presidenza della Commissione Lavori Pubblici

c

specifica le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle 

opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove 

costituite

d specifica le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alla 

maggioranza della presidenza della Commissione consiliare di indagine sull'attività dell'Amministrazione

24 Ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990, per "diritto d'accesso" si intende:

a
il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti amministrativi, limitatamente alla loro attività di 

pubblico interesse

b il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

c
il diritto degli interessati di estrarre copia di tutti i documenti amministrativi, ivi inclusi i documenti coperti 

da segreto di Stato

d il solo diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi

25 A norma dell'art. 109 del TUEL, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni 
di cui all'art. 107, commi 2 e 3:

a

possono essere attribuite, con provvedimento del titolare della posizione apicale, ai responsabili degli 

uffici o dei servizi, indipendentemente dallo loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 

disposizione

b possono essere attribuite, con provvedimento del Segretario dell'Ente, ai responsabili degli uffici o dei 

servizi, indipendentemente dallo loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione

c possono essere attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dallo loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione

d sono esercitate dai dipendenti più anziani per carriera

26 Che cosa si intende per parere di regolarità contabile (art. 49 TUEL 267/2000) e da chi è 
espresso?

a
è il parere espresso dal Segretario dell'Ente su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del 

Consiglio Comunale

b
è il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dell'atto deliberativo alle 

norme contabili che regolano la gestione del bilancio dell'Ente

c
è il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla compatibilità dell'atto deliberativo 

alle norme contabili che regolano la gestione del bilancio dell'Ente, nonché sui riflessi patrimoniali, diretti 

o indiretti, dell'atto stesso

d
è il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario su tutte le proposte deliberative compresi 

gli atti di indirizzo, sulla compatibilità dell'atto deliberativo alle norme contabili che regolano la gestione 

del bilancio dell'Ente, nonché sui riflessi patrimoniali, diretti o indiretti, dell'atto stesso



27 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

28
Il responsabile del procedimento può adottare il provvedimento conclusivo del procedimento?

a solo quando il procedimento è iniziato a istanza di parte

b si, ove ne abbia la competenza

c il responsabile del procedimento esercita esclusivamente compiti istruttori

d no, deve limitarsi a trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione

29 A norma dell'art. 97 Dlgs. 267/2000, il Comune può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il 
Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento?

a no, il Segretario è coadiuvato e sostituito di diritto dal dipendente più anziano per carriera

b si, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale

c si, se previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

d no, il Segretario può essere sostituito esclusivamente da un Segretario supplente di altro comune

30
Che cosa si intende per impegno di spesa e quando deve essere assunto?

a
è la prima fase del procedimento di spesa con la quale si individua il soggetto creditore, la ragione della 

spesa ed il suo ammontare, da assumere nell'esercizio finanziario di competenza, in via preliminare 

all'acquisto di beni o servizi

b
è la prima fase del procedimento di spesa con la quale si individua il soggetto creditore, la ragione della 

spesa ed il suo ammontare, da assumere nell'esercizio finanziario di competenza, successivamente alla 

veridica della regolarità della fornitura

c
è la prima fase del procedimento di spesa con la quale si individua il soggetto creditore, la ragione della 

spesa ed il suo ammontare, da assumere nell'esercizio finanziario di competenza, contestualmente alla 

liquidazione della relativa fattura

d
è la prima fase del procedimento di spesa con la quale si individua la ragione della spesa ed il suo 

ammontare, da assumere nell'esercizio finanziario di competenza, in via preliminare all'acquisto di beni 

o servizi


