1 Una persona è detenuta in attesa di giudizio in un carcere di altro Comune. Deve essere iscritto
nella convivenza anagrafica del carcere?
No, ma su esplicita richiesta dei familiari si può trasferire la persona nella Via riservata ai senza fissa
a
dimora
b SI
c NO
d Dipende dalla tipologia di reato

Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la
2 dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno. Se ciò non avviene, possono essere cancellati dall'anagrafe:
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso
a
da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni
trascorsi i sessanta giorni previsti, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei
b
successivi 90 giorni
trascorsi i sessanta giorni previsti, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei
c successivi 30 giorni
d la mancata dichiarazione di dimora abituale non è motivo di cancellazione; l'ufficale di anagrafe
potrebbe però valutare di procedere con una cancellazione per irreperibilità (dopo ripetuti accertamenti)

3 Il certificato di nascita ad uso espatrio per i minori, può essere rilasciato:
a solo dal Comune di attuale residenza
b solo dal Comune di nascita e di trascrizione dell’atto
c oltre che dal Comune di nascita e di trascrizione dell’atto, anche dal Comune di attuale residenza
d da un qualsiasi comune italiano

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
4
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 terzo seggio in ordine di
attribuzione?
a
b
c
d

Alla lista A
Alla lista B
Alla lista C
Alla lista D

Un investigatore privato presenta richiesta scritta di certificazione, “nello svolgimento della
5 propria attività investigativa”, richiedendo il rilascio di un certificato di stato di famiglia,
asserendo alla fine dell’istanza che le informazioni sono riservate al richiedente e non possono
essere citate in alcuna vertenza.
Il certificato non può essere rilasciato ma può essere consentita una consultazione delle schede
a
anagrafiche
b La richiesta è perfettamente legittima

Il certificato non può essere rilasciato e non può essere nemmeno consentita una consultazione delle
c schede anagrafiche
d La richiesta è illegittima perché non può dimostrare un interesse giuridicamente rilevante

6
a
b
c
d

Un accordo di separazione consensuale può essere concluso, da due coniugi, innanzi
all'ufficiale dello stato civile:
anche se contempla patti di trasferimento patrimoniale
anche in presenza di figli minori di entrambi i coniugi
in qualunque comune italiano
anche se contempla un assegno di mantenimento mensile a favore di uno dei due

7 Una persona, separata, inizia a convivere con una nuova compagna. I due possono costituire
una convivenza di fatto?
a SI purchè non siano del medesimo sesso
b Si purchè abbiano il medesimo sesso
c SI a prescindere che abbiano o meno lo stesso sesso
d NO

8 Quale delle seguenti affermazioni è errata?
Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è il sindaco a presiedere il consiglio comunale (se
a
non diversamente previsto dallo statuto del comune)
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ogni candidato alla carica di sindaco è
b
collegato ad una sola lista nella quale si sono presentati i candidati a consigliere comunale
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il consiglio comunale è presieduto da un
c
Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta
Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
d residenti nel comune, purché iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte del comune medesimo

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste, a
9 scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani, le revisioni di seguito
indicate:
a semestrali - dinamiche - annuali
b semestrali straordinarie - annuali
c semestrali ordinarie - semestrali straordinarie - dinamiche ordinarie - dinamiche straordinarie
d semestrali - dinamiche ordinarie - dinamiche straordinarie

10 La tessera elettorale (barrare l'affermazione errata):
contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, il numero e la
a sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei
quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione
è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (15) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione
b
alla votazione
c sostituisce integralmente il certifcato elettorale
d è gratuita, rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, rinnovo o duplicato

11 Un Comune rilascia a un minore, su richiesta dei genitori, una carta d'identità. Quale delle
seguenti affermazioni è corretta?

a
b
c
d

12
a
b
c
d

13

a
b
c
d

14
a
b
c
d

Se il minore ha 2 anni la carta d’identità avrà una validità di 3 anni
Se il minore ha 2 anni la carta d’identità avrà una validità di 2 anni
Se il minore ha 3 anni la carta d’identità avrà una validità di 3 anni
Se il minore ha 4 anni la carta d’identità avrà una validità di 3 anni

In merito alla validità del voto espresso, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
La nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto
contenute nella scheda
La nullità del voto espresso per un candidato alla carica di sindaco non comporta necessariamente la
nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda
Nel caso in una lista siano presenti candidati alla carica di consigliere aventi lo stesso cognome,
l’elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto
Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello
posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata

Nel caso di una iscrizione anagrafica di uno straniero proveniente dall'estero. Se lo stato civile
(paternità, maternità, matrimonio) del richiedente e quello degli eventuali familiari non fossero
comprovati da documenti originali rilasciati dalle autorità del Paese di provenienza, come dovrà
procedere l'Ufficiale di anagrafe?
Sull’APR4 dovrà lasciare la relativa casella in bianco e nella parte del modello relativa alle annotazioni
indicare “stato civile non conosciuto"
Dovrà richiedere al consolato di riferimento una attestazione comprovante lo stato civile dei richiedenti
(così come previsto dall'art 8 del trattato di Edimburgo del 2012)
Dovrà richiedere allo straniero un'autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
Dovrà rigettare l'istanza notificando il provvedimento negativo all’interessato tramite affissione all’Albo
Pretorio del Comune così come previsto dal Codice di Procedura Civile

Le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro comune devono
essere rese da parte dell'interessato, nel termine di:
15 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
45 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti

15 Le funzioni di ufficiale di anagrafe:
a possono essere delegate esclusivamente ad un impiegato di ruolo
b possono essere delegate esclusivamente al segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo
c possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, o ad un impiegato di ruolo
possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, al segretario comunale, o ad un impiegato
d di ruolo

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
16 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 non ha tutti i requisiti per poter richiedere l’iscrizione in anagrafe mancando il codice fiscale

Qualora il figlio nasca dopo il matrimonio acquisterà lo status di figlio legittimo di cittadino italiano per
nascita
c Il documento rilasciato dall’Ambasciata è sufficiente per procedere alle pubblicazioni di matrimonio
d Una delle precedenti affermazioni è errata
b

17 Il modello ISTAT D3 è utilizzato per la rilevazione:
a delle nascite
b dei matrimoni
c dei divorzi
d dei decessi

18

a
b
c
d

19

a
b
c
d

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate
candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta da un determinato
numero di elettori a seconda della fascia di popolazione. Quale delle seguenti affermazioni non è
corretta?
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti: minimo 30 massimo 60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: minimo 80 massimo 160
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti: minimo 100 massimo 200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti: minimo 175 massimo 350

Una banca bandisce un concorso. Dopo il superamento della prova scritta da parte del
concorrente, chiede all’interessato il certificato di residenza storico per poter accedere alla
prova orale. Il suddetto certificato deve essere rilasciato in bollo o in carta libera per uso
concorso?
Il certificato deve essere rilasciato in bollo in quanto la normativa sui concorsi non risulta essere
applicabile ai privati.
Il certificato deve essere rilasciato in carta libera in quanto la normativa sui concorsi risulta essere
applicabile anche ai privati.
Il certificato deve essere rilasciato in carta libera in quanto l’art. 19 della Legge 28/99 (legge omnibus)
ha esentato dal tributo dell’imposta tutti i documenti da presentarsi a seguito di assunzione in servizio
per vincita di concorso
La richiesta del certificato è illegittima, pertanto il certificato non va rilasciato essendo sufficiente una
autocertificazione

20 Per il riconoscimento di un figlio nato da genitori non coniugati fra loro che non abbia compiuto
il sedicesimo anno di età e già riconosciuto dall'altro genitore, è necessario:
a l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni
b l'autorizzazione del Giudice Tutelare
c il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento
d l'autorizzazione del Giudice Tutelare e il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento

21 Qual è il presupposto della TARI (Tributo sui rifiuti)?
Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali, o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti
a
suscettibili di produrre rifiuti urbani e la presenza del nucleo familiare di almeno un componente
Il possesso a qualsiai titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e la presenza di
b
un nucleo familiare di almeno un componente
c Il possesso a qualsiai titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali, o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti
d suscettibili di produrre rifiuti urbani

22
a
b
c
d

Le risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti possono essere recepite attraverso:
autofinanziamento o ricorso al credito
anticipazione di cassa
avanzo accantonato
avanzo accantonato a spese correnti

23 Qual è l'organo di controllo esterno sulla gestione degli Enti Locali?
a La ragioneria dello Stato
b La Corte dei Conti
c Il MEF
d La Prefettura

24 Ai sensi dell'art. 141 del Dlgs. 267/2000 TUEL, costutisce causa di sciogliemento del Consiglio
Comunale:
a dimissioni contestuali di un terzo dei consiglieri assegnati
b mancata approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale
c impedimento temporaneo del Sindaco
d riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio

"La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
25 rese a norma delle disposizioni del DPR 445/2000 costuisce violazione dei doveri d'ufficio",
l'affermazione è vera o falsa?
a Falsa
b Falsa solo nel caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi
Vera, ma il dipendente addetto può sempre richiedere le certificazioni in ordine a stati, qualità personali
c
e fatti
d Vera

26 Ai sensi dell'art. 22 della L. 242/1990, per diritto d'accesso si intende:
il diritto dei cittadini di prendere visione dei documenti amministrativi, limitatamente alla loro attività di
a
pubblico interesse
b il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
il diritto degli interessati di estrarre copia di tutti i documenti amministrativi, ivi inclusi i documenti coperti
c
da segreto di Stato
d il solo diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi

27 L'assunzione nelle Amministrazione Pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro
tramite:
per chiamata diretta nominativa dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
a alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile
nell'amministrazione che emana il bando

procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta o mediante avviamento degli
b iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto solo il requisito della
scuola dell'obbligo
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è
c
richiesto il requisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado
procedure selettive , volte all'accertamento della professionalità richiesta o mediante avviamento degli
d iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il requisito della laurea
specialistica

28 Quando l'organo esecutivo può adottare variazioni di bilancio:
quando sono adottate in via d'urgenza opportunamente motivate e salvo ratifica da parte dell'organo
a
consiliare
b quando riguardano l'istituizione di un nuovo servizio
c quando riguardano l'assunzione di un mutuo per finanziare la spesa di investimento
quando riguardano l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione durante tutto l'esercizio
d finanziario

29
a
b
c
d

E' possibile che la Giunta o il Consiglio Comunale deliberino in modo difforme rispetto al parere
di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL?
sì, è possibile, ma il TUEL stabilisce che devono darne adeguata motivazione del testo della
deliberazione
sì, possono farlo nei modi previsti dal TUEL, senze esserne tenuti a darne adeguata motivazione nel
testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non vincolanti
sì, solo se lo Statuto e il Regolamento di contabilità lo permettono
no, dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il Consiglio vi si
debbono obbligatoriamente conformare

30 Ai sensi della L. 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, anche se l'Amministrazione dimostra in
a giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato
b qualora non sia immediatamente eseguito
c che manca degli elementi essenziali
d adottato in violazione di legge

