
TRACCIA N. 1  
 

 
 

N. Quesito 
1 La dichiarazione di nascita può essere fatta: 

 
a) al solo Comune di nascita 

 
b) anche al Comune di residenza della madre 

c) solo al Comune di residenza della madre 

2 Secondo la normativa vigente in materia, a chi devono essere presentate le 
liste dei candidati alle elezioni amministrative? 

 
a) al Sindaco che ha anche il compito di autenticare le firme apposte 

sulle stesse 
 

b) esclusivamente all'ufficiale di stato civile 

c) alla segreteria comunale 

3 L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro: 
 

a) due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello 
stato civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli 
accertamenti da lui disposti 

b) cinque giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato 
civile 

c) tre giorni lavorativi dalla conclusione degli accertamenti da lui disposti 

4 Quali sono i registri dello stato civile? 
 

a) nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unione civile 

b) i registri della popolazione 

c) nascita, morte, matrimonio e unione civile 

5 Da chi sono eletti i consiglieri comunali? 
 

a) da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune interessato 
 

b) da tutti i cittadini domiciliati nel comune che abbiano compiuto 18 anni 
 

c) da tutti i cittadini presenti nel comune nel giorno delle elezioni, che 
abbiano compiuto 18 anni 



 

6 Nel caso di nascita in Italia da genitori iscritti AIRE di chi è la competenza 
di trascrivere l’atto di nascita?  

a) del Comune di residenza dei genitori 

b) del Consolato presso il quale sono iscritti i genitori 

c) del Comune di nascita 

 

7 L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di 
procedimento amministrativo, stabilendo che: 

 
a) tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto 

generale, devono essere motivati 
 
b) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e 
il personale, deve essere motivato, salvo specifiche eccezioni 

 
c) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere 

motivati solo quando la motivazione sia espressamente richiesta in 
relazione alla natura dell'atto 

8 In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento 
essenziale causa: 

 
a) la annullabilità del provvedimento 

b) la nullità del provvedimento 

c) la illegittimità del provvedimento 

9 Ai sensi della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti si intende 
respinta decorsi inutilmente: 

 
a) 30 giorni 

b) 45 giorni 

c) 15 giorni 

10 Come è regolata l'elezione dei Consigli comunali? 
 

a) con le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali 

b) con Regolamento consiliare 

c) con Legge regionale 



11 Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell'ente locale? 
 

a) accertamento, riscossione e versamento  

b) analisi, prelievo e versamento 

c) accertamento, prelievo e versamento 

12 Il Sindaco, tra le varie competenze, riveste anche il ruolo di:  
 

a) dirigente comunale 

b) segretario comunale 

c) ufficiale di governo 

13 Le norme per il funzionamento degli uffici del comune: 
 

a) sono contenute in appositi regolamenti  

b) sono stabilite dal TUEL 

c) sono contenute negli statuti 

14 Di quali funzioni sono titolari i Comuni?  
  

a) di funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione 

b) di funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o 

dalla Provincia 

c) di sole funzioni proprie 

15 I compiti dei comuni per servizi di competenza statale sono elencati al 
comma 1 dell’art. 14 del TUEL. Tra tali compiti non è previsto: 

 
a) servizi sociali 

b) stato civile 

c) anagrafe 

16 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi  
  

a) deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o 
che lo detiene stabilmente 

b) deve essere rivolta esclusivamente all'Amministrazione che ha formato il 
documento 

c) può essere rivolta a qualsiasi Amministrazione 



17 L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dispone che il procedimento di accesso civico 
deve concludersi: 

 
a) entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza 
b) con provvedimento espresso e motivato 
c) con provvedimento non motivato 

18 Quale validità hanno di norma i certificati aventi ad oggetto stati, qualità 
personali e fatti soggetti a modificazione nel tempo? 

 
a) un anno dalla data del rilascio 

b) tre mesi dalla data del rilascio 

c) sei mesi dalla data del rilascio 

19 A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica? 
 

a) al Presidente del Senato 

b) al Presidente della Camera dei Deputati 

c) al Presidente del Consiglio dei Ministri 

20 Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, cosa si intende per 
documento informatico? 
 

a) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti  

b) il documento amministrativo memorizzato su supporto informatico 

c) il documento amministrativo trasmissibile in formato elettronico 

21 Lo strumento con il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione da 
assegnare ai dirigenti/responsabili di servizio è:  

  
a) Il Bilancio di previsione 

b) Il PEG  

c) Il DUP  



22 Per convivenza di fatto si intende: 

a) la convivenza di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami 

affettivi di coppia  

b) la convivenza di due persone maggiorenni necessariamente di sesso 

diverso unite stabilmente da legami affettivi di coppia 

c) la convivenza di due persone di cui al massimo una non maggiorenne 

unite stabilmente da legami affettivi di coppia  

23 Ai sensi del dpr 396/2000 (art. 2, comma 5), la revoca della delega di 
funzioni dello stato civile va comunicata: 

a) Al prefetto 

b) Al consigliere circoscrizionale 

c) Al presidente del Consiglio Comunale 

24 La domande di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio deve pervenire 
all’ufficio elettorale: 
 

a) Entro il 31 dicembre di ogni anno 

b) Entro il 30 novembre di ogni anno 

c) Entro il 31 ottobre di ogni anno 

25 In caso di morte presso una struttura ospedaliera sita in un Comune diverso 
da quello di residenza, in quale parte serie viene trascritto l’atto di morte 
dal Comune di residenza del defunto: 

a) Parte II serie A 

b) Parte II serie B 

c) Parte II serie C 



26 La cessazione dall’incarico del segretario comunale al cessare del mandato 
del Sindaco  
  

a) È automatica, anche se il segretario cessante continua ad esercitare le sue 

funzioni sino alla nomina del nuovo segretario 

b) Consegue ad una determinazione del sindaco neoeletto 

c) Necessita di una deliberazione del Consiglio neoeletto 

27 Cosa è tenuto a fare il Consiglio comunale nella sua prima seduta?  
  

a) deve esaminare la condizione degli eletti 

b) deve eleggere il Presidente del Consiglio 

c) deve convalidare l'elezione del Sindaco 

28 Perché la Costituzione italiana è definita "rigida"?  
  

a) Perché non è modificabile attraverso un procedimento di revisione 

costituzionale 

b) Perché non è modificabile attraverso leggi ordinarie 

c) Perché non può essere modificata 

29 In base all'art. 12 co. 2 del DPR 396/00 e ss.mm.ii., dove sono formati gli 
atti di nascita, matrimonio, unione civile e morte? 
 

a) Nel comune in cui tali fatti accadono 

b) Nel comune dove vengono dichiarati 

c) Nel comune di residenza 

30 Ai sensi dell'art. 59 del DPR 396/00 e ss.mm.ii., che cosa deve fare l'ufficiale 
dello stato civile, se conosce un impedimento che osta al matrimonio che non 
è stato dichiarato? 
 

a) Deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, 
affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio 

b) Deve immediatamente informare i servizi sociali, affinché questi possa 
proporre opposizione al matrimonio 

c) Deve immediatamente informare il questore, affinché questi possa 
proporre opposizione al matrimonio 

 


