
TRACCIA N. 3  
 

 

 

 

N. Quesito 

1 Le liste elettorali tenute presso ciascun comune si suddividono in: 
 

a) Liste comunali e liste circoscrizionali 

b) Liste generali e liste sezionali 

c) Non ci sono suddivisioni in quanto c'è un'unica lista generale 

2 La dichiarazione di nascita fatta al Comune deve essere effettuata: 
 

a) entro 6 giorni dalla nascita 

b) entro 8 giorni dalla nascita 

c) entro 10 giorni dalla nascita 

3 Un accordo di separazione personale può essere concluso dai coniugi 
innanzi al Sindaco, quale ufficiale di stato civile: 

 
a) con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato 

b) con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte 

c) con l'assistenza facoltativa di un avvocato 

4 Secondo l’art. 43 del Codice civile, la residenza: 
 

a) è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi 

affari e interessi 

b) corrisponde sempre con il domicilio 

c) è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale 

5 Le determinazioni sono: 

 
a) atti del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo 

b) il tipico atto mediante il quale si esprime la dirigenza 

c) il tipico atto mediante il quale si assumono accertamenti di entrate 



 

6 Da chi è composta la famiglia anagrafica? 
 
a) dai genitori e i figli 

b) solo da persone legate da vincolo di parentela o affinità 

c) da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi 

7 Attualmente, come viene indicato l'accesso disciplinato dal Capo V della 
legge 241/1990? 

 
a) “accesso procedimentale” o “accesso documentale” 

 
b) “accesso civico” o “accesso civico semplice” 

 
c) “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato” 

8 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 241/1990, nei casi in cui 
disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, i 
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e 
degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:  

 
a) 30 giorni 

b) 90 giorni 

c) 60 giorni 

9 In attuazione della legge n. 241/90, l’amministrazione provvede a dare 
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, 
indicando tra l’altro:  

 
a) il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento 

b) le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione 

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

10 L’art.89 C.C. sancisce il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna. 
Quanti giorni devono passare dal divorzio perché la donna possa convolare 
a nuove nozze? 

a) 300 

b) 270 

c) 180 

 



 

11 A norma del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica 
diventano efficaci e irrevocabili: 

 
a) all’atto della loro presentazione al Consiglio comunale 

 
b) dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale 

 
c) dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale 

12 La  determinazione  della  somma  certa  e  liquida  da  pagare,  nei  limiti 
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, avviene: 

 
a) nella fase di impegno 

 
b) nella fase di pagamento 

c) nella fase di liquidazione 

13 Quale organo  dell'amministrazione comunale delibera  il  rendiconto  di 
gestione dell'ente? 

 
a) il Revisore dei conti 

b) il Consiglio 

c) il Sindaco 

14 A norma del disposto di cui all’art. 42 del TUEL, la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è atto fondamentale: 

 
a) della Giunta comunale 

b) del Consiglio comunale 

c) del Segretario dell’ente o, se nominato, del Direttore generale 

15 Il Sindaco: 
 
a) convoca e presiede la Giunta 

 
b) è l’unico organo di governo del comune 

 
c) non può emettere ordinanze contingibili ed urgenti 



 

16 L’accesso civico è disciplinato: 
 

a) dalla Legge n. 241/1990 

b) dalla Legge n. 190/2012  

c) dal D.Lgs. n. 33/2013 

17 Le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro 
Comune devono essere rese da parte dell'interessato, nel termine di:  

a) 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

b) 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

c) 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

 
18 Gli atti con i quali l’amministrazione attesta determinati atti o fatti o 

qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare fede nei confronti dei 
terzi della loro esistenza, costituiscono: 

 
a) le certificazioni 

b) le autenticazioni 

c) le legalizzazioni 

19 Nel Parlamento italiano le camere devono riunirsi e deliberare in seduta 
comune per: 

 
a) l’elezione del Presidente della Corte Costituzionale 

 
b) l’elezione di alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura 

 
c) la compilazione dell'elenco di cittadini da cui vengono sorteggiati i Giudici 

che intervengono nei giudizi di accusa del Presidente del Senato innanzi alla 
Corte Costituzionale 

20 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 

21 In base all'art. 27 del DPR 396/00 e ss.mm.ii., da quando ha effetto 
l'acquisto della cittadinanza italiana? 
 

a) Dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento 

b) Tre giorni dopo aver prestato il giuramento 

c) Dal giorno in cui è stato prestato il giuramento 



22 In base all'art. 2 della L. 53/90 e ss.mm.ii., il segretario di seggio fra gli 
iscritti nelle liste elettorali è scelto: 

 
a) dal presidente di seggio 

b) fra gli scrutatori più anziani 

c) dall'ufficio elettorale comunale 

 
23 In base all'art. 5 co. 1 dell'allegato del DPR 223/89 e ss.mm.ii., agli effetti 

anagrafici, che cosa si intende per convivenza? 
a) Un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di 

cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello 
stesso comune 

b) Un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di 
cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella 
stessa regione 

c) Un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di 
cura, di assistenza ma non militari, aventi dimora abituale nello stesso 
comune 

24 A chi sono rese le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini 
italiani nati o deceduti all'estero? 
 

a) al Prefetto 

b) al Sindaco 

c) all'autorità consolare 

 
25 Nell'ordinamento contabile di cui al D.Lgs 118/2001 gli enti locali devono 

deliberare annualmente il bilancio di previsione con riferimento a: 
 

a) all'anno successivo   

b) al triennio successivo 

c) al mandato amministrativo del sindaco 

26 Il Piano esecutivo di gestione deve essere deliberato in coerenza con 
  

a) il bilancio di previsione  

b) il documento unico di programmazione  

c) entrambi 

 
27 Ai sensi dell'art. 114 cost. il Comune: 

a) E’ un Ente dotato di un proprio Statuto e propri poteri, che opera 
esclusivamente le funzioni che gli vengono di volta in volta delegate dai 
livelli di governo superiore (Stato, Regione o Provincia) 

b) E’ un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto e di propri poteri e 
funzioni 

c) È un Ente territoriale autonomo, con proprio Statuto e poteri, che opera 
esclusivamente per funzioni delegate dalla Regione di appartenenza 



28 Il Documento unico di programmazione è composto da: 
   

a) Sezione strategica e sezione operativa 

b) Sezione finanziaria e sezione patrimoniale 

c) Sezione finanziaria e sezione economica 

29 L'art. 4. del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce 
che:   

a) Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo il 
caso in cui provengano da un proprio subordinato 

b) Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito 
delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini 
internazionali 

c) Il dipendente accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità a patto che 
non siano riconducibili ad un tentativo di corruzione 

30 Per consenso al trattamento dei dati personali si intende:   
a) Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica informata e 

irrevocabile con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso 
b) Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, irrevocabile e 

inequivocabile con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso 
c) Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso 
 

 
 
 


