
1
A quale Autorità vengono comunicati i nominativi dei cittadini italiani cancellati 
per irreperibilità?

A) Al Prefetto
B) Ministero dell'Interno
C) Ai consolati italiani all'estero

CORRETTA: A
2 Le schede individuali dei residenti sono ordinate in ordine…

A) Alfabetico in base al cognome
B) Alfabetico in base al cognome e al nome
C) Alfabetico in base alla via di residenza

CORRETTA: B
3 Dove si richiede la pubblicazione di matrimonio?

A) All'ufficio dello stato civile del comune di nascita
B) all'ufficio dello stato civile del comune di residenza
C) all'ufficio dello stato civile del comune in cui verrà celebrato il matrimonio

CORRETTA: B
4 Quali categorie di persone riguarda la revisone semetsrale?

A) Cittadini che compiranno il 18° anno di età il semestre successivo
B) Solo i cancellati per irreperibilità
C) Solo i cittadini immigrati

CORRETTA: A
5 Che cos' è il documento di identità?

A)
Documento munito di fotografia con la finalità prevalente di dimostrare l'identità 
personale del suo titolare

B)
Documento munito di fotografia con la finalità di dimostrare l'identità personale e 
la residenza del suo titolare

C) Nessuna delle precedenti
CORRETTA: A

6 Qual è il documento indispensabile per il rilascio del permesso di sepellimento?
A) Il certificato necroscopico
B) il certificato del medico di base
C) Il certificato della guardia medica

CORRETTA: A
7 A chi compete la nomina degli scrutatori?

A) Al sindaco
B) Al responsabile dell'ufficio elettorale
C) Alla commissione elettorale

CORRETTA: C
8 Quale di queste categorie l'Ufficiale d'Anagrafe deve iscrivere all'AIRE?

A) cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia
B) cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri extra UE
C) coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all'estero

CORRETTA: C
9 La cremazione può avvenire:

A) per volontà dell'interessato manifestata nei modi previsti
B) per ordinanza del Sindaco
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C)
per provvedimento dell'autorità giudiziaria dopo certificazione del medico 
necroscopico

CORRETTA: A

10
Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2020 viene effettuata il 
03.01.2021, l'ufficiale dello Stato Civile deve iscrivere l'atto:

A) nel registro suppletivo degli atti di nascita dell'anno 2020

B) indifferentemente nei registri dell'anno 2020 o 2021, ma con apposita annotazione
C) nei registri di nascita dell'anno 2021

CORRETTA: C
11 Ai sensi del D.P.R. 445/2000 è previsto un archivio storico?
A) Si sempre
B) No,oltre l'archivio corrente è previsto solo l'archivio di deposito
C) Nessuna delle due

CORRETTA: A
12 Le ordinanze sono:
A) emesse solo dal Sindaco
B) emesse dal Sindaco e dai dirigenti nelle materie a loro riservate

C)
emesse dal Sindaco,dai dirigenti e dai responsabili di procedimento dove previsto 
dal D.Lgs.267/2000

CORRETTA: B

13

Ai sensi del D.lgs 33/2013 , nella sezione denominata "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, risultano tra le altre le seguenti 
sottosezioni:

A) Personale,performance,bilanci, aliquote tributi

B)
Disposizioni generali,performance,bilanci,pubblicazione di 
matrimonio,dichiarazioni I.V.A.

C)
Disposizioni generali,performance,bilanci,pagamenti dell'amministrazione ,altri 
contenuti

CORRETTA: C
14 Compete al Responsabile del Servizio:
A) l'adozione degli atti affidati dal Segretario Comunale
B) l'adozione degli atti affidati dal Sindaco

C)
l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno

CORRETTA: C
15 Quale è il significato dell'acronimo CIG?
A) coefficiente interno generale
B) codice identificativo gara
C) codice interno gara

CORRETTA: B
16 Il responsabile del procedimento amministrativo, tra le altre cose, deve:

A)
Accertare d'ufficio i fatti e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria

B) Fissare il termine inderogabile entro cui il procedimento potrebbe concludersi
C) Adottare,anche se non ne abbia la competenza, il provvedimento finale

CORRETTA: A
17 Il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza relativa è:
A) Inesistente



B) Nullo
C) Annullabile

CORRETTA: C

18
A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi 
dell'art. 25 l.241/1990?

A) Al difensore civico territorialmente competente
B) Al giudice amministrativo
C) All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

CORRETTA: C
19 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:

A) Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

B)
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata, non invece 
quelle riguardanti persone fisiche identificabili

C)
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece 
quelle riguardanti persone fisiche identificate

CORRETTA: A

20
Le deliberazioni divengono esecutive decorso il termine di pubblicazione nell'albo 
pretorio di:

A) 10 giorni
B) 15 giorni consecutivi
C) 30 giorni complessivi

CORRETTA: A

21
L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e' di 
competenza:

A) del Consiglio Comunale
B) della Giunta Comunale
C) dei Dirigenti

CORRETTA: B
22 Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 267/2000, per ente locale si intendono…

A)
I comuni, le province e le citta' metropolitane, ma non le comunita' montane, le 
comunita' isolane e le unioni di comuni

B)
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le comunita' montane, ma non le 
comunita' isolane e le unioni di comuni

C)
I comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' 
isolane e le unioni di comuni

CORRETTA: C

23
Ai sensi dell'art.50 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Qual è l'organo Responsabile 
dell'Amministrazione del Comune?

A) il sindaco
B) il consiglio comunale
C) la giunta comunale

CORRETTA: A
24 Il TUEL è stato approvato con…
A) L. cost. 3/2001
B) L. 33/2003
C) D.lgs. 267/2000

CORRETTA: C
25 L'ente locale ha degli elementi costitutivi, quali?



A) Il territorio, la popolazione, l'autonomia organizzativa e amministrativa
B) Il territorio, la popolazione e l'autonomia finanziaria
C) Il territorio, la personalità giuridica e la popolazione

CORRETTA: C
26 A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?
A) Al sindaco
B) All'assessore maggiormente anziano
C) Al Consiglio comunale

CORRETTA: A
27 Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa?
A) Che essa deve essere finalizzata a produrre un profitto per lo Stato

B)
Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi 
economici

C) Che essa deve comportare un bilanciamento tra entrate e spese
CORRETTA: B

28 Il Consiglio di stato svolge funzioni....
A) Esclusivamente consultive
B) Esclusivamente giurisdizionali
C) Sia consultive che giurisdizionali

CORRETTA: C
29 Quali sono i tre poteri dello Stato?
A) Legislativo, Esecutivo e Amministrativo
B) Legislativo, Esecutivo e Giurisdizionale
C) Esecutivo, Amministrativo e Giurisdizionale

CORRETTA: B

30
Di quale delle tre funzioni fondamentali dello Stato è titolare il Presidente della 
Repubblica?

A) Esecutiva
B) Legislativa
C) Nessuna

CORRETTA: C


