
 Prova scritta – TEST 2 
  

1 Le liste elettorali contengono: 
A I cittadini nati nel Comune. 
B I cittadini residenti nel Comune. 
C* I cittadini in possesso dei requisiti per essere elettori 

  

2 
Alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali 
provvede: 

A* Il Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale. 
B Il Consiglio Comunale. 
C La Giunta comunale.  

  

3 
Qual è la funzione essenziale del registro di 
protocollo? 

A La ricerca veloce delle pratiche amministrative. 
B L’accertamento rapido dell’oggetto dei documenti. 
C* Il controllo e l’accertamento della effettiva ricezione e 

spedizione di un documento da parte dell’ufficio.  
  

4 
In quale caso un cittadino può essere cancellato 
dall’anagrafe della popolazione residente? 

A* Morte, trasferimento di residenza o irreperibilità. 
B Solo in caso di irreperibilità. 
C Solo in caso di morte o trasferimento di residenza. 

  

5 
Quale di questa affermazione è corretta riguardo il 
certificato anagrafico? 

A* Ha validità di sei mesi decorrenti dalla data di 
emissione. 

B Ha validità illimitata. 
C Ha validità di 7 giorni decorrenti dalla data di 

emissione. 
  

6 
In quali casi l’autocertificazione non è 
AMMESSA? 

A* Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di 
conformità all’UE, marchi e brevetti 

B Certificati di residenza e stato di famiglia 
C Certificato di stato libero 

  

7 
Gli atti di stato civile sono relativi esclusivamente 
a: 

A nascita, morte e matrimonio 
B nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di 

matrimonio e unioni civili 
C* nascita, morte, matrimonio , cittadinanza e unioni civili 

  

8 
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 

  

9 
L'art. 48 della costituzione stabilisce che sono 
Elettori tutti i cittadini uomini e donne che: 

A Abbiano un reddito alto, stabilito dalle leggi 
B* Hanno raggiunto la maggiore età. 
C Non abbiano superato l’ottantesimo anno di età 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 
Secondo l’art. 1 delle Legge 241/1990 l'attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla 
legge ed è retta da criteri  

A* economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, 
trasparenza 

B economicità, pubblicità 
C solo trasparenza,  

  

11 

Prima dell’ adozione di un provvedimento 
negativo ai sensi dell’art 10 bis Legge 241/1990, il 
responsabile del procedimento comunica agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda. Questi ultimi possono presentare le 
loro osservazioni entro il termine di: 

A* 10 giorni 
B 55 giorni 
C 95 giorni 

  
12 Il Presidente della Repubblica è eletto:  
A* dal Parlamento in seduta comune  
B dal Consiglio dei Ministri 
C dal CSM 

  

13 
La prima seduta del consiglio comunale e 
provinciale deve essere convocata entro il 
termine perentorio di:  

A* 10 giorni dalla proclamazione  
B 25 giorni dalla proclamazione trenta giorni dalla 

convocazione 
C 40 giorni dalla proclamazione 

  
14 La retribuzione è: 
A incentivo 
B* corrispettivo 
C sostitutivo 

  
15 Il cittadino che risiede all’estero viene iscritto: 
A ACI 
B* AIRE 
C AIMA 

  

16 
È l’organo di indirizzo e di controllo politico e 
amministrativo del comune: 

A la giunta comunale 
B* il consiglio comunale 
C il segretario comunale 

  
17 Quali tra i seguenti è un certificato anagrafico: 
A certificato di nascita 
B* certificato di residenza 
C estratto di matrimonio 

  

18 
Come sono suddivise le liste elettorali tenute dal 
comune: 

A liste generali e circoscrizionali 
B* liste generali e sezionali 
C Non esiste suddivisione 

  
19 Di norma le sedute del consiglio comunale sono: 
A* pubbliche  
B segrete 
C private 

 

 
 
 
 



20 Chi è il Vice Sindaco 
A* Colui che viene designato tale dal Sindaco nell’atto 

nomina degli assessori 
B Colui che, in sede di elezione della giunta ha 

raggiunto il maggior numero di voti 
C Colui che viene definito tale da votazione segreta 

  

21 
Qual è la procedura di modifica delle liste 
elettorali? 

A* Revisioni 
B Modificazioni 
C Mutazioni 

  

22 
Chi deve sottoscrivere il modulo di richiesta per il 
cambio di residenza oltre al richiedente? 

A Tutti i componenti (maggiorenni e minorenni) coinvolti 
nel cambio di residenza 

B* Tutti i componenti maggiorenni coinvolti nel cambio di 
residenza 

C Nessuno 
  

23 
Che cosa deve contenere l’avviso di 
convocazione del consiglio comunale? 

A La data, l’ora ed il luogo della riunione 
B* La data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli 

argomenti da trattare 
C La data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli 

argomenti da trattare e l’indicazione del consigliere al 
quale spetta la presidenza della seduta 

  

24 
Come si conclude un procedimento 
amministrativo 

A* Con un provvedimento finale  
B Con una delibera di Giunta  
C Con una delibera di Consiglio 

  

25 
Di norma i certificati anagrafici (residenza, stato 
famiglia ecc..): 

A Sono sempre soggetti all’imposta di bollo  
B Sono sempre esenti dall’imposta di bollo 
C* Sono soggetti all’imposta di bollo a meno che non 

siano previste specifiche esenzioni per il particolare 
uso al quale tali certificati sono destinati 

  
26 Chi o cos’è il RUP? 
A* Il Responsabile Unico del Procedimento 
B Il Rappresentante Unico dei Partecipanti in RTI 
C La figura del RUP attualmente non esiste in quanto 

era prevista dal DLG 
  

27 Per “mobbing” si intende:  
A* una pratica persecutoria e vessatoria nei confronti del 

lavoratore finalizzata a che egli rassegni le dimissioni 
B un sistema di scelta dei dirigenti /responsabili 
C il fenomeno della mobilità collettiva 

  

28 
I registri di stato civile prima di essere posti in 
uso:  

A vanno vidimati dal Prefetto(Commissario del 
Governo) o da suo delegato. 

B* Vanno vidimati dal Sindaco o da suo delegato 
C È stata abrogata la vidimazione 

 

 
 
 
 

29 
Come avviene, ordinariamente, la comunicazione 
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 
della legge 241/1990? 

A Pubblicazione sul B.U.R.A.S. 
B* Comunicazione personale. 
C Pubblici proclami. 

  

30 
Come si chiama il certificato che attesta il 
decesso necessario per il rilascio del permesso di 
inumazione, tumulazione o cremazione?:  

A* certificato necroscopico  
B certificato di decesso 
C certificato di morte 

 


