
Gli atti ablativi: 
□x a) sono quei provvedimenti mediante le quali la P.A. priva il titolare di un 
determinato diritto reale 
□ b) sono quei provvedimenti mediante le quali la P.A. vieta l'esercizio di un 
determinato diritto 
□ c) sono quei provvedimenti mediante le quali la P.A. limita il titolare di un 
determinato diritto reale 

 

Il referendum abrogativo può essere richiesto da: 
□a) 500.000 elettori o 3 consigli regionali 
□b) 300.000 elettori o 5 consigli regionali 
□x c) 500.000 elettori o 5 consigli regionali 

 
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia: 

□a) deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia 
□x b) può contrarre matrimonio anche se residente senza regolarità di soggiorno 
□c) deve presentare un "nulla osta" al matrimonio rilasciato dal consolato del 
proprio paese ed attestare la regolarità del soggiorno 

 

Per effetto dell'adozione: 
□a) l'adottato acquista lo stato di figlio naturale 
□x b) l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti 
□c) l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti dei quali 
aggiunge il proprio cognome al suo 

 

I regolamenti comunali sono adottati 
□x a) per lo più con delibera di consiglio comunale 
□b) sempre con delibera di consiglio comunale 
□c) sempre con delibera di giunta comunale 

 

L' A.N.P.R.: 
□x a) prevede il subentro graduale dell'anagrafe dei comuni in un'anagrafe 
centralizzata 
□b) prevede un collegamento centralizzato a tutte le anagrafi comunali gestito dal 
ministero dell'interno 
□c) prevede l'istituzione di una banca dati nazionali contenente i nominativi dei 
cittadini a disposizione delle forze di polizia 

 

Gli estratti di atti di stato civile: 
□x a) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto 
quando ne è fatta espressa e motivata  richiesta da chi vi ha interesse 
□b) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto 
quando ne è fatta espressa richiesta esclusivamente dal titolare 
□c) possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto 
quando ne è fatta espressa richiesta da chiunque 

 



Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera: 
□a) deve rinunciare a quella italiana 
□b) conserva quella italiana ma può ed essa rinunciare 
□x c) conserva quella italiana ma può ed essa rinunciare qualora stabilisca la 

residenza all'estero 

 

I residenti all'estero: 
□x a) vengono iscritti in A.I.R.E. anche su iniziativa d'ufficio dei rispettivi consolati,            
una volta accertata la residenza all'estero 
□ b) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei 
cittadini stessi, una volta accertata la residenza all'estero 
□c) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta 
accertata la 
residenza all'estero, dandone opportuna comunicazione al consolato competente 

 

Contro le decisioni della commissione elettorale: 
□a) è ammesso ricorso avanti al T.A.R. da parte di qualsiasi cittadino 
□b) è ammesso ricorso avanti all'autorità giudiziaria ordinaria esclusivamente dai 
cittadini interessati 
□x c) è ammesso ricorso avanti all'autorità giudiziaria ordinaria da qualsiasi cittadino 
e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente 

 

Il diritto di acceso, ai sensi della L. 241/90: 
□x a) si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi 
□b) viene effettuato previo richiesta di accesso generica anche senza motivazione 
□c) prevede il rilascio di copia sempre in carta semplice 

 

L'atto di notorietà: 
□a) concerne dati riscontrabili in banche dati quali: residenza, nascita etc 
□x b) concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato ed è stato sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta 
dall'interessato 
□c)  concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato è sottoscrivibile esclusivamente innanzi al notaio 

 
Nei procedimenti di immigrazione verso altro comune la cancellazione anagrafica: 

□a) decorre dalla data della cancellazione da parte del comune di precedente 
residenza 
□b) decorre dalla data del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale 
□x c) decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte del cittadino 

Quale di queste categorie l'ufficiale d'anagrafe deve iscrivere all' A.I.R.E.: 
□a) cittadini stranieri che hanno risieduti per venti anni in Italia 
□b) cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri 
□x c) coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all'estero   



Ai sensi del Codice della Privacy, fra le regole valide per tutti i trattamenti: 
□x a) vi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi 
□b) vi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ma non utilizzabili in altre operazioni del trattamento 
in termini compatibili con tali scopi 
□c) vi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi 
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento benché 
non compatibili con tali scopi 

 

L'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo: 
□x a) è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un 
atto amministrativo illegittimo, entro un termine ragionevole non superiore a 18 mesi 
in caso di provvedimenti di autorizzazione 
□b) è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un 
atto amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a 12 mesi 
in caso di provvedimenti di autorizzazione 
□c) è quel provvedimento amministrativo che annulla con efficacia retroattiva un 
atto amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a 6 mesi 
in caso di provvedimenti di autorizzazione 
 

Il figlio nato fuori dal matrimonio: 
□a) può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in 
matrimonio, con altra persona all'epoca del concepimento ma il riconoscimento può 
avvenire solo in forma congiunta 
□x b) può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in 
matrimonio, con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può 
avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente 
□c) nel caso che il figlio abbia compiuto 16 anni non produce effetto in mancanza 

del suo assenso 

 

In base al diritto internazionale privato le sentenze straniere: 
□a) sono riconoscibili tramite il ricorso ad un procedimento innanzi al Giudice 
Ordinario 
□x b) sono riconoscibili Italia senza che sia necessario il ricorso ad un procedimento, 
nel caso che si verifichino alcune condizioni previste dalla legge 
□c) sono sempre riconoscibili purché non contrari all'ordine pubblico 

Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a: 
□a) 15.000 abitanti 
□x b) 10.000 abitanti 
□c) 20.000 abitanti 

 
 
 
 
 
 



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

impiegato di ruolo 

 

L'ufficiale dello stato civile: 
□a) non può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto 
□b) può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, 
indicando le 
motivazioni anche verbalmente 
□x c) può rifiutare l'adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, 
indicandone per iscritto le motivazioni 

 

La legalizzazione della firma: 
□a) prevede il riconoscimento dinanzi all'impiegato addetto di chi appone la firma 
□x b) prevede il riconoscimento di chi appone la firma nonché la sua funzione 
specifica 
□c) non è prevista per gli atti formati nello stato e da valere all'estero 

 

Nelle separazioni giudiziali, il periodo di separazione che legittima la domanda di 
divorzio è pari a: 

□x a) 12 mesi 
□b) 18 mesi 
□c) 24 mesi 

 

Lo scioglimento o cessazione degli effetti civili consensuali di un matrimonio, 
effettuati innanzi all'ufficiale dello stato civile, possono essere conclusi: 

□a) con l'assistenza obbligatoria di almeno di un avvocato 
□b) con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte 
□x c) con l'assistenza facoltativa di un avvocato 

 

Fra i requisiti della convivenza di fatto vi è quella in base al quale: 
□a) i conviventi devono essere dello stesso sesso 
□b) devono essere di sesso differente 
□x c) non vi è distinzione di sesso 

A seguito della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, la 
stessa si acquisisce: 

□a) dalla data del decreto di conferimento 
□b) dalla data del giuramento 
□x c) dal giorno dopo della data del giuramento 

 



Le norme "sull'accesso civico" previsto dal D.Lgs 33/2013 prevedono: 
□x a) la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche 
amministrazioni 
□b) la libertà di accesso a chi ne abbia interesse ai dati e ai documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni 
□c) la non possibilità, in alcun caso, di rifiuto all'accesso 

 
 
Una persona dichiarata fallita può votare? 

□a) no per tutta la durata del fallimento 
□b) si può votare purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla pubblicazione della 
sentenza di fallimento 
□x c) si può votare 

 
 
Gli organi della Giustizia Amministrativa sono: 

□a) i T.A.R., i Consiglio di Stato e la Corte dei Conti 
□x b) i T.A.R. e Consiglio di Stato 
□c) i T.A.R., Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale 

 
A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica? 

□x a) al Presidente del Senato 
□b) al Presidente della Camera dei Deputati 
□c) al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 
 
In base al Codice Civile la promessa di matrimonio non mantenuta: 

□a) prevede la restituzione obbligatoria dei doni fatti a causa di essa 
□x b) prevede la possibilità da parte del promittente a domandare la restituzione dei 
doni fatti a causa di essa 
□c) non prevede alcunché in riferimento ai doni fatti a causa di essa 

 
 
Ai sensi del Diritto Internazionale Privato la capacità matrimoniale e le altre 
condizioni per contrarre matrimonio: 

□a) sono regolate dalla legge nazionale prescelta dai nubendi al momento del 
matrimonio 
□b) sono regolate dalla legge del luogo ove viene celebrato il matrimonio 
□x c) sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del 
matrimonio 

 
 
 
Fra le cause di ineleggibilità a consigliere comunale vi sono: 

□x a) il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere 
□b) i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 
40% del comune 
□c) qualsiasi agente di pubblica sicurezza nel territorio dove esercita le proprie 
funzioni 

 



 
 
A seguito di un procedimento di iscrizione o variazione anagrafica, l'ufficiale di 
anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni dichiarate: 

□a) entro 4 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 
□b) entro 3 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 
□x c) entro 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 

 
Gli accertamenti circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione 
vigente, per la registrazione anagrafica, devono essere effettuati: 

□a) entro 15 giorni 
□b) entro 30 giorni 
□x c) entro 45 giorni 

 
 
La cancellazione anagrafica per irreperibilità deve essere comunicata: 

□x a) al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione 
□b) al prefetto entro 15 giorni dall'avvenuta cancellazione 
□c) al questore entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione 

 
 
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 
□x b) 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 
□c) 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti 

 
La dichiarazione di nascita può essere fatta: 

□a) al solo comune di nascita 
□x b) al comune di residenza della madre 
□c) al solo comune di residenza della madre 

 
La dichiarazione di nascita fatta al comune deve essere effettuata: 

□a) entro 6 giorni dalla nascita 
□b) entro 8 giorni dalla nascita 
□x c) entro 10 giorni dalla nascita 

 
Quale è l'affermazione esatta: 

□x a) E' cittadino italiano il figlio di madre cittadina italiana, a prescindere dal luogo 
di nascita 
□b) Per essere cittadino italiano occorre avere almeno un genitore italiano ed 
essere nato nel territorio italiano. 
□c) chi è nato nel territorio della Repubblica anche da cittadini stranieri 

 
Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana 
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno: 

□x a) 2 anni 
□b) 3 anni 
□c) 1 anno 

 



I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero 
devono farne dichiarazione al competente ufficio consolare entro: 

□a) 30 giorni 
□b) 60 giorni 
□x c) 90 giorni 

 
Il certificato di cittadinanza italiana ad un cittadino residente all'estero ed iscritto 
all'A.I.R.E. può essere rilasciato: 

□a) dall'ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione A.I.R.E. 
□x b) dall'ufficio consolare della circoscrizione di residenza 
□c) da entrambi 
 

I membri della commissione elettorale comunale decadono dalla carica se non 
prendono parte a: 

□x a) 3 sedute senza giustificato motivo 
□b) 2 sedute senza giustificato motivo 
□c) 4 sedute senza giustificato motivo 
 

Ai sensi della L. 241/90 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 
procedimento prima di una eventuale, formale adozione di un provvedimento 
negativo deve comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda. Gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni: 

□a) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
□b) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
□x c) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

 
Di norma le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un 
procedimento amministrativo che consegua ad un'istanza entro il termine di: 

□x a) 30 giorni 
□b) 15 giorni 
□c) 45 giorni 

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

□a) annullabilità del provvedimento 
□x b) la nullità del provvedimento 
□c) la illegittimità del provvedimento 

 
Ai sensi della L. 241/90 la richiesta di accesso ai documenti si intende respinta 
decorsi inutilmente: 

□x a) 30 giorni 
□b) 45 giorni 
□c) 15 giorni 

 
 
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo: 

□a) nei confronti di altre pubbliche amministrazioni 
□x b) solo nei rapporti fra privati 
□c) in entrambi i casi 

 



Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere utilizzate per 
comprovare, fra l'altro, i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

□x a) residenza, qualità di pensionato, qualità di studente 
□b) data e luogo di nascita, situazioni relative ad adempimento di obblighi militari, la 
qualità di erede 
□c) cittadinanza, appartenenza agli ordini professionali, di aver proceduto alla 
vendita della propria auto 

 
L'A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residenti), fra le altre sue funzioni: 

□a) non subentra all'A.I.R.E. ma solo all'I.N.A. 
□b) non subentra all'I.N.A. ma solo all'A.I.R.E. 
□x c) subentra ad entrambe 

 
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 
□x c) il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento 

 
 
La convivenza di fatto si intende: 

□x 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 

 
 
I soggetti che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici della 
pubblica amministrazione chiedono l'accreditamento in un apposito albo presso: 

□a) il Ministero dell'Interno 
□x b) l'AgID 
□c) la Regione territorialmente competente 

 
Eventuali errori materiali riscontrati su atti di stato civile possono essere corretti: 

□a) dall'ufficiale dello stato civile su autorizzazione del Prefetto 
□b) dall'ufficiale dello stato civile su disposizione del Procuratore della Repubblica 
□x c) dall'ufficiale dello stato civile su istanza di chiunque ne abbia interesse 
dandone avviso al Prefetto e al Procuratore della Repubblica 

 
 
 
 
Le funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo: 

□x a) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, 
disciplinate dal T.U.E.L. 
□b) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in 
volta attribuite dal Ministero dell'Interno con proprio decreto 



□c) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in 
volta attribuite dal Prefetto con proprio decreto 

 
Trattamento dati effettuati da soggetti pubblici. Indicare quale affermazione è esatta: 

□ a) Il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito solo se 
previsto da una norma o regolamento che lo preveda espressamente 
□b) Il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in 
mancanza di una norma che lo preveda espressamente, ma con espresso 
consenso dell'interessato 
□x c) Il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in 
mancanza di una norma che lo preveda espressamente , soltanto per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali 

 
Nella sua qualità di ufficiale di governo, il Sindaco, fra l'altro: 

□a) sovrintende alla tenuta dei soli registri di stato civile 
□x b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione 
□c) sovrintende alla tenuta dei solo registri di popolazione 

 
In un atto amministrativo la incompetenza assoluta del territorio produce: 

□x a) la nullità dell'atto 
□b) l'annullabilità dell'atto 
□c) la illegittimità dell'atto 

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

□a) l'elezione del Presidente della Corte Costituzionale 
□x 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 

 
Le convenzioni matrimoniali: 

□x a) devono essere stipulate per atto pubblico, pena nullità 
□b) possono essere stipulate per atto pubblico e sono comunque valide se redatte 
alla presenza di due testimoni 
□c) possono essere opposti a terzi quando sono stipulate per atto pubblico anche 
se non annotate a margine dell'atto di matrimonio 

 
 
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni 
sono regolati: 

□a) dalla legge dello Stato prescelta dagli sposi in sede di celebrazione del 
matrimonio 
□x b) dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e prevalentemente 
localizzata 
□c) dalle legge dello Stato in cui sono state effettuate le celebrazioni 

 
Una sentenza di adozione produce i suoi effetti: 

□x a) dal momento della definitività della sentenza 
□b) dalla data della sentenza 



□c) dal momento della definitività della sentenza ma con decorrenza dalla data della 
sentenza 

 
Le azioni e ricorsi che spettano al comune possono essere fatte valere in giudizio: 

□a) da ciascun cittadino residente nel comune purché maggiorenne 
□x b) da ciascun elettore 
□c) dalle associazioni di cittadini regolarmente costituite nel territorio del comune 

 
Nei comuni l'ufficiale dello stato civile è: 

□a) l'impiegato addetto, avendone avuto delega dal prefetto 
□b) il Sindaco in qualità di capo dell'amministrazione 
□x c) il Sindaco quale Ufficiale di Governo 

 
Il matrimonio civile oltre che dall'ufficiale dello stato civile può essere celebrato 
anche: 

□a) con apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel comune 
□x b) con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a 
consigliere comunale 
□c) con apposita delega, da persone regolarmente residenti nel comune, a 
prescindere dalla loro Nazionalità 

 
Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista: 

□x a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano e dichiara 
preventivamente di 
volerla riacquistare 
□b) in modo automatico, se presta effettivo servizio militare per lo Stato Italiano 
□c) in modo automatico, se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello 
Stato 

 
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, 
ma: 

□x a) la perde se viene revocata l'adozione per fatto dell'adottato a patto che sia in 
possesso di altra cittadinanza 
□b) la perde se viene revocata l'adozione in ogni caso 
□c) la perde se viene revocata l'adozione per fatto derivante dall'adottante 

 
L'ufficiale dello stato civile: 

□a) non può mai rifiutare l'adempimento di un atto 
□x b) può rifiutare l'adempimento di un atto da chiunque richiesto indicandone per 
iscritto i motivi 
□c) può rifiutare l'adempimento di un atto da chiunque richiesto indicandone anche 
verbalmente i motivi del rifiuto 

 
Gli atti di stato civile sono relativi esclusivamente a: 

□a) nascita, morte e matrimonio 
□b) nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio e unioni civili 
□x c) nascita, morte, matrimonio , cittadinanza e unioni civili 

 
Nei casi di concessione di cittadinanza italiana: 

□x a) viene trascritto nel registro di cittadinanza il giuramento e successivamente il 
decreto di concessione 



□b) viene trascritto nel registro di cittadinanza il decreto di concessione e 
successivamente il giuramento 
□c) viene trascritto nel registro di cittadinanza solo il decreto di concessione 
rimandando ad un separato processo verbale la prestazione di giuramento che non 
viene trascritta 

 
La dichiarazione di nascita se fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita: 

□x a) deve indicare le ragioni del ritardo ma viene comunque data segnalazione al 
Procuratore della Repubblica 
□b) viene in ogni caso trascritta nella parte I serie B degli atti di nascita 
□c) non può essere trascritta se non previa autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica 

 
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo il Sindaco, fra l'atro: 

□a) sovrintende alla tenuta dei soli registri dello Stato Civile 
□x b) sovrintende alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di Popolazione 
□c) sovrintende alla tenuta dei soli registri di Popolazione 

 
L'atto amministrativo illegittimo: 

□x a) è esecutorio, per cui l'atto se (e finché) non è annullato, può essere eseguito 
dalla P.A. 
□b) non è esecutorio per cui non può essere eseguito 
□c) è nullo 

 

 Che differenza c’è tra i certificati e gli estratti di stato civile? 

□ a) nessuna 
□x b) negli estratti vengono riportate talune annotazioni che risultano a margine 
degli atti 
□c) nei certificati vengono riportate tutte le annotazioni che risultano a margine degli 
atti 
 

 
Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi, l'esecutività: 

□a) consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza 
necessità dell'altrui consenso 
□x b) è il potere P.A. di portare ad esecuzione il provvedimento 
□c) è l'idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso il termine per 
l'impugnazione 

 
La validità della carta di identità per soggetti maggiorenni è di: 

□a) 5 anni 
□b) 10 anni 
□x c) 10 anni ma scade in corrispondenza del compleanno del titolare 

 
 
L'ufficiale dell'anagrafe rilascia elenchi nominativi degli iscritti nell'anagrafe della 
popolazione residente: 

□x a) alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per 
l'esclusivo uso di pubblica utilità 
□b) agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca 



□c) esclusivamente a dipendenti e amministratori del comune e a chi ne faccia 
richiesta 

 
Quale dei seguenti eventi non comporta una variazione delle liste elettorali nel 
corso della revisione dinamica straordinaria in vista di una consultazione 
elettorale? 

□a) il trasferimento della residenza 
□b) la perdita della cittadinanza italiana 
□x c) il compimento del diciottesimo anno di età 

 
Quali documenti dovrà presentare un cittadino extracomunitario al momento della 
richiesta di iscrizione in anagrafe della popolazione residente? 

□x a) passaporto o altro documento equipollente, titolo di soggiorno valido e codice 
fiscale se è in possesso 
□b) passaporto o altro documento equipollente, atto di nascita, polizza di copertura 
sanitaria 
□c) passaporto o altro documento equipollente, nulla osta dello sportello unico 
dell'immigrazione e titolo di soggiorno 

 
L'accesso civico generalizzato di cui al Dgls 33/2013: 

□x a) può essere attivato nei confronti di pubbliche amministrazioni 
□b) non può essere attivato nei confronti di enti pubblici economici 
□c) non può essere attivato nei confronti di ordini professionali 

 
L'istanza di accesso civico di cui al Dgls 33/2013: 

□x a) non richiede necessariamente di motivazione alcuna 
□b) richiede necessariamente l'indicazione di una motivazione 
□c) non prevede alcuna limitazione di accesso 

 
L'accesso documentale previsto dal capo V della legge 241/90: 

□x a) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento 
□b) è ammissibili anche per effettuare un accesso pre-ordinato al controllo 
generalizzato dell'operato delle P.A. 
□c) non può essere soggetto a limitazioni circa categorie di documenti sottratti 
all'accesso, 
individuati dalla P.A. 

 
La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio può essere conclusa esclusivamente fra coniugi: 

□a) in mancanza di figli 
□x b) anche in presenza di figli minori ma con autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica 
□c) anche in presenza di figli minori ma con nulla osta del Procuratore della 
Repubblica 

 
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 
□x c) con l'assistenza facoltativa di un avvocato 

 



Nel "Indice degli indirizzi della P.A. e dei gestori dei pubblici servizi" sono indicati: 
□a) gli indirizzi delle P.A. 
□x b) gli indirizzi di posta elettronica certificata delle P.A. da utilizzare per le 
comunicazioni e per lo scambio di informazioni 
□c) gli indirizzi di posta elettronica delle P.A. da utilizzare per le comunicazioni e per 
lo scambio di informazioni 

 
L' apposizione su un documento informatico di una firma digitale basata su un 
certificato elettronico sospeso: 

□a) equivale a mancata sottoscrizione anche nel caso che lo stato di sospensione 
sia stato annullato 
□b) equivale a mancata sottoscrizione a meno che non venga trasmesso il 
documento stesso in 
formato analogico 
□x c) equivale a mancata sottoscrizione salvo che lo stato di sospensione sia stato 
annullato 

 
L'A.N.P.R., in base al codice dell'amministrazione digitale: 

□a) non è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionali previste dall'art. 60 del 
codice stesso 
□b) è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionali previste dall'art. 60 del codice 
stesso e si affianca all'indice nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954 
□x c) è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionali previste dall'art. 60 del 
codice stesso e subentra all'indice nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 
1128/1954 
 
 

L’autocertificazione di cui al DPR n.445/2000 e sempre valida se prodotta verso: 
□x a) Pubbliche amministrazioni 
□b) Privati 
□c) Estero 
 

 
Cos’è lo schedario della popolazione temporanea 

□ a) uno schedario nel quale vengono iscritti tutti i cittadini italiani e stranieri, 
proprietari di un’abitazione nel Comune ma che non hanno la residenza nello stesso 
□x b) uno schedario in cui vengono iscritti i cittadini che non hanno ancora i requisiti 
per poter richiedere la residenza 
□c) uno schedario in cui sono iscritti solo i cittadini stranieri presenti sul territorio del 
Comune ma non residenti in Italia 

90. Chi autorizza la cremazione? 

□ a) l’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto 
□x b) l’ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso 
□c) l’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto o l’ufficiale dello 
stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso a scelta dei parenti 
 
 


