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QUESITO 1
Quale di questi diritti o servizi è di norma possibile conseguire anche se non si è registrati nei registri
dell'Anagrafe?
A Iscrizione nelle liste aggiunte degli elettori dell'Unione Europea.
B Diritto di voto.
C Accesso alle graduatorie comunali per le case popolari.
D Matrimonio o Unione civile.
QUESITO 2
Cosa si intende per domicilio?
A E' il luogo dove la persona ha stabilito la domiciliazione postale, fiscale o bancaria.
B E' il luogo dove la persona ha fissato la sua dimora abituale.
C E' il luogo dove la persona si trova in un determinato momento.
D E' il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
QUESITO 3
Il cognato, ovvero il marito della sorella della propria moglie o unita civilmente, è:
A Non ricopre alcun grado di parentela.
B Affine di 2° grado.
C collaterale di 2° grado.
D collaterale di 3° grado.
QUESITO 4
Quali di quelle elencate non è una competenza del Consiglio Comunale ?
A Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).
B Approvazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
C Approvazione del conto consuntivo.
D Approvazione del piano annuale delle opere pubbliche.
QUESITO 5
Quali di quelle elencate non è una competenza della Giunta comunale ?
A Attribuzione della denominazione alle aree di circolazione del territorio comunale.
B Nomina dell'Ufficiale di Anagrafe.
C Predisporre lo schema di bilancio.
D Adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
QUESITO 6
La Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo, è applicabile anche agli enti locali, quale il Comune?
A

I Servizi Demografici, in quanto di competenza statale, non sono soggetti all'applicazione della L. n.241/1990, se
non per quanto riguarda l'invalidità, nullità, annullabilità e revoca dell'atto amministrativo.

Si, tuttavia gli enti locali, e in particolare i comuni, non hanno potere regolamentare in nessuna delle materie
B disciplinate dalla L. 241/1990 e sono obbligati al rispetto dei principi e delle norme stabilite dagli organi
ministeriali.
Si, tuttavia gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, possono regolare le
C materie disciplinate dalla L. 241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa L. n.241/1990.
Si, tuttavia i Servizi Demografici, in quanto servizi di competenza statale, possono essere esonerati in parte
D dall'applicazione delle norme previste dalla L. n.241/1990, previa approvazione di un apposito regolamento da
parte del Consiglio Comunale, al quale deve essere fornito un preventivo parere positivo da parte del Prefetto.
QUESITO 7
Quale di queste affermazioni è quella corretta, relativamente alla comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art.10 bis dalla Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo ?

Nel procedimento ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, non deve limitarsi a dare comunicazione agli istanti che il provvedimento che intende
A
adottare è negativo, ma dovrà indicare con esattezza, completezza e specificità quali siano i presupposti di fatto
e di diritto che impediscono l'accoglimento dell'istanza.
Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un
B provvedimento negativo, è obbligato ad indire una conferenza di servizi che sostituisce l'obbligo di
comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990.
Nei procedimenti ad istanza di parte e nei procedimenti d'ufficio, il responsabile del procedimento comunica i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando agli interessati un termine di 10 giorni per
C
presentare osservazioni scritte. Qualora non vengano presentate osservazioni, il procedimento si conclude
mediante silenzio-assenso.
Nei procedimenti ad istanza di parte e nei procedimenti d'ufficio, il responsabile del procedimento comunica i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando agli interessati un termine di 10 giorni affinchè
D
questi possa avvalersi del potere sostitutivo previsto dall'art. 5 c. 4 del d.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza
amministrativa.
QUESITO 8
Cosa si intende per "autotuela" nel procedimento amministrativo"?
L'azione sindacale volta alla tutela del dipendente incorso in provvedimenti disciplinari, relativa all'adozione di
A
provvedimenti amministrativi con un vizio di forma.
B

L'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico.

C

Il provvedimento del dirigente del servizio nell'ambito delle proprie competenze in materia di potere
sostitutivo.

L'azione che il Sindaco o la Giunta comunale può intraprendere per correggere un provvedimento
amministrativo con un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.
QUESITO 9
Quale di questi dati non è un dato sensibile secondo quanto previsto dalle norme sulla Privacy ?
A Lo stato di gravidanza.
B L'iscrizione ad associazioni filosofiche.
C L'origine etnica.
D La condanna penale.
QUESITO 10
Quali di questi atti non costituiscono un registro di stato civile ?
A Matrimonio.
B Unione civile.
C Pubblicazione di matrimonio.
D Cittadinanza.
QUESITO 11
Cosa differenzia un certificato da un estratto di stato civile ?
A Nell'estratto sono riportati paternità e maternità.
B Nell'estratto sono riportate le annotazioni
C Nel certificato sono riportate le convenzioni matrimoniali.
D Nel certificato è riportata la perdita del diritto elettorale.
QUESITO 12
D

A due coniugi italiani residenti in un Comune italiano, nasce un figlio all'estero nel mese di gennaio. L'atto di
nascita del minore viene trascritto nel Comune italiano di residenza dei genitori nel successivo mese di ottobre.
Da quando decorre l'iscrizione anagrafica del minore nel comune di residenza dei genitori ?
A Dalla data di trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile.
B Dalla data di comunicazione dell'ufficiale di stato civile all'ufficiale di anagrafe della nascita del minore.
C Dalla data di nascita del minore.
D Dalla data della richiesta dei genitori di iscrizione del figlio minore nell'anagrafe del Comune di residenza.

QUESITO 13
Chi tra questi soggetti, non può ricevere la delega ad esercitare le funzioni di ufficiale di anagrafe ?
A Segretario comunale.
B Impiegato di ruolo del Comune.
C Impiegato non di ruolo del Comune.
D Consigliere comunale.
QUESITO 14
Cosa si intende per convivenza anagrafica ?
La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, per motivi religiosi, di assistenza,
A
militari e simili.
La coabitazione di persone che hanno la dimora abituale nello stesso comune, aventi tra di loro un legame di
parentela o affettivo.
C La coabitazione di persone nello stesso stato di famiglia.

B

D La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, non coniugate o unite civilmente.
QUESITO 15
Quale di queste condizioni non è necessaria per riconoscere una convivenza di fatto ?
A Maggiore età.
B Coabitazione.
C Assenza di un vincolo di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
D Cittadinanza italiana
QUESITO 16
A quali condizioni è possibile iscrivere una persona nell'Anagrafe della popolazione, in qualità di senza fissa
dimora ?
Ove nella stessa abitazione coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto
A
di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Quando una persona ha stabilito nel Comune la dimora abituale, ed è ascrivibile alle categorie dei nomadi,
B
giostrai, girovaghi, artisti di imprese viaggianti, commercianti o artigiani ambulanti.
Quando la persona che ha stabilito nel Comune il proprio domicilio, è in grado di fornire all’ufficio di anagrafe
gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio.
Quando una persona ha stabilito nel Comune la propria dimora abituale, ma che per motivi professionali deve
D
allontanarsi di frequente, o risiedere, per periodi di tempo comunque inferiori ad un anno, all'estero.
QUESITO 17
In quale Comune deve essere iscritto il nuovo nato ?
A Nel Comune di residenza della madre.
B Nel Comune dove il bambino ha effettivamente la dimora abituale.
C

C Nel Comune dichiarato dai genitori, a condizione che almeno uno di questi vi abbia la residenza anagrafica.
D Nel Comune di nascita.
QUESITO 18
Può essere accolta la richiesta di residenza di un minorenne presentata da uno solo dei genitori ?
A Si.
B Si, ma l'altro genitore deve esserne informato tramite una comunicazione di avvio del procedimento.
Si, ma è necessario che l'altro genitore esprima il suo consenso entro il termine previsto per le verifiche previste
C
dalle norme.
D Si, previa autorizzazione del giudice tutelare.
QUESITO 19
A chi deve essere presentato un ricorso in materia anagrafica per la tutela di un interesse legittimo ?
A Al Prefetto
B Al Giudice di pace
C A Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)

D Al Giudice ordinario
QUESITO 20
Quando è consentita la cancellazione per irreperibilità ?
Quando l'ufficiale di anagrafe abbia effettuato ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la cui durata
A e frequenza sia stata da egli stesso determinata e l'esito abbia inconfutabilmente dimostrato l'irreperibilità
dell'interessato.
Quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall'ufficiale di anagrafe,
B costantemente irreperibile all'indirizzo anagrafico per almeno un anno di tempo, né si conosca il suo luogo di
dimora abituale.
C A seguito delle risultanze negative degli ultimi due censimenti della popolazione.
A seguito delle risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, suffragato da periodici e ripetuti
D
accertamenti, opportunamente intervallati.
QUESITO 21
Chi tra queste figure, non può essere iscritta nello schedario della popolazione temporanea ?
A La persona che chiede di esservi iscritta per trasferimento di residenza all'interno dello stesso Comune.
B Lo straniero (cittadino non comunitario) per immigrazione dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità.
C Il cittadino comunitario per immigrazione dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità.
D La persona che chiede di esservi iscritta in un'abitazione dove vi siano residenti altri famigliari.
QUESITO 22
Cosa si intende con il termine "area di circolazione" ?
A Ogni strada o piazza dove sia stata attribuita la numerazione civica.
B Ogni via o piazza del territorio comunale aperta al pubblico, ad eccezione di quelle private.
C Ogni via o piazza del territorio comunale aperta al pubblico e destinata alla viabilità.
D E' un sinonimo di "sezione di censimento".
QUESITO 23
Dopo quale periodo di soggiorno in Italia è possibile iscrive un cittadino dell'Unione Europea nel Registro dei
residenti temporanei ?
A Dopo 3 mesi.
B Dopo 4 mesi.
C Dopo 6 mesi.
D Dopo 12 mesi.
QUESITO 24
Quali tra queste situazioni comporta la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta ?
A I cittadini che non hanno più un'abitazione nel Comune italiano di origine.
B I cittadini che hanno compiuto i 100 anni di età.
C I cittadini italiani che acquisiscono la cittadinanza straniera dello Stato di residenza.
D I cittadini che non esercitano il diritto di voto per corrispondenza nelle ultime 2 elezioni.
QUESITO 25
Quale di questa documentazione è necessario presentare o dichiarare, per la prima iscrizione anagrafica di un
cittadino dell'Unione Europea, lavoratore autonomo ?
A Ricevuta di versamento di contributi all'INPS.
B Ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro.
C Certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
D Preventiva comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro.
QUESITO 26
Quale di queste figure non è considerato un "famigliare" di un cittadino dell'Unione Europea ai fini
dell'iscrizione anagrafica ?
Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea un'unione registrata sulla base della
A legislazione di un stato membro, qualora la legislazione dello stato membro ospitante equipari l'unione
registrata al matrimonio o all'unione civile.

B Il figlio minore di età, che lavora.
C I discendenti diretti del partner che siano a suo carico.
D I fratelli che non abbiano compiuto il 21° anno di età.
QUESITO 27
E' possibile per l'iscrizione anagrafica procedere al riconoscimento degli stranieri richiedenti e titolari di
protezione internazionale, con la sola ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno ?
A Si, purchè il documento sia accompagnato dal codice fiscale.
B No.
C Si, purchè munita di fotografia.
D No, a meno che si tratti di un minore non accompagnato.
QUESITO 28
Quale della seguente documentazione non è utile al fine del cambio di generalità del cittadino straniero ?
A Passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio , da cui si rilevino le nuove generalità.
B Attestazione rilasciata dal consolato dello Stato di provenienza.
Certificazione rilasciata dall'autorità pubblica del Paese di origine, tradotta e legalizzata, da cui si rilevino le
C
nuove generalità.
D Attestazione rilasciata dal consolato italiano nel Paese di provenienza, da cui si rilevino le nuove generalità.
QUESITO 29
Qual è la durata della carta d'identità ?
10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età compresa tra 15 e 18 anni, per i minori di anni 15 la carta
A
d'identità non può essere rilasciata.
B 10 anni per i maggiorenni, 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni.
C 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età.
10 anni per coloro di età superiore ai 14 anni, per i restanti minori di età la carta d'identità non può essere
D
rilasciata.
QUESITO 30
Cosa identificano le sigle AP/10, P.4, e P.2 ?
AP/10: Registro delle rilevazioni demografiche giornaliere. P.4: Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita.
A
P.2: Rilevazione annuale del movimento e calcolo della popolazione residente.
B

A/P10: Registro delle rilevazioni demografiche settimanali. P.4: Rilevazione dei cancellati in anagrafe per morte.
P.2: Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita.

C

AP/10: Registro annuale della popolazione residente. P.4: Rilevazione sui trasferimenti di residenza. P.2:
Rilevazione annuale dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe.

A/P10: Registro delle rilevazioni demografiche mensili. P.4: Rilevazione dei matrimoni registrati in anagrafe. P.2:
Rilevazione annuale dei cittadini dell'Unione Europea iscritti in Anagrafe.
QUESITO 31
A quali soggetti privati è possibile rilasciare certificati di residenza e stato di famiglia ricavati dall'Anagrafe della
Popolazione Residente (APR) ?
D

Solo al diretto interessato, ai componenti del suo stato di famiglia, e a coloro che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale rispetto al certificato richiesto.
B Solo al diretto interessato e ai componenti del suo stato di famiglia.
C A chiunque, senza obbligo di istanza formale, ma previa identificazione del richiedente.
D A chiunque, senza obbligo di istanza formale, né tantomeno di nessuna identificazione del richiedente.
QUESITO 32
In cosa consiste l'accesso documentale ?
A

Diritto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti
A attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale
rispetto al documento stesso.

B

Diritto di richiedere, senza indicare motivazioni, ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e
dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Diritto di accedere, senza indicare motivazioni, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
C ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti
Diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, previa autorizzazione del
soggetto a cui i dati si riferiscono, anche se si tratta di dati sensibili e giudiziari.
QUESITO 33
Chi tra i seguenti soggetti, può accedere direttamente allo schedario dell'Anagrafe della Popolazione Residente
(APR) ?
A I soggetti che lo richiedono per la cura o per la difesa di propri interessi giuridici.
B I soggetti che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale rispetto all'archivio stesso.
C Il consigliere comunale.
D Le forze dell'ordine appositamente autorizzate.
QUESITO 34
Quale di questi soggetti non può effettuare un'autentica di copia ?
A Il funzionario incaricato dal Sindaco.
B Il pubblico ufficiale dal quale é stato emesso o presso il quale é depositato l'originale.
C Il consigliere comunale.
D Il pubblico ufficiale a cui deve essere prodotto il documento.
QUESITO 35
Quali di questi documenti non è mai, in nessun caso, un documento di riconoscimento ?
A Porto d'armi.
B Libretto di pensione.
C Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.
D Codice fiscale.
QUESITO 36
Nel caso in cui un documento di cui si richiede l'autentica della copia, sia composto di più fogli, quale procedura
si deve applicare al fine di un'autentica corretta ?
D

A

Il pubblico ufficiale deve indicare il numero dei fogli impiegati, e deve apporre il timbro del comune su ogni
foglio intermedio.

Il pubblico ufficiale deve indicare il numero dei fogli impiegati, e apporre la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio.
Il pubblico ufficiale deve autenticare ogni singolo foglio indicando il proprio nome e cognome, la qualifica
C rivestita, la propria firma, e indicando quale sia il numero del foglio autenticato rispetto al totale dei fogli di cui
è composto il documento
Il pubblico ufficiale, oltre ad effettuare l'autentica del documento sulla prima pagina, deve limitarsi ad indicare
D
il numero dei fogli di cui è composto il documento stesso.
QUESITO 37
Quali di questi documenti non può essere sostituito dall'autocertificazione o da dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà?
A Certificato di esistenza in vita.
B Certificato di destinazione urbanistica.
C Certificato di conformità CE.
D Certificato di iscrizione scolastica.
QUESITO 38
Sulla base delle norme sulla "decertificazione", può essere rilasciato un certificato di anagrafe ad un cittadino
che lo richiede per una procedura di un'altra pubblica amministrazione?
A No, in nessun caso
B

B

No, a meno che non vi sia una norma che preveda espressamente che per quel procedimento debba essere
presentato il documento in originale, tipo le procedure elettorali.

Si, previo pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, a meno che una norma specifica non ne
prevedano l'esenzione.
D Si, ma solo nel caso in cui la pubblica amministrazione destinataria sia un esercente di un pubblico servizio.
QUESITO 39
Cos'è la firma digitale ?
Un particolare tipo di firma elettronica qualificata che rende possibile verificare la provenienza e l'integrità di
A
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
C

E' una particolare firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su
B carta, raccolta mediante un dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il movimento di uno stilo - azionato
direttamente dalla mano di una persona - su una superficie sensibile.
E' una tecnologia utilizzata nell'ambito della pubblica amministrazione italiana per consentire la creazione di
documenti informatici (ad esempio, certificati di anagrafe) validi legalmente anche dopo essere stati stampati.
E' una tecnologia che consente di associare un determinato soggetto ad un determinato documento, nonché
D
alla data e all'ora della sua formazione, con valore legale nei confronti dei terzi.
QUESITO 40
Cosa significa che l'imposta di bollo è a "responsabilità solidale" ?
Che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il bollo lo paga sempre la Pubblica Amministrazione in base ai
A
principi costituzionali di solidarietà.
Che tutti coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano, negoziano, enunciano, l'atto che doveva essere
B sottoposto al bollo fin dall'origine, sono chiamati a rispondere per l'intero dell'imposta evasa e delle eventuali
sanzioni.
Si tratta di un'affermazione errata in quanto il bollo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è sempre
C
assolto dal privato.
Che l'imposta di bollo è dovuta da tutti coloro coinvolti nell'atto, compresa la pubblica amministrazione, in parti
D
uguali.
QUESITO 41
Per assolvimento dell'imposta di bollo fin dall'origine si intende:
Che il bollo su vecchi atti a cui era stata applicata una marca inferiore ad Euro 16,00, vanno regolarizzati ogni
A
volta che vengono usati.
B Che l'imposta di bollo va assolta nel momento in cui l'atto viene sottoscritto e/o emesso.
Che si può pagare l'imposta originaria anche in un secondo momento, mediante versamento all'Ufficio del
C
registro.
D Che l'imposta di bollo deve essere pagata solo per il primo documento redatto per il procedimento.
C

