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QUESITO 1
A chi compete l'attribuzione delle denominazioni delle aree di circolazione ?
A Al Consiglio comunale.
B Alla Giunta comunale.
C Al Sindaco.
D Alla Commissione Comunale Toponomastica.
QUESITO 2
Cosa si intende per famiglia anagrafica ?
A Il nucleo famigliare costituito da genitori e figli.
La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, e aventi tra di loro un legame di
B
parentela o affettivo.
C

L'insieme delle persone che costituiscono un gruppo parentale residente nello stesso comune, che comprende
discendenti e ascendenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado.

La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, per motivi religiosi, di assistenza,
militari e simili.
QUESITO 3
Per quale motivo può essere richiesta l'iscrizione nel registro della popolazione temporanea ?
Per evitare la cancellazione per irreperibilità, quando il cittadino non abbia ancora potuto individuare un
A
domicilio.
B Da parte del cittadino straniero in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
C Da parte del cittadino iscritto all'AIRE, per non perdere l'assistenza sanitaria in Italia.
A seguito della dimora nel comune da non meno di 4 mesi, e il richiedente non è ancora nelle condizioni di
D
stabilirvi la dimora abituale.
QUESITO 4
A chi deve essere presentato un ricorso in materia anagrafica per la tutela di un diritto soggettivo ?
A Al Prefetto.
B Al Giudice di pace.
C A Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
D Al Giudice ordinario.
QUESITO 5
Entro quanto tempo l'ufficiale di anagrafe deve comunicare all'ufficiale elettorale le variazioni nell'anagrafe
della popolazione, che possono comportare modifiche alle liste elettorali ?
A 48 ore.
B 36 ore.
C 5 giorni.
D 10 giorni.
QUESITO 6
Lo zio, ovvero il fratello del proprio genitore, è:
A Collaterale di 2° grado.
B Collaterale di 3° grado.
C Affine di 1° grado.
D Parente in linea retta di 4° grado.
QUESITO 7
D

Dove può essere iscritta la persona senza fissa dimora, per la quale non sia possibile accertarne il domicilio ?
A Presso una convivenza facente riferimento ai Servizi sociali del Comune.
B Presso la Casa comunale o ad un indirizzo riferibile al Comune.
C Ad un indirizzo convenzionale, territorialmente non esistente.

D Nel comune di nascita.
QUESITO 8
I controlli che l'ufficiale di anagrafe deve disporre al fine della verifica del requisito della dimora abituale in caso
di dichiarazioni di residenza, con quale modalità possono essere eseguiti ?
A Possono essere effettuati a campione a discrezione dell'ufficiale di anagrafe.
B Possono essere effettuati a campione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli.
C Devono essere obbligatoriamente controllate tutte le dichiarazioni presentate.
D Possono essere effettuati solo se l'ufficiale di anagrafe ha un fondato dubbio rispetto alla loro veridicità.
QUESITO 9
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 l'anno successivo nel mese di
marzo. Da quando può decorrere la residenza del minore nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) nel
comune di residenza dei genitori ?
A Alla data di trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile.
B Alla data di comunicazione dell'ufficiale di stato civile all'ufficiale di anagrafe della nascita del minore.
C Alla data di nascita del minore.
D Alla data della richiesta dei genitori di iscrizione del figlio minore nell'anagrafe del comune di residenza.
QUESITO 10
Da quando decorrono gli effetti giuridici dell'iscrizione anagrafica su istanza di parte ?
A Dalla data di presentazione dell'istanza.
B Dalla data di inserimento dei richiedenti nell'archivio anagrafico.
C Dalla data di esito positivo dell'accertamento relativo alla dimora abituale.
D Dalla data di conferma della residenza a seguito della conclusione dell'istruttoria dell'ufficiale di anagrafe.
QUESITO 11
Cosa si intende con il termine "potere sostitutivo" ?
Il potere del segretario comunale di nominare un sostituto dell'ufficiale d'anagrafe, nel caso in cui questi non
A
rispetti i termini previsti per la conclusione di un procedimento.
B Il potere del Sindaco di revocare la delega all'ufficiale di anagrafe.
Il potere del Sindaco di nominare un sostituto dell'ufficiale d'anagrafe, nel caso in cui questi non rispetti i
C
termini previsti per la conclusione di un procedimento.
Il potere che la norma attribuisce al soggetto che può sostituirsi al responsabile del procedimento, nel caso in
cui questi non rispetti i termini previsti per la conclusione del procedimento stesso.
QUESITO 12
Nella gerarchia delle fonti, quale di queste norme è da considerarsi superiore alle altre ?
A Raccomandazione dell'Unione Europea.
B Statuto di regione a statuto speciale.
C Legge ordinaria.
D Regolamento parlamentare.
QUESITO 13
Cosa si intende per responsabile del procedimento secondo la normativa sulla Privacy ?
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
A
organismo cui compete fornire l'informativa prevista dall'art.13 del d.Lgs. 196/2003.
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
B organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati.
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
C
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
D organismo individuato come responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 sul
procedimento amministrativo.
QUESITO 14
D

Quali di quelle elencate non è una competenza del Sindaco ?
A Nomina degli assessori.
B Nomina dell'Ufficiale di Anagrafe.
C Rilasciare certificati anagrafici.
D Autenticare sottoscrizioni previste dal d.P.R. n.445/2000.
QUESITO 15
E' certificabile l'esistenza di una convivenza di fatto ?
A Non è certificabile in quanto la norma che l'ha istituita non lo prevede.
E' certificabile ogni posizione desumibile dagli atti anagrafici, pertanto anche la convivenza di fatto, ad
B
eccezione della stipula di un contratto di convivenza.
C E' certificabile ogni posizione desumibile dagli atti anagrafici, pertanto anche la convivenza di fatto.
E' certificabile ogni posizione desumibile dagli atti anagrafici, ma non la convivenza di fatto in quanto non è
D
riconosciuta come famiglia anagrafica.
QUESITO 16
Quale di queste affermazioni è quella corretta, relativamente all'obbligo della motivazione prevista dalla Legge
n.241/1990 sul procedimento amministrativo
A Esiste per tutti i provvedimenti amministrativi, salvo che per gli atti normativi e quelli di contenuto generale.
Esiste per tutti i provvedimenti amministrativi. La motivazione adottata dal responsabile del provvedimento in
B
nessun caso può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento.
Esiste per tutti i provvedimenti amministrativi, ad eccezione di quelli del Comune di competenza statale,
C
compresi gli atti dei Servizi Demografici.
Esiste per tutti i provvedimenti amministrativi, ad eccezione di quelli di competenza dei Servizi Demografici che
D
si concludo con un esito positivo per il cittadino.
QUESITO 17
Chi tra quelli elencati, non può autenticare le firme raccolte inerenti procedimenti elettorali ?
A Il Segretario comunale.
B Il Sindaco.
C Il Consigliere comunale.
D Il funzionario incaricato dal Segretario comunale.
QUESITO 18
Quale delle seguenti posizioni comporta l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione ?
Ricoverati in luoghi di cura di qualsiasi natura allontanatisi dal Comune di iscrizione anagrafica da almeno un
A
anno.
B Detenuti in attesa di giudizio.
C Cittadino dichiarato giudizialmente esistente.
D Dipendenti pubblici distaccati per la frequenza di corsi professionali.
QUESITO 19
Quali di questi eventi l'ufficiale di stato civile deve comunicare all'ufficiale di anagrafe ?
A La separazione dei coniugi.
B La pubblicazione di matrimonio.
C La variazione del regime patrimoniale.
D La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
QUESITO 20
Cosa si intende per "soccorso istruttorio" nel procedimento amministrativo?
La possibilità da parte del responsabile del servizio di intervenire nel procedimento su istanza di parte, ai fini di
A
quanto previsto in materia di potere sostitutivo.
B

La possibilità da parte del responsabile del procedimento di chiedere, a chi abbia presentato un'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete

C

La possibilità da parte di chi debba presentare un'istanza di richiedere un chiarimento rispetto alla procedura
per la quale è rivolta l'istanza.

La possibilità da parte del responsabile del provvedimento di intervenire nel procedimento su istanza di parte, ai
fini di quanto previsto in materia di potere sostitutivo.
QUESITO 21
Da chi deve essere effettuata la legalizzazione della firma su atti e documenti da valere in Italia, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica straniera residente in Italia ?
A Dal Ministero degli Esteri.
B Dalla Prefettura.
C Da un notaio.
D Dal ministero dello stato straniero da cui dipende la rappresentanza diplomatica.
QUESITO 22
Cos'è una marca temporale ?
Un particolare tipo di firma elettronica qualificata che rende possibile verificare la provenienza e l'integrità di un
A
documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
D

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 sequenza di caratteri in grado di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento
informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi.
E' una tecnologia utilizzata nell'ambito della pubblica amministrazione italiana per consentire la creazione di
D
documenti informatici (ad esempio, certificati di anagrafe) validi legalmente anche dopo essere stati stampati.
QUESITO 23
Le esenzioni dal bollo per i certificati che presuppongono un uso rivolto alla Pubblica Amministrazione (es.: INPS,
AUSL, altri comuni, ecc.), sono state abrogate con la decertificazione ?
C

Falso: le norme sulla decertificazione non hanno abrogato nulla, anche se a volte risulta oggettivamente
complesso individuare l'applicabilità di dette esenzioni.
B Vero: l'Agenzia delle Entrate ha emanato delle istruzioni alle Anagrafi in tal senso.
Vero: spetta infatti all'ufficiale di anagrafe, a sua discrezione, un'analisi sulle norme di esenzione del bollo
C
invocate dal privato.
D Vero: ma limitatamente alla documentazione prevista nel d.P.R. n.445/2000.
QUESITO 24
In cosa consiste l'accesso civico semplice ?
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 25
Qual'è il valore giuridico del registro di protocollo ?
E' un atto pubblico di fede privilegiata: può cioè essere usato non solo per esigenze pratiche o amministrative,
A ma anche in qualsiasi necessità probatoria in campo giudiziario, ha carattere di pubblica e riconosciuta certezza,
tranne quando venga esplicitamente provata la falsificazione.
Il protocollo è un registro sul quale vengono riportati, con numerazione progressiva, gli atti ricevuti o trasmessi
B
da un ente, e pertanto ha solo un valore amministrativo ma nessuna valenza giuridica.
D

Il protocollo è un registro sul quale vengono riportati, con numerazione progressiva, gli atti ricevuti o trasmessi
da un ente, e pertanto ha solo un valore amministrativo ma nessuna valenza giuridica, ad eccezione dei casi in
C
cui la registrazione venga effettuata con gli strumenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),
ovvero: firma e timbro temporale.
Un atto registrato sul protocollo informatico dell'ente tramite la firma digitale, ha lo stesso valore giuridico e
probatorio di un atto autenticato da un pubblico ufficiale.
QUESITO 26
E' possibile all'interno di una singola abitazione creare più stati di famiglia ?
A No, tutte le persone residenti in un'abitazione devono risultare su di un unico stato di famiglia.
Si, se tra i componenti delle diverse famiglie non vi sono legami di parentela, matrimonio o unione civile,
B
affinità, adozione, tutela, o vincoli affettivi
C Si, se tra i componenti delle diverse famiglie non vi sono legami affettivi ed economici.
D Si, in quanto una famiglia anagrafica deve essere composta da genitori e figli.
QUESITO 27
Quale di queste procedure è una modalità alternativa all'autenticazione di copia ?
Una copia del documento allegata ad un'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, ad eccezione delle istanze
A
inerenti dichiarazioni fiscali.
D

B Una copia del documento sottoscritta digitalmente ed inviata tramite PEC alla Pubblica Amministrazione.
C Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiari che la copia allegata è conforme all'originale.
Una copia del documento trasmesso tramite PEC dalla pubblica amministrazione ad altra pubblica
D
amministrazione o a gestore di pubblico servizio.
QUESITO 28
L'istanza di iscrizione anagrafica può essere presentata da una persona diversa dai diretti interessati ?
A Si, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 445/2000 sul potere di rappresentanza.
B No, in nessun caso.
No, ma può essere presentata anche dal proprietario dell'abitazione anche se non ha la residenza
C
nell'abitazione e non è uno dei diretti interessati.
D No, ad eccezione delle iscrizioni AIRE.
QUESITO 29
Quale di questi elementi può essere omesso sulla carta d'identità elettronica (CIE) ?
A L’altezza
B L'impronta digitale.
C Il sesso
D Il codice fiscale.
QUESITO 30
Quando è prevista l'esenzione sui certificati anagrafici dei diritti di segreteria ?
A Quando è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo.
B Quando il certificato è richiesto per la Pubblica Amministrazione
C Quando il certificato è sostituibile con l'autocertificazione.
D Quando una specifica norma lo prevede.
QUESITO 31
A quali soggetti è possibile rilasciare i certificati riferiti ad ogni posizione diversa dalla residenza e stato di
famiglia, desumibile dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) ?
Solo al diretto interessato, ai componenti del suo stato di famiglia, e a coloro che abbiano un interesse diretto,
A
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, né tantomeno di nessuna identificazione del richiedente.
D A chiunque, senza obbligo di istanza formale, ma previa identificazione del richiedente.
QUESITO 32
In quali delle seguenti situazioni è possibile l'immediata cancellazione anagrafica ?

A Nel caso in cui un componente della famiglia comunichi l'emigrazione all'estero di un cittadino straniero.
B

Nel caso in cui il cittadino straniero richiedente protezione internazionale, iscritto in convivenza anagrafica
quale struttura di accoglienza, si allontani dalla struttura senza giustificazione.

C

Nel caso in cui il cittadino straniero titolare di protezione internazionale, iscritto in convivenza anagrafica quale
struttura di accoglienza, si allontani dalla struttura senza giustificazione.

Nel caso in cui il cittadino straniero non abbia rinnovato all'ufficiale di anagrafe l'attestazione di iscrizione
anagrafica nel comune di residenza.
QUESITO 33
In quale dei seguenti casi non è annullabile un provvedimento amministrativo ?
Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e pubblicità nella Pubblica
A
Amministrazione.
B Quando l'organo che adotta l'atto non è quello competente per grado, materia, o per territorio.
C Eccesso di potere dell'organo che lo ha adottato.
Violazioni di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo
D
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
QUESITO 34
Quale delle seguenti condizioni non è utilizzabile ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cosiddetti "altri famigliari"
dei cittadini dell'Unione Europea ?
A La condizione di studente che segue un corso regolare di studi in Italia o nel paese di provenienza.
B Il fratello convivente con il cittadino dell'Unione Europea nel paese di provenienza.
C La sussistenza di gravi motivi di salute che impongano l'assistenza da parte del cittadino dell'Unione Europea.
Il partner con cui il cittadino dell'Unione Europea non sia sposato o unito civilmente, ma con cui abbia una
D
relazione stabile debitamente attestata dallo stato di provenienza.
QUESITO 35
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 36
Cosa si intende con l'acronimo INA ?
L'Indicatore delle Nascite in Anagrafe, ovvero un indicatore del tasso di natalità del comune sulla base degli
A
iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente.
D

B

L'Indicatore delle Nascite in Anagrafe, ovvero un indicatore nazionale del tasso di natalità sulla base degli iscritti
nell'Anagrafe della Popolazione Residente per nascita.

L'Indice Nazionale delle Anagrafi, ovvero un sistema per la gestione di servizi dello Stato e del Governo locale
che richiedono una visione d’insieme dei cittadini residenti nel nostro Paese, senza omissioni e duplicazioni.
L'Indice Nazionale degli Apolidi, ovvero un'Anagrafe che raccoglie a livello centralizzato tutte le informazioni
D contenute nelle Anagrafi della Popolazione Residente dei comuni italiani relative ai cittadini privi di cittadinanza
italiana, dell'Unione Europea o straniera.
QUESITO 37
Quale di questi comportamenti non costituisce una violazione dei doveri d'ufficio ?
Il rilascio di certificati che non riportano la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi
A
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
B La richiesta e l'accettazione di atti di notorietà.
C La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni.
D Il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio ad un cittadino dell'Unione Europea.
QUESITO 38
Se durante l'istruttoria per la verifica dei requisiti dell'iscrizione anagrafica su istanza, emergesse che mancano
dei requisiti previsti dalla legge, cosa deve fare l'ufficiale di anagrafe ?
C

A Deve annullare l'iscrizione anagrafica, notificando il provvedimento agli interessati.
Deve annullare l'iscrizione anagrafica, previa comunicazione al comune di provenienza affinchè verifichi la
B
presenza delle persone sul suo territorio.
Deve annullare l'iscrizione anagrafica e notificare agli interessati i motivi dell'annullamento, e questi hanno 10
C giorni di tempo dalla notifica per richiedere l'avvio di una nuova istruttoria che, qualora avesse un esito positivo,
comporterebbe il ripristino dell'iscrizione con la decorrenza originaria
Deve comunicare agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, affinchè questi possano
presentare memorie o documenti che possano avere rilevanze sull'esito dell'istruttoria.
QUESITO 39
Per l'iscrizione anagrafica, quale di questi documenti è richiesto ad un cittadino dell'Unione Europea che
ricompare a seguito di cancellazione per irreperibilità, che non sia lavoratore o studente ?
A Carta di soggiorno.
B La condizione di temporanea inabilità al lavoro a seguito di malattia o infortunio.
C Titolarità di un'assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.
D Comunicazione di ospitalità alle autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dall'occupazione dell'alloggio.
QUESITO 40
Quando è possibile la cancellazione del cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale ?
Quando il permesso di soggiorno del cittadino straniero sia scaduto da almeno 6 mesi, e il cittadino straniero
A non esibisca il permesso di soggiorno rinnovato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso inviato dall'Ufficiale
di anagrafe.
Quando il permesso di soggiorno del cittadino straniero sia scaduto da almeno 3 mesi, e il cittadino straniero
B non esibisca il permesso di soggiorno rinnovato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso inviato dall'Ufficiale
di anagrafe.
D

C

Quando il permesso di soggiorno del cittadino straniero sia scaduto, e il cittadino straniero non esibisca il
permesso di soggiorno rinnovato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso inviato dall'Ufficiale di anagrafe.

Quando il permesso di soggiorno del cittadino straniero sia scaduto da almeno 6 mesi, e il cittadino straniero
D non esibisca il permesso di soggiorno rinnovato all'Ufficiale di anagrafe entro 45 giorni dal ricevimento
dell'avviso inviato dall'ufficiale di anagrafe.
QUESITO 41
Quali delle seguente circostanze non comporta la risoluzione di un contratto di convivenza di fatto ?
A Recesso unilaterale della convivenza di fatto.
B Matrimonio o Unione civile tra i conviventi di fatto.
C Matrimonio o Unione civile tra uno dei contraenti di fatto ed altra persona.
D Cambio di residenza di uno dei contraenti la convivenza di fatto.

