
TRACCIA N. 2

La nomina degli  scrutatori  viene  effettuata  tra  il  venticinquesimo e il  ventesimo 
giorno antecedenti la data stabilita per la votazione. A quale organo compete tale 
nomina?

 al Prefetto

 al Presidente della Corte d’Appello

 al Sindaco

alla Commissione elettorale comunale

 al Consiglio Comunale

Reati contro la Pubblica Amministrazione. Quale è la definizione della concussione?

 Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 
altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 
attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità

 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del 
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa 
mobile altrui, se ne appropria

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

 Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la 
promessa.

 Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo 
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
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Può  l'elettore  italiano  residente  all'estero  chiedere  di  essere  iscritto  nelle  liste 
elettorali per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni del Sindaco?

 No, in nessun caso

 Si, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune italiano

Si, chiedendo l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di nascita

Ai fini elettorali, ogni Comune risulta diviso in SEZIONI.
Di regola, il numero di iscritti ad ogni sezione non può essere inferiore a:

500

 400

 300

 200

 100

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio Comunale per 
un  Comune  con  popolazione  compresa  tra  40.001  e  100.000  deve  essere 
sottoscritta:

da non meno di 200 e non più di 400 elettori

 non esiste alcun limite

 da non meno di 1000 e non più di 1500 elettori

 da non meno di 3000 e non più di 5000 elettori

 da non meno di 50 e non più di 150 elettori
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Tra il 30° e il 29° giorno antecedente la data della votazione, la presentazione delle 
candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere 
comunale deve essere effettuata:

 presso la Prefettura 

 presso il Tribunale Amministrativo Regionale

 presso la Regione

presso la Segreteria del Comune

 presso il Ministero dell’Interno

Con quale periodicità viene effettuato l’aggiornamento delle liste elettorali?

2 volte all’anno mediante revisioni semestrali

 1 volta all’anno mediante la revisione annuale

 4 volte all’anno mediante revisioni trimestrali

 6 volte all’anno mediante revisioni bimestrali

 Ogni 5 anni

Quale  requisito  minimo  di  studio  è  richiesto  per  l'esercizio  della  funzione  di 
Presidente di seggio elettorale? 

 licenza di Scuola Media Inferiore

 laurea

 licenza di Scuola Elementare

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

 la legge non specifica alcun requisito
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Elezione del Sindaco in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
Cosa prevede la normativa nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza 
assoluta dei voti validi?

 Le elezioni vengono dichiarate invalide

 E' proclamato Sindaco il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti

 Si  procede  ad  un  secondo  turno  di  ballottaggio  al  quale  sono  ammessi  i  tre 
candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

Si procede ad un secondo turno di ballottaggio al quale sono ammessi i due 
candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

 Il Prefetto deve procedere all’indizione di nuove elezioni.

Entro  il  venerdì  precedente  l'elezione,  a  quale  autorità  viene  comunicata  la 
designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi:

 al Prefetto

al Segretario del Comune

 al Ministero dell'Interno

 al Tribunale Amministrativo Regionale

 alla Corte d'Appello
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