
1 Chi rilascia l’autorizzazione alla cremazione di un cadavere

A) L’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso

B) L’ufficiale dello stato civile del Comune dove si effe uerà la cremazione

C) L’ufficiale dello stato civile del Comune di ul ma residenza

D) L’ufficiale dello stato civile del Comune dove verranno tumulate o affidate le ceneri

2 Qual è il compito del medico necroscopo

A) Presentare la denuncia di morte all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso

B) Accertare la morte, redigendo apposito cer ficato

C) Rilasciare il permesso al seppellimento

D) Rilasciare l’autorizzazione alla cremazione

3 La salma so oposta a periodo di osservazione può essere trasportata

A) No, mai

B) Si, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e su autorizzazione 
dell’autorità sanitaria

C) Si, sempre

D) No, a meno che non sia deposta in cassa chiusa

4 Le esumazioni straordinarie, non ordinate dall’autorità giudiziaria, si possono effe uare:

A) Tu o l’anno

B) Solo nei mesi da maggio a se embre

C) Solo nei mesi da o obre ad aprile

D) Solo nei mesi da se embre a giugno

5 Il comune può concedere a priva  l’uso di aree per la costruzione di sepolture private

A) Per una durata non superiore a 20 anni

B) Per una durata non superiore a 50 anni

C) Per una durata non superiore a 99 anni

D) In perpetuo
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6 Quale di queste affermazioni non è corre a “L’anagrafe della popolazione residente è l’insieme delle 
posizioni rela ve”

A) Alle singole persone che hanno fissato nel Comune la residenza

B) Alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza

C) Alle singole persone che sono emigrate all’estero dopo avere avuto la residenza nel Comune

D) Ai senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio

7 Quale di queste affermazioni non è corre a “La dichiarazione di residenza può essere resa”

A)   Da un tutore per una persona interde a

B)   Da ciascun componente maggiorenne della famiglia per sé e per tu  le persone con lui conviven  
sulle quali esercita la responsabilità genitoriale

C)   Dal responsabile di una convivenza per tu  i residen  nella convivenza stessa

D)   Da ciascun residente maggiorenne per sé e per tu  i maggiorenni con lui conviven

8 Gli stranieri iscri  in anagrafe hanno l’obbligo

A) Di presentare dichiarazione di dimora abituale ogni qualvolta rinnovano il permesso di soggiorno

B) Di richiedere la carta d’iden tà 

C) Di presentare il nuovo passaporto ogni qualvolta lo rinnovano

D) Di richiedere una nuova carta d’iden tà ogni qualvolta rinnovano il passaporto

9 I nomina vi delle persone di nazionalità straniera cancellate per irreperibilità

A) Devono essere comunica  al Questore

B) Devono essere pubblica  all’albo pretorio del Comune

C) Devono essere comunica  al Prefe o

D) Devono essere comunica  al Procuratore della Repubblica

10 Quali di ques  non è un mo vo di cancellazione dall’anagrafe

A) Morte presunta giudizialmente dichiarata

B) Irreperibilità accertata durante le operazioni del censimento generale della popolazione

C) Trasferimento all’estero dello straniero

D) Trasferimento in altro Comune del militare di leva o di carriera per il periodo di ferma
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11 Quale è il termine entro il quale l’ufficiale d’anagrafe deve effe uare le registrazioni d’anagrafe in caso di 
ricezione di una dichiarazione di cambio di residenza resa dagli interessa

A) Entro 2 giorni lavora vi dalla ricezione della dichiarazione

B) Entro 5 giorni lavora vi dalla ricezione della dichiarazione

C) Entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento

D) Entro 45 giorni dall’avvenuto trasferimento

12 Se entro il 45° giorno dalla data ricezione di una dichiarazione di cambio di residenza resa dagli 
interessa  l’ufficiale d’anagrafe invia agli interessa  una comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge 
n.241/1990

A) L’interessato deve presentare delle osservazioni in risposta a quanto comunicato 

B) La pra ca di cambio di residenza è da considerarsi respinta

C) La pra ca di cambio di residenza è da considerarsi conclusa con esito posi vo

D) L’interessato deve presentare una nuova dichiarazione di cambio di residenza

13 Quale di queste affermazioni non è corre a “La delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile”

A) Può essere fa a a un dipendente del Comune a tempo determinato 

B) Deve essere comunicata al Procuratore della Repubblica

C) Può essere fa a ad un consigliere comunale

D) Può essere fa a al segretario comunale

14 Se il dichiarante non può so oscrivere l’a o di stato civile

A) L’a o non  può essere formato o se già formato viene annullato

B) L’a o può essere formato ma deve essere menzionata nell’a o la causa dell’impedimento e 
l’ufficiale dello stato civile lo so oscrive

C) L’a o può essere formato, l’ufficiale di stato civile firma per il dichiarante e poi lo so oscrive

D) L’a o può essere formato senza la firma del dichiarante e l’ufficiale di stato civile comunica la 
formazione dell’a o al Procuratore della Repubblica
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15 I ci adini stranieri residen  in Italia possono trascrivere l’a o di matrimonio celebrato all’estero

A) No, in quanto non celebrato in Italia

B) Si, solo se trasmesso dall’autorità diploma ca del loro paese d’origine in Italia

C) Si, su loro richiesta al Comune dove risiede almeno uno dei coniugi

D) No, in quanto non celebrato in Italia e non interessa ci adini italiani

16 Quale di queste affermazioni è corre a “Può divenire ci adino italiano”

A) Il ci adino straniero nato in Italia e residente legalmente senza interruzioni in Italia al compimento 
del 18° anno di età se dichiara all’ufficiale dello stato civile di volerla acquistare entro un anno da 
quando è diventato maggiorenne

B) Al ci adino straniero che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni se dichiara all’ufficiale dello 
stato civile di volerla acquistare

C) La ci adina straniera, coniugata con un ci adino italiano, se dichiara all’ufficiale dello stato civile di 
volerla acquistare entro un anno dal matrimonio

D) Il ci adino straniero nato in Italia e residente legalmente senza interruzioni in Italia al compimento 
del 17° anno di età se ha completato il ciclo di studi obbligatorio e dichiara all’ufficiale dello stato 
civile di volerla acquistare

17 L’ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di ci adinanza italiana

A) Se prima non è stato prestato il giuramento

B) Se il ci adino interessato non ne fa esplicita richiesta

C) Se prima l’interessato non ha provveduto a far trascrivere l’a o di nascita

D) Se prima l’interessato non ha dichiarato di voler rinunciare alla precedente ci adinanza 

18 Se un bambino è nato morto

A) L’ufficiale di stato civile non deve formare alcun a o

B) L’ufficiale di stato civile forma l’a o di nascita dandone menzione nell’a o

C) L’ufficiale di stato civile forma l’a o di nascita e subito a seguire l’a o di morte

D) L’ufficiale di stato civile forma solo l’a o di morte
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19 Quali di queste affermazioni non è corre a “L’unione civile”

A) Non si può cos tuire senza aver effe uato le pubblicazioni nei comuni di residenza degli interessa

B) Può essere cos tuita in un comune a scelta dalle par

C) Può essere cos tuita all’estero presso la competente autorità diploma ca per i residen  all’estero

D) Non si può cos tuire trascorsi 180 giorni dalla comunicazione alle par  che le previste verifiche 
sono terminate

20 Quale di ques  non è mo vo di cancellazione dalle liste ele orali del comune

A) Il provvedimento di libertà vigilata

B) L’interdizione temporanea dai pubblici uffici

C) L’emigrazione all’estero

D) L’interdizione perpetua dai pubblici uffici

21 Le due revisioni semestrali delle liste ele orali interessano l’iscrizione

A) Di tu  i ci adini italiani immigra  da un altro Comune 

B) Di tu  i ci adini stranieri già residen  che abbiano acquistato la ci adinanza italiana

C) Di tu  i ci adini già italiani che compiono il 18° anno d’età nel semestre successivo

D) Di tu  i ci adini italiani già residen  che ricompaiono dopo una cancellazione anagrafica per 
irreperibilità

22 La Commissione Ele orale Comunale è nominata

A) Dal Consiglio Comunale

B) Dalla Giunta Comunale

C) Dal Sindaco

D) Dal Prefe o

23 L’ele ore che vuole opporre ricorso contro qualsiasi cancellazione dalle liste ele orali può presentare 
ricorso a

A) Il Sindaco

B) Il Prefe o

C) La Commissione Ele orale Comunale

D) La Commissione Ele orale Circondariale
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24 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi ele orali la commissione 
ele orale comunale deve:

A) Compilare un elenco dei ci adini che pur essendo iscri  nelle liste ele orali non potranno votare in
quanto non avranno compiuto il dicio esimo anno d’età il giorno delle elezioni e pubblicarlo all’albo
pretorio

B) Compilare un elenco dei ci adini che pur essendo iscri  nelle liste ele orali siano decedu  o 
trasferi  in altro comune e pubblicarlo all’albo pretorio

C) Compilare un elenco dei ci adini che pur essendo iscri  nelle liste ele orali si siano trasferi  in 
altro comune e pubblicarlo all’albo pretorio per dare no zia che sono ancora iscri  nelle liste 
ele orali del Comune e quindi dovranno votare nel vecchio Comune di residenza 

D) Ri rare la tessera ele orale, se consegnata,  a tu  i ci adini che pur essendo iscri  nelle liste 
ele orali non avranno compiuto il dicio esimo anno d’età il giorno delle elezioni

25 I ci adini stranieri di sta  non appartenen  all’Unione Europea, regolarmente soggiornan  in Italia, 
possono u lizzare le dichiarazioni sos tu ve di cer ficazione

A) Si, sempre

B) No, mai

C) Si, solo per quanto cer ficabile da sogge  pubblici italiani

D) Si, se validate dall’autorità diploma ca o consolare competente in Italia 

26 Nella dichiarazione sos tu va di cer ficazione non si può dichiarare

A) Godimento dei diri  civili e poli ci

B) Il proprio stato sanitario

C) Appartenenza ad ordini professionali

D) Di non aver riportato condanne penali
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27 Ai sensi dell’art. 52 del Testo Unico degli En  Locali, che cosa si verifica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componen  del Consiglio

A) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica

B) Il Sindaco cessa dalla carica, ma la Giunta rimane pienamente opera va fino al termine naturale del
mandato amministra vo

C) Il Sindaco provvede, entro 30 giorni,  alla formazione di una nuova Giunta, modificando l’asse o
delle deleghe assessorili

D) Il Vice Sindaco assume la direzione della Giunta Comunale fino al termine naturale del mandato
amministra vo

28 A che età è possibile essere ele o alla carica di Sindaco

A) Al compimento del ven cinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

B) Al compimento del trentesimo anno di età

C) Al compimento del cinquantesimo anno di età

D) Al compimento del dicio esimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

29 Quali sono gli organi di governo del Comune

A) Segretario Comunale, Dirigen  e Posizioni Organizza ve

B) Consiglio, Giunta e Sindaco

C) Sindaco,  Assessori e Segretario Comunale

D) Conferenza di direzione

30 Ai sensi del Codice di comportamento (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013), il dipendente non può acce are, 
per sé o per altri, regali o altre u lità, salvo quelli d’uso di modico valore effe ua  occasionalmente 
nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Per “modico valore” si intende un importo non superiore, in 
via orienta va, a

A) 500 euro

B) 50 euro

C) 300 euro

D) 150 euro
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