
1 Quali di ques  casi non è un’espressione di volontà della persona deceduta valida per la concessione 
dell’autorizzazione alla cremazione

A) Disposizione testamentaria del defunto

B) Cer ficazione dell’iscrizione del defunto ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari 
quello della cremazione dei cadaveri dei propri iscri

C) Processo verbale del coniuge o in mancanza di questo dalla maggioranza dei paren  più prossimi, 
formato di fronte all’ufficiale di stato civile di decesso o residenza, se il defunto non aveva espresso 
per iscri o la propria volontà in vita

D) Istanza dire a al Prefe o della Provincia del Comune di decesso del defunto presentata dal coniuge 
o in mancanza di questo dalla maggioranza dei paren  più prossimi, se il defunto non aveva 
espresso per iscri o la propria volontà in vita

2 Chi rilascia i permessi di seppellimento per i dichiara  allo stato civile come na  mor

A) L’ufficiale di stato civile 

B) Il medico necroscopo

C) L’unità sanitaria locale

D) Non c’è bisogno del permesso di seppellimento

3 Chi rilascia l’autorizzazione al trasporto di un cadavere

A) Il Sindaco del Comune di decesso

B) L’unità sanitaria locale

C) Il Sindaco del Comune di ul ma residenza

D) Il Medico Necroscopo

4 Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie

A) Vanno sempre deposte nell’ossario comune

B) Vanno sempre inviate alla cremazione

C) Vanno deposte nell’ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano istanza di 
deporle in ossari o loculi avu  in concessione

D) Vanno sempre deposte in ossari avu  in concessione
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5 Il passaporto mortuario è necessario per

A) Estradare dal territorio nazionale cadaveri verso paesi esteri aderen  alla convenzione 
internazionale di Berlino del 10/02/1937

B) Estradare dal territorio nazionale cadaveri verso tu  i paesi esteri

C) Introdurre nel territorio nazionale cadaveri da tu  i paesi esteri

D) Tu  i traspor  internazionali di cadaveri con tu  i paesi esteri

6 Quale di queste affermazioni non è corre a “La delega delle funzioni di ufficiale dell’anagrafe”

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

B) Deve essere approvata dal Prefe o

C) Può essere fa a ad un assessore

D) Può essere revocata dal segretario comunale

7 Quale di queste affermazioni non è corre a “Una famiglia anagrafica”

A) Può essere cos tuita da persone legate da unione civile coabitan

B) Può essere cos tuita da persone legate da matrimonio non coabitan

C) Può essere cos tuita da persone legate da rapporto di affinità coabitan

D) Può essere cos tuita da una sola persona

8 Se un ci adino si è trasferito in un altro Comune senza aver reso la dichiarazione di cui all’art. 13 del DPR 
223/1989 l’ufficiale d’anagrafe

A) Deve avviare una pra ca di cancellazione per irreperibilità

B) Deve iscriverlo d’ufficio nel registro della popolazione temporanea

C) Deve iscriverlo come senza fissa dimora

D) Deve darne no zia al Comune competente in relazione al luogo ove si è trasferito per i conseguen  
provvedimen

9 Quale è il termine entro il quale deve essere resa la dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza 
da altro Comune

A) Entro 2 giorni dall’avvenuto trasferimento

B) Entro 10 giorni dall’avvenuto trasferimento

C) Entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento

D) Entro 30 giorni dall’avvenuto trasferimento
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10 Chi di ques  ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di dimora abituale ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 
223/89

A) Il ci adino straniero appartenente ad un paese dell’unione europea ogni volta che rinnova la carta 
di soggiorno

B) Il ci adino straniero non appartenente ad un paese dell’unione europea ogni qualvolta rinnova il 
permesso di soggiorno

C) Il ci adino straniero appartenente ad un paese dell’unione europea ogni volta che rinnova la carta 
d’iden tà del proprio stato d’appartenenza

D) Il ci adino straniero non appartenente ad un paese dell’unione europea ogni qualvolta rinnova il 
passaporto

11 Se l’ufficiale d’anagrafe riceve una dichiarazione di cambio di residenza resa dagli interessa , la 
decorrenza della nuova residenza sarà

A) Il giorno di presentazione della dichiarazione

B) La data di adozione del provvedimento d’iscrizione dell’ufficiale d’anagrafe

C) Il giorno dell’accertamento posi vo effe uato dalla Polizia Municipale

D) Il giorno di conclusione della pra ca di residenza, a seguito degli accertamen  d’ufficio effe ua , e 
comunque non oltre il 45° giorno dalla presentazione della dichiarazione

12 Nel caso in cui sorga una vertenza fra l’ufficio Anagrafe del Comune e l’ufficio Anagrafe di un altro 
Comune

A) Deve essere presentato ricorso al T.A.R. da parte dell’ufficio anagrafe del Comune di Cancellazione

B) Deve essere risolta dal prefe o se i comuni sono della stessa provincia

C) Deve essere risolta dal Procuratore della Repubblica se i comuni sono della stessa provincia

D) Deve essere presentato ricorso al T.A.R. da parte dell’ufficio anagrafe del Comune di Immigrazione

13 Quale di queste affermazioni non è corre a “La delega delle funzioni di ufficiale dello stato civile per la 
cos tuzione di un’unione civile”

A) Può essere fa a al segretario comunale 

B) Deve essere fa a dal Prefe o

C) Può essere fa a ad un consigliere comunale

D) Può essere fa a a un ci adino italiano non residente nel Comune che ha i requisi  per l’elezione a 
consigliere comunale
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14 La dichiarazione di nascita di un ci adino straniero che non conosce la lingua italiana

A) Non può essere ricevuta dall’Ufficiale dello stato civile

B) Può essere ricevuta con l’intervento di un interprete che prima abbia prestato giuramento di fronte 
all’ufficiale dello stato civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto

C) Può essere ricevuto se l’ufficiale dello stato civile conosce la lingua del dichiarante e riporta nell’a o
di avere bene e fedelmente trado o quanto dichiarato

D) Può essere ricevuta con l’intervento di un interprete che dimostri a raverso l’esibizione di un tolo 
di studio o corso abilita vo di conoscere la lingua del dichiarante e traduca quanto da lui de o

15 Quale di queste affermazioni non è corre a “E’ ci adino italiano per nascita”

A) Il figlio di madre italiana nato all’estero

B) Il figlio di genitori entrambi apolidi nato in Italia

C) Il figlio di padre italiano nato all’estero

D) Il figlio di genitori entrambi stranieri nato in Italia

16 Quale di queste affermazioni non è corre a “La ci adinanza italiana può essere concessa”

A) Al ci adino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risiede legalmente in Italia da almeno 4 
anni

B) Al ci adino straniero di uno Stato non membro dell’Unione Europea che risiede legalmente in Italia 
da almeno 10 anni

C) Al ci adino straniero di uno Stato non membro dell’Unione Europea che ha versato contribu  
lavora vi in Italia da almeno 5 anni

D) Alla ci adina straniera, coniugata con un ci adino italiano, che risiede legalmente in Italia da 
almeno 2 anni dopo il matrimonio

17 Quale delle seguen  non è una modalità prevista per la presentazione della dichiarazione di nascita

A) Entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto

B) Entro dieci giorni dalla nascita al Comune dove è avvenuto il parto

C) Entro dieci giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto

D) Entro dieci giorni dalla nascita al Comune di residenza della madre
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18 Se un bambino è nato e deceduto prima della dichiarazione di nascita

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

19 Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo 15 giorni dalla nascita

A) L’ufficiale dello stato civile non può procedere alla redazione dell’a o di nascita in quanto la 
competenza è del Prefe o

B) L’ufficiale dello stato civile non può procedere alla redazione dell’a o di nascita in quanto la 
competenza è del Procuratore della Repubblica

C) L’ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell’a o di nascita e fa una segnalazione al 
Prefe o

D) L’ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell’a o di nascita e fa una segnalazione al 
Procuratore della Repubblica

20 I ci adini sono iscri  nelle liste ele orali

A) A domanda presentata al Sindaco del comune di residenza al compimento del 18° anno d’età

B) d’ufficio se di ci adinanza italiana e residen  nel Comune o iscri  all’AIRE del Comune, qualora 
possiedono i requisi  per essere ele ori

C) d’ufficio per tu  i residen  nel Comune o iscri  All’AIRE del Comune

D) d’ufficio per tu  i residen  che compiono il 18° anno d’età e a domanda presentata al Sindaco del 
comune di residenza al momento dell’immigrazione nel Comune o dell’acquisto della ci adinanza 
italiana

21 Quale di queste affermazioni rela ve le liste ele orali è sbagliata

A) Sono ricompilate  ogni anno in occasione delle consultazioni ele orali

B) Sono divise in maschili e femminili

C) Sono so oscri e dall’Ufficiale ele orale del Comune

D) Nel Comune sono presen  sia quelle generali che sezionali 
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22 La Commissione Ele orale Comunale è composta da

A) Un rappresentante della Prefe ura, Il Sindaco ed il Responsabile dell’Ufficio Comunale

B) Dal Sindaco e dai consiglieri comunali ele  dal consiglio

C) Dal Sindaco, dall’Assessore ai Servizi Demografici e dai consiglieri comunali nomina  dal Sindaco 

D) Dal Sindaco e da almeno 3 assessori della Giunta

23 Le variazioni alle liste ele orali per trasferimento di residenza possono essere apportate

A) Almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di 
convocazione dei comizi ele orali

B) Solamente in due revisioni semestrali

C) In ogni momento, appena comunicato la chiusura della pra ca di residenza dall’Anagrafe

D) In ogni momento, appena comunicato la chiusura della pra ca di residenza dall’Anagrafe, ma fino al 
15° giorno antecedente la data di una consultazione ele orale

24 La ripar zione in sezioni ele orali del Comune è deliberata da

A) La Commissione Ele orale Comunale

B) Il Prefe o

C) La Commissione Ele orale Circondariale

D) Il Consiglio Comunale

25 Le firme su a  e documen  forma  all’estero da autorità straniere da valere in Italia da chi devono 
essere legalizzate

A) Dalla Prefe ura competente

B) Dalle rappresentanze diploma che o consolari straniere in Italia

C) Dalla Procura competente

D) Dalle rappresentanze diploma che o consolari italiane all’estero

26 La dichiarazione sos tu va di a o notorietà di chi non sa o non può firmare

A) Non può essere mai raccolta

B) Non può essere raccolta dal pubblico ufficiale ma solo dal Notaio

C) Non può essere raccolta dal pubblico ufficiale ma solo dal Cancelliere del Tribunale

D) E’ raccolta dal pubblico ufficiale che a esta che è stata davan  a lui resa in presenza di un 
impedimento a so oscrivere
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27 A quale organo compete l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale del Comune, ai sensi dell’art. 
42 del Testo Unico degli En  Locali

A) Al Collegio dei Revisori dei Con

B) Alla Giunta Comunale

C) Alla Prefe ura

D) Al Consiglio Comunale

28 Quale figura, all’interno del Comune, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministra va nei confron
degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministra va alle leggi, allo statuto e ai regolamen

A) Il Collegio dei Revisori

B) Il Nucleo di valutazione

C) Il Segretario Comunale

D) Il Difensore civico

29 A quale organo competono, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico degli En  Locali, le funzioni di indirizzo e
di controllo poli co-amministra vo

A) Al Segretario Comunale

B) Al Collegio dei Revisori

C) Alla Giunta Comunale

D) Al Consiglio Comunale

30 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 62/2013) quale comportamento deve tenere il dipendente pubblico che 
aderisce ad associazioni od organizzazioni i cui ambi  di interesse possono interferire con lo svolgimento 
dell’a vità d’ufficio

A) Il dipendente pubblico non può aderire ad alcuna associazione od organizzazione

B) Il dipendente pubblico deve comunicare l’adesione al responsabile dell’ufficio di appartenenza

C) Il dipendente pubblico può aderire soltanto a par  poli ci o sindaca

D) Il dipendente pubblico non è tenuto ad alcun adempimento nei confron  dell’Amministrazione di
appartenenza
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