
1 Chi rilascia l’autorizzazione alla sepoltura 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 sepoltura

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

D) Il Medico Necroscopo

2 Quale di queste affermazioni è sbagliata “un cadavere può essere chiuso in cassa o so oposto ad 
autopsia..”

A) Immediatamente nei casi di decapitazione o maciullamento

B) Trascorse 24 dal decesso tranne nei casi di morte improvvisa in cui si abbiano dubbi di morte 
apparente

C) Dopo l’accertamento di morte con registrazione per non meno di ven  minu  con 
l’ele rocardiografo

D) In ogni caso dopo 18 ore di osservazione

3 Dopo quanto tempo si eseguono le esumazioni ordinarie

A) Dopo 3 anni

B) Dopo 10 anni, tale periodo può essere rido o fino a 5 se la mineralizzazione dei cadaveri si 
compie in un periodo più breve

C) Dopo 15 anni

D) Dopo 20 anni

4 Il sindaco può autorizzare l’estumulazione dei feretri per il trasporto in altra sede

A) Solo nei mesi da se embre a giugno

B) Solo nei mesi da o obre ad aprile

C) Solo nei mesi da maggio a se embre

D) Tu o l’anno
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5 Per l’estradizione di una salma dire a verso un paese non aderente alla convenzione internazionale di 
Berlino del 10/02/1937 occorre

A) Il passaporto mortuario

B) Nulla osta rilasciato dalla Prefe ura di competenza del Comune di partenza

C) Nulla osta rilasciato dall’autorità consolare Italiana nel paese di des nazione

D) Nulla osta rilasciato dall’autorità consolare in Italia dello stato straniero di des nazione

6 Quale di queste affermazioni non è corre a “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le 
posizioni”

A) Desunte dalle dichiarazioni degli interessa

B) Comunicate dal Procuratore della Repubblica

C) Desunte dagli accertamen  d’ufficio

D) Comunicate dagli uffici di stato civile

7 Quale delle seguen  non cos tuisce una convivenza anagrafica

A) Le persone coabitan  ospitate abitualmente in alberghi o pensioni

B) Le persone coabitan  in un convento per mo vi religiosi

C) Le persone coabitan  in un carcere per mo vi di pena

D) Le persone coabitan  in una caserma per mo vi militari

8 Nel caso di uno straniero iscri o in anagrafe per il quale risulta scaduto il permesso di soggiorno da sei 
mesi, l’ufficiale d’anagrafe deve

A) Invitarlo a provvedere entro i successivi 30 giorni 

B) Procedere immediatamente a cancellarlo per mancata presentazione della dichiarazione di dimora 
abituale

C) Procedere immediatamente ad effe uare una segnalazione alla Questura

D) Procedere all’apertura di una pra ca di cancellazione per irreperibilità
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9 I nomina vi delle persone di nazionalità italiana cancellate per irreperibilità

A) Devono essere comunica  al Questore

B) Devono essere comunica  al Prefe o

C) Devono essere pubblica  all’albo pretorio del Comune

D) Devono essere comunica  al Procuratore della Repubblica

10 Dopo il 45° giorno dalla data ricezione di una dichiarazione di cambio di residenza resa dagli interessa

A) La dichiarazione si considera conforme alla situazione di fa o se nel fra empo non è stata inviata 
una comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n.241/1990

B) L’ufficiale d’anagrafe ha l’obbligo di inviare una comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge 
n.241/1990 agli interessa

C) L’ufficiale d’anagrafe ha l’obbligo di respingere la pra ca di cambio di residenza dandone 
comunicazione agli interessa

D) La pra ca di cambio di residenza è da considerarsi implicitamente respinta secondo il principio 
silenzio-rige o

11 L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

A) Esclude il rilascio di cer ficazioni anagrafiche

B) Dà diri o al rilascio delle cer ficazioni anagrafiche

C) Dà diri o solo al il rilascio della carta d’iden tà

D) Dà diri o all’iscrizione nelle liste ele orali

12 Se nel corso degli accertamen  per la verifica della dimora abituale di chi ha richiesto l’iscrizione 
anagrafica emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale d’anagrafe deve segnalare quanto 
emerso

A) Al Prefe o

B) Al Procuratore della Repubblica

C) Alla competente autorità di Pubblica Sicurezza

D) Al T.A.R.
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13 L’ufficiale dello stato civile può rifiutare l’adempimento di un a o

A) Si, sempre se il richiedente non è di ci adinanza italiana

B) No, se il richiedente è residente nel Comune

C) Si, ma deve indicare per iscri o al richiedente i mo vi del rifiuto

D) No, mai

14 Il matrimonio all’estero di un ci adino italiano

A) Può essere celebrato innanzi all’autorità diploma ca italiana competente solo se entrambi i coniugi 
sono italiani

B) Può essere celebrato innanzi all’autorità diploma ca italiana competente che trasme erà l’a o al 
comune di iscrizione AIRE del coniuge di ci adinanza italiana

C) Non ha validità in Italia se non siano state fa e le pubblicazioni di matrimonio nel paese straniero in
cui è stato celebrato

D) Non ha validità in Italia se non celebrato in lingua italiana

15 Quale di queste affermazioni non è corre a “Acquista la ci adinanza italiana”

A) Il minore straniero che con dichiarazione davan  all’ufficiale dello stato civile viene riconosciuto 
quale figlio da un ci adino italiano

B) Il minore straniero nato in Italia e residente legalmente senza interruzioni in Italia fino al 
compimento del 16° anno di età se ha completato il ciclo di studi obbligatorio

C) Il minore straniero che con dichiarazione giudiziale viene riconosciuto figlio di ci adino italiano

D) Il minore straniero ado ato da ci adino italiano

16 L’acquisto della ci adinanza italiana a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica 
decorre

A) Dal giorno in cui è stata presentata l’istanza di acquisto della ci adinanza

B) Dal giorno di emanazione del decreto

C) Dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento

D) Dal giorno di no fica del decreto all’interessato
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17 Chi fra i seguen  non può rendere la dichiarazione di nascita

A) L’ostetrica o altra persona che ha assis to al parto quando la madre non vuole essere nominata

B) Un procuratore speciale dei genitori

C) L’ufficiale dello stato civile quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata 
fa a

D) La madre quando non è coniugata

18 Quali di queste affermazioni non è corre a “La richiesta della pubblicazione di matrimonio può essere 
fa a”

A) Nel comune di residenza della sposa

B) Nel comune di residenza dello sposo 

C) Nel comune di matrimonio se differente a quelli di residenza degli sposi

D) Nella competente autorità diploma ca per i residen  all’estero

19 Il minore straniero ado ato da un ci adino italiano

A) Acquista automa camente la ci adinanza italiana

B) Può scegliere se acquistare la ci adinanza italiana raggiunta la maggiore età

C) Acquista automa camente la ci adinanza italiana raggiunta la maggiore età

D) Non acquista la ci adinanza italiana

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

A) Il compimento del 18° anno d’età nel semestre successivo

B) L’acquisto della ci adinanza italiana effe uata presso un consolato italiano all’estero

C) Il matrimonio con un ci adino italiano

D) Il termine del divieto di soggiorno in un comune

21 Le due revisioni semestrali delle liste ele orali interessano la cancellazione

A) Di tu  gli ele ori emigra  in un altro Comune 

B) Di tu  gli ele ori che abbiano perso la ci adinanza italiana

C) Di tu  gli ele ori decedu

D) Di tu  gli ele ori cancella  dall’anagrafe per irreperibilità
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22 La Commissione Ele orale Circondariale è composta

A) Dai Sindaci di tu  i Comune del Circondario

B) Dal Prefe o o suo delegato e dai componen  effe vi e supplen  designa  dal Prefe o e dal 
Consiglio Provinciale

C) Dal Prefe o e dai Sindaci di tu  i Comuni del Circondario

D) Dal Sindaco del Comune capoluogo del circondario e dai consiglieri ele  nei consigli comunali di 
tu  i comuni del circondario

23 Se nei 15 giorni anteceden  la data delle elezioni un ci adino residente acquista la ci adinanza italiana

A) Non più è possibile amme erlo al voto in quanto le liste sono “bloccate”

B) Può essere ammesso al voto, esclusivamente a domanda dell’interessato, dalla Commissione 
Ele orale Circondariale ed il Sindaco rilascia all’interessato una a estazione di ammissione al 
voto

C) Può essere ammesso al voto d’ufficio dall’Ufficiale Ele orale

D) Può essere ammesso al voto, esclusivamente a domanda dell’interessato, dal Presidente del seggio 
ele orale d’appartenenza 

24 Chi può presentare ricorso contro la ripar zione del Comune in sezioni e a chi lo deve presentare

A) Il Prefe o al Sindaco

B) Qualsiasi ele ore alla Commissione Ele orale Circondariale

C) Qualsiasi ele ore al Consiglio Comunale

D) Qualsiasi ele ore al Sindaco

25 La carta d’iden tà può essere rinnovata

A) A decorrere dal 180° giorno antecedente la scadenza

B) A decorrere dal 90° giorno antecedente la scadenza

C) A decorrere dal 30° giorno antecedente la scadenza

D) Dal giorno successivo alla scadenza
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26 Quale di queste affermazioni non è corre a “I cer fica  rilascia  dalla pubblica amministrazione in 
ordine a sta , qualità personali e fa “ 

A) Sono valide solo nei rappor  tra priva

B) Non possono essere prodo  agli organi della pubblica amministrazione

C) Sono valide solo nei rappor  con la pubblica amministrazione

D) Non possono essere prodo  ai priva  gestori di pubblici servizi

27 Entro quanto tempo divengono efficaci ed irrevocabili le dimissioni presentate dal Sindaco

A) Immediatamente, al momento della loro presentazione al Protocollo

B) Entro 7 giorni dalla loro presentazione al Prefe o

C) Entro 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio

D) Entro 30 giorni dalla loro presentazione alla Giunta

28 A quale figura, all’interno del Comune, compete l’adozione degli a  di amministrazione e ges one del
personale

A) Al Sindaco

B) All’Assessore al Personale

C) Al Dirigente

D) Alla Delegazione tra ante di parte pubblica

29 A quale organo del Comune compete l’adozione dei regolamen  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

A) Al Sindaco, su proposta del Consiglio Comunale

B) Alla Giunta Comunale, nel rispe o dei criteri generali stabili  dal Consiglio Comunale

C) Al Dirigente del Servizio Risorse Umane, su proposta della Giunta

D) Al Segretario Generale, su proposta della Conferenza di Direzione

30 A chi compete la vigilanza sull’applicazione del Codice di comportamento

A) Ai dirigen  responsabili di ciascuna stru ura

B) Al Prefe o

C) All’Autorità Nazionale An corruzione

D) All’Assessore al Personale
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