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DOMANDE DELLA PROVA ORALE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1
POSTO DI CATEGORIA "D", A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, CON PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" 
PRESSO L'AREA SERVIZI AL CITTADINO

GRUPPO A

• A1 Regolamento di polizia mortuaria: la denuncia della causa di morte e 

l’accertamento dei decessi 

• A2 Regolamento di polizia mortuaria: il trasporto dei cadaveri

• A3 Regolamento di polizia mortuaria: esumazione ed estumulazione

• A4 Atti di morte: termini e modalità della presentazione della dichiarazione di morte

• A5 La cittadinanza italiana ai minori: illustrare i casi previsti dalla legge per 

l’acquisto da parte di un cittadino straniero ed i relativi requisiti

• A6 La cittadinanza italiana concessa con decreto del Presidente della Repubblica: 

illustrare i casi previsti dalla legge per l’acquisto da parte di un cittadino straniero ed

i relativi requisiti e adempimenti dell’ufficiale di stato civile

• A7 Atti di stato civile formati all’estero. I requisiti per la loro trascrizione

• A8 La formazione dell’atto di nascita. Modalità e termini per la presentazione della 

dichiarazione di nascita

• A9 La pubblicazione di matrimonio: dalla richiesta all’ufficiale dello stato civile al 

matrimonio

• A10 L’unione civile. Gli adempimenti previsti dalla legge.

• A11 Modifica del nome o del cognome: modalità e adempimenti



GRUPPO B

• B1 L’ufficiale d’anagrafe: chi ha tale carica nel Comune, la delega delle sue funzioni

e i suoi compiti.

• B2 L’iscrizione anagrafica: per quali motivi è possibile effettuarla.

• B3 Le dichiarazioni anagrafiche: Responsabili e termini di presentazione e 

adempimenti dell’ufficiale d’anagrafe

• B4 La cancellazione anagrafica: per quali motivi è possibile effettuarla e 

adempimenti dell’ufficiale d’anagrafe

• B5 Il procedimento d’iscrizione e mutazione anagrafica: adempimenti dell’ufficiale 

d’anagrafe e termini.

• B6 Tenuta delle liste elettorali: la revisione semestrale

• B7 Disciplina dell’elettorato attivo: definizione di elettore e motivi ostativi 

all’iscrizione nelle liste elettorali

• B8 La revisione delle liste elettorali: adempimenti da effettuarsi in caso di revisioni 

straordinarie

• B9 Autenticazione di sottoscrizioni e copie

• B10 Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà

• B11 La modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in un Comune 

con popolazione superiore ai 15,000 abitanti


