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BUSTA “1” - PROVA ESTRATTA

Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3

il figlio di genitori entrambi apolidi nato in Italia il figlio di genitori entrambi stranieri nato in Italia il figlio dei genitori entrambi stranieri nato all’estero

Gli atti di stato civile formati all’estero, per essere trascritti in Italia: Devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati devono riguardare solo cittadini italiani

il Prefetto il Questore il Procuratore della Repubblica

Alla competente autorità di sicurezza Al Prefetto Al Sindaco ed al Prefetto

solo quando sono in possesso dell’amministrazione procedente Mai, devono essere presentati da parte dell’interessato

Illimitata Di sei mesi dalla data del rilascio Di tre mesi dalla data del rilascio

tra gli altri, la patente nautica ed il libretto della pensione esclusivamente la patente di guida la tessera sanitaria e la patente di guida

I cittadini emigrati in altro comune i cittadini iscritti all’AIRE del Comune

Ogni cittadino, ricorrendo alla Commissione elettorale circondariale Ogni cittadino ricorrendo al Prefetto Ogni cittadino ricorrendo al Sindaco del Comune

A chi può essere rilasciata copia delle liste elettorali? A chi ne fa richiesta, per finalità di studio, ricerca e statistica A chiunque ne faccia richiesta, per qualunque finalità

Con la Revisione Elettorale Semestrale: 

Nei comuni capoluogo del Circondario giudiziario Nei comuni capoluogo di provincia

il sindaco il dirigente dell’ASUR il prefetto

L’inumazione è un’operazione cimiteriale consistente: Nel seppellimento della salma in una fossa scavata nella terra Nel seppellimento della salma in un loculo Nel seppellimento della salma in una tomba di famiglia

dall’Unità Sanitaria Locale dall’Ufficiale dello Stato Civile dall’incaricato della polizia mortuaria

un’unica copia custodita da chi prende in consegna l’urna

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate Dopo 5 anni Dopo  20 anni

l’autorizzazione alla cremazione è di competenza: dell’ufficiale dello stato civile del comune di decesso del medico necroscopo del funzionario incaricato del crematorio

delle salme inumate da almeno 5 anni delle salme tumulate da almeno 10 anni

Entro 5 anni Entro 1 anno Non si prescrive mai 

Il Consiglio comunale elegge tra i suoi membri il nuovo Sindaco La Giunta elegge tra i suoi componenti il nuovo Sindaco 

comunque revocabili entro il termine di 30 giorni dalla presentazione 

dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta dai due quinti dei Consiglieri comunali

Al Dirigente All’ Assessore ai Lavori Pubblici Al Sindaco 

 La delega da parte del Sindaco delle funzioni di Ufficiale di Stato 
Civile:

resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, fino a che 
non viene formalmente revocata

in caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente, salvo, 
al fine di non far venir meno la continuità delle funzioni, venga fatta 
richiesta di proroga al Prefetto

decade in caso di elezione di nuovo Sindaco il quale dovrà 
provvedere a conferire nuova delega

Quando la dichiarazione di nascita viene effettuata oltre il temine di 
10 giorni, l’ufficiale dello stato civile :

forma l’atto di nascita indicando le ragioni del ritardo e segnala il 
fatto al Procuratore della Repubblica

forma l’atto di nascita indicando le ragioni del ritardo e segnala il 
fatto al Prefetto

sospende la formazione dell’atto e segnala il fatto al Procuratore 
della Repubblica

Quale di queste affermazioni relativamente all’attribuzione del 
nome non è corretta:

al bambino può essere attribuito lo stesso nome del padre vivente, di 
un fratello o di una sorella viventi

ai bambini di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere 
imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o 
cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie conosciute 
nel luogo in cui l’atto di nascita è stato formato

i nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi cittadinanza 
italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano

Qual è l’affermazione corretta “e’ cittadino italiano per nascita”:

devono essere legalizzati in Italia dall’ufficiale dello stato civile che 
trascrive l’atto

Quale affermazione è errata “L’anagrafe della popolazione 
residente è la raccolta delle posizioni relative” 

alle persone, alle famiglie che sono state residenti nel comune, ma 
che sono emigrate all’estero;

alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno 
fissato nel comune la residenza

alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il 
proprio domicilio

A quale autorità vengono comunicati i nominativi dei cancellati per 
irreperibilità?

Se a seguito della dichiarazione di trasferimento di residenza, nel 
corso degli accertamenti svolti, emergono delle discordanze con la 
dichiarazione resa, l'Ufficiale d'Anagrafe segnala quanto emerso

Ai sensi del DPR 445/2000  quale delle seguenti affermazioni è 
corretta  “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi 
necessari per l’istruttoria del procedimento sono acquisiti d’ufficio “ 

quando sono in possesso dell’Amministrazione procedente o 
reperibili presso altre pubbliche amministrazioni oppure, previo 
specifico accordo, reperibili presso enti privati

La validità dei certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non 
soggetti a modificazioni è:

Ai sensi del T.U. in  materia della Documentazione Amministrativa, 
sono equipollenti alla carta di identità:

Non sono elettori del Comune: i cittadini residenti nel comune sottoposti ad interdizione 
temporanea dai pubblici uffici, terminata la durata della misura

Chi può ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego 
di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti 
dalla Commissione Comunale

A chi ne fa richiesta, per finalità commerciali, purché la domanda sia 
debitamente motivata

si formano due elenchi, distinti tra uomini e donne, uno in cui si 
propone l’iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti per essere 
inseriti nelle liste elettorali e l’altro in cui si propone l’eliminazione 
dei cancellati per irreperibilità

si forma un unico elenco indistinto tra uomini e donne,  in cui si 
cancellano gli iscritti eliminati per irreperibilità 

si forma un unico elenco, distinto tra uomini e donne, in cui si 
iscrivono esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti per 
essere inseriti nelle liste elettorali

Nel caso di ammissione al voto esclusivamente a domanda 
dell’interessato

il sindaco fa notificare all’interessato una attestazione di ammissione 
al voto, in cui è indicata la sezione elettorale a cui è assegnato e ne 
dà notizia al presidente del seggio

il presidente di seggio consegna al soggetto interessato una 
attestazione di ammissione al voto, in sostituzione del certificato 
elettorale

il presidente di seggio comunica al sindaco e al al soggetto 
interessato l’ammissione al voto consegnando il certificato elettorale

Presso quali comuni opera la Commissione Elettorale Circondariale 
(Mandamentale)?

Nei comuni facenti parte dei circondari provinciali previsti dall’art. 21 
del D.Lgs 267/00

Secondo l’art. 22 DPR 285/90 chi disciplina l’orario per il trasporto 
dei cadaveri?

Per I prodotti abortivi e i feti, non dichiarati come nati morti,  I 
permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati:

Ai sensi dell’art. 50 DPR 285/1990, nei cimiteri devono essere 
ricevuti 

tra gli altri, i cadaveri delle persone morte fuori dal comune ed aventi 
residenza in vita nel comune in cui è richiesta la sepoltura

Solamente i cadaveri e I resti mortali delle persone morte nel 
territorio, indipendentemente dalla residenza in vita

tutti i cadaveri delle persone morte in qualunque parte d’Italia, 
indipendentemente dalla loro residenza in vita

Secondo l’art. 81 del DPR 285/90 in quante parti deve essere 
redatto il verbale di consegna dell’urna cineraria

tre copie di cui una conservata dal responsabile dei servizi cimiteriali, 
una trasmessa all’ufficiale dello stato civile e una data a chi prende in 
consegna l’urna

due copie, di cui una data a chi prende in consegna l’urna e l’ altra 
conservata dal responsabile del crematorio 

Dopo 10 anni. Tale periodo può essere ridotto fino a 5 anni se la 
mineralizzazione dei cadaveri avviene in un periodo più breve

L’ufficiale dello stato civile , previo assenso dei familiari del defunto 
o, in caso di loro  irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione di 
uno specifico avviso all’albo pretorio, autorizza la cremazione

delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da 
almeno 20 anni

Entro quanti anni, dalla commissione del fatto, si prescrive l’azione 
di responsabilità nei confronti dei dipendenti del Comune? 

Quale conseguenza si verifica in caso di decesso del Sindaco in 
carica? 

La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio 
Comunale 

Le dimissioni ritualmente presentate dal Consigliere Comunale 
sono: 

sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci 

revocabili, per giustificato motivo, entro il termine di 10 giorni dalla 
presentazione 

Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione 
di sfiducia votata per appello nominale

All’interno del Comune, a chi è attribuita la responsabilità 
gestionale delle procedure d’appalto? 
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BUSTA “2”

Domanda Risposta1 Risposta 2 Risposta 3

il Prefetto Il Procuratore della Repubblica  il Questore

Se un bambino è nato morto : l’ufficiale dello stato civile forma solo l’atto di morte

Le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate: nel luogo di residenza dei due nubendi nel luogo dove viene celebrato il matrimonio nel luogo di nascita dei due sposi

L’autorizzazione alla sepoltura è rilasciata: dall’Ufficiale dello stato civile del luogo di decesso dal medico necroscopo dal Prefetto o i suoi delegati

deve effettuare la dichiarazione di nascita unitamente alla madre

Nei procedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità

certificati anagrafici possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione Solo al diretto interessato Esclusivamente ai parenti fino al 3° grado, previa identificazione

In quali casi l’autocertificazione non è ammessa? Per i certificati di residenza e stato di famiglia Per i certificati di stato libero

Solo nei rapporti tra privati Nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni In entrambi i casi

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi del codice civile ai sensi del codice comportamentale

i cittadini italiani immigrati dal un altro comune

Compimento del 18° anno di età Solamente in caso di morte

Di norma sono elettori i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune 

esclusivamente delle variazioni di residenza dei cittadini esclusivamente a seguito delle comunicazioni del casellario giudiziale

L’Ufficiale elettorale è un organo monocratico? sì, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti no, è sempre collegiale sì, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il Prefetto o suo delegato Il Sindaco Il Presidente del Tribunale

non è mai possibile è possibile sono con l’autorizzazione del sindaco

IL decreto di trasporto è di competenza: del sindaco del comune ove è avvenuto il decesso del sindaco del comune nel cui cimitero è destinata la salma del  dirigente medico dell’ASUR nel cui comune è destinata la salma

Solo il medico necroscopo Solo il medico di famiglia

Il periodo di osservazione dei cadaveri deve essere protratto: In ogni caso per 48 dal momento del decesso per almeno 12 ore

non possono mai essere effettuate

alle persone dei concessionari e dei loro familiari

Si, sempre No, se vi sono case funerarie Si, solo per i comuni superiori ai 1.000 abitanti.

La dispersione delle ceneri: Non è consentita; E’ consentita, nel rispetto delle volontà del defunto, ovunque;

18 anni 21 anni 25 anni 

Alla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Al Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Al Segretario Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta 

Il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile Il parere della Commissione Consiliare Bilancio 

Il Segretario Comunale L’Ufficiale di Stato Civile L’Ufficiale d’Anagrafe 

Nell’ambito dei servizi di competenza statale trasferiti al comune, 
chi può disporre l’ispezione per accertare il regolare funzionamento 
dei servizi stessi?:

l’ufficiale dello stato civile forma l’atto di nascita dandone menzione 
nell’atto

l’ufficiale dello stato civile forma l’atto di nascita e a seguire forma 
l’atto di morte 

Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario (medico/
ostetrica), né risulta “l’attestazione di constatazione di avvenuto 
parto” il dichiarante la nascita di figlio legittimo deve:

Produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  (art. 46 
DPR    n. 445/2000)

Presentarsi con due testimoni non parenti né affini di secondo grado 
con i genitori del neonato;

Agli effetti anagrafici per convivenza si intende: Persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di 
assistenza, militari, di pena e simili

Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi 
dimora abituale nello stesso Comune

Un insieme di persone ospitate anche abitualmente in alberghi, 
locande o pensioni

le verifiche devono essere ripetute ed intervallate, senza che sia 
prevista alcuna durata o frequenza degli accertamenti

le verifiche devono essere ripetute ed intervallate con frequenza di 
una almeno ogni tre mesi, per un periodo massimo di un anno

 le verifiche devono essere ripetute ed intervallate con frequenza di 
una almeno ogni quattro mesi, per un periodo massimo di un anno

Per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità 
all’UE, marchi e brevetti

Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono utilizzabili solo:

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci o  forma atti falsi è punito;

Chi viene iscritto nelle liste elettorali con le due revisioni 
semestrali?

i cittadini italiani che compiono il 18° anno di età nel semestre 
successivo alla revisione

i cittadini stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana nel 
semestre precedente la revisione

Si possono effettuare variazioni tra una revisione semestrale e 
l’altra in conseguenza di

Tra le altre: morte, perdita della cittadinanza italiana, trasferimento 
di residenza

tutti i cittadini maggiorenni, sia italiani sia stranieri, residenti nel 
comune

tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri, solo se in regola con il 
permesso di soggiorno

Lo schedario elettorale deve essere tenuto continuamente 
aggiornato sulla base

delle risultanze dello stato civile, dell’anagrafe e degli atti della 
pubblica autorità relativi alla capacità elettorale dei cittadini

Chi presiede la Commissione Elettorale Circondariale 
(Mandamentale)?

Ai sensi delll’art. 17 DPR 285/90 il trasporto prima del periodo di 
osservazione

è possibile ma deve essere eseguito in condizioni tali da non 
ostacolare eventuali manifestazioni di vita

Chi può rendere la dichiarazione relativa a decesso avvenuto al 
domicilio?

Un familiare, anche se non convivente; persona convivente anche se 
non familiare; più in generale, persona informata del decesso

per 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o 
maciullamento o con accertamento con elettrocardiografo per una 
durata non inferiore a 20 minuti

Le esumazioni straordinarie (prima dei 10 anni previsti nel turno di 
rotazione) delle salme possono essere effettuate:

per ordine dell’autorità giudiziaria o per essere trasportate in altre 
sepolture

possono essere effettuate eccezionalmente, solo in caso di ordine 
dell’autorità giudiziaria

Ai sensi dell’art. 93 del DPR 285/1990 il diritto di uso delle sepolture 
private concesse alle persone fisiche è riservato:

solo ai concessionari, salvo il caso in cui si verifichi una grave 
situazione di insufficienza di sepolture nel cimitero

Solo ai soggetti autorizzati dal funzionario incaricato dei servizi 
cimiteriali

I Comuni devono disporre di un locale adibito alla ricezione e 
all’osservazione delle salme?

E’ consentita, nel rispetto delle volontà del defunto, unicamente in 
aree a ciò appositamente  destinate all’interno dei cimiteri o in 
natura o in aree private;

E’ eleggibile alla carica di Sindaco, l’elettore che, nel primo giorno 
fissato per la votazione abbia compiuto 

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili: 

Trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio 

Immediatamente, al momento della loro presentazione al protocollo 
del Comune 

Al momento della loro presentazione al Prefetto competente per 
territorio 

A quale organo compete l’adozione del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi? 

Quali pareri vanno inseriti in una proposta di deliberazione della 
Giunta Comunale che comporti riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria dell’Ente? 

Soltanto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del 
servizio che inoltra la proposta di deliberazione 

All’interno del Comune, chi è preposto a svolgere il ruolo di Ufficiale 
rogante per i contratti nei quali l’ente è parte? 
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BUSTA “3”

Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

L’acquisto della cittadinanza ha effetto: il giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento non appena prestato il giuramento dopo la notifica del decreto di concessione

entro dieci giorni dalla nascita al comune di residenza della madre entro dieci giorni dalla nascita al comune dove è avvenuto il parto

Quando lo sposo non conosce la lingua italiana: il matrimonio non può essere celebrato

Chi vuole cambiare nome o cognome deve fare domanda:

Ufficiale dello Stato Civile Direttore della struttura socio-assistenziale a cui è affidato il bambino Tribunale dei Minorenni

entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla mutazione delle posizioni anagrafiche

L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non consente il rilascio di certificazioni anagrafiche è obbligatoria per i dimoranti nel comune da meno di quattro mesi è effettuata d’ufficio dall’Ufficiale d’anagrafe

E’ consentita esclusivamente all’interessato E’ consentita a tutti

Di norma i certificati anagrafici : Sono sempre soggetti all’imposta di bollo fin dall'origine Esenti dall’imposta di bollo

esclusivamente per posta elettronica certificata

Che cosa si intende per “liste elettorali”? liste generali e liste sezionali liste sezionali e liste circoscrizionali liste generali e liste circoscrizionali

Alla Giunta Comunale All’Ufficiale elettorale  Al Consiglio Comunale

le liste elettorali contengono: l’elenco degli elettori del Comune residenti in Italia e all’estero (AIRE) Solo l’elenco degli elettori residenti in Italia l’elenco dei candidati alle elezioni

Lo schedario elettorale è composto: esclusivamente da una parte comprendente gli iscrivendi

dal segretario comunale dal Prefetto o i suoi delegati

24 ore 2 giorni 48 ore

Chi rilascia il permesso di seppellimento?  l’Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso Il Prefetto o suoi delegati Il medico necroscopo trascorse 48 ore dal decesso;

Occorre solo tradurre il certificato di morte Le medesime prescrizioni del trasporto di una salma in Italia

Quale è il compito del medico necroscopo: accertare la morte, redigendo apposito certificato rilasciare il permesso di seppellimento

iscrivere giornalmente solamente le inumazioni  effettuate

solo nei mesi da ottobre ad aprile tutto l’anno solo da aprile ad ottobre

all’Autorità giudiziaria e di Pubblica Sicurezza Al Dirigente Sanitario

La cremazione va autorizzata: Sulla base solo del testamento, che, se olografo, va pubblicato

Entro e non oltre 10 giorni Entro e non oltre 30 giorni Entro un anno 

soltanto tra i membri eletti in Consiglio Comunale 

Al Dirigente Al Consiglio Comunale Al Sindaco 

atti normativi e atti a contenuto generale atti relativi all’organizzazione del personale atti riguardanti l’erogazione di contributi e sovvenzioni 

Quale modalità di presentazione della dichiarazione di nascita non 
è corretta:

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

il matrimonio viene celebrato dall’ufficiale dello Stato civile con 
l’ausilio di un interprete

il matrimonio può essere celebrato dall’Ufficiale dello stato civile che 
conosce la lingua dello sposo, dichiarando nell’atto di avere bene e 
fedelmente tradotto quanto dichiarato

al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo in cui è 
situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita

all’Ufficiale dello stato civile del luogo di residenza del soggetto che è 
interessato dal cambio nome e cognome

all’Ufficiale dello stato civile in cui si trova l’atto di nascita al quale la 
domanda si riferisce

Nel caso di figlio naturale non riconosciuto dai genitori,  imporre il 
nome e cognome spetta a:

Gli stranieri hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora 
abituale nel comune di residenza

Ai sensi dell’art. 37 del DPR 223/89 la consultazione diretta degli 
atti anagrafici

E’ vietata alle persone estranee all’Ufficio Anagrafe, eccetto le forze 
dell’ordine e le persone incaricate dall’autorità giudiziaria

Sono soggetti all’imposta di bollo, a meno che non siano previste 
specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali certificati sono 
destinati 

Le istanze e le dichiarazione sostitutive di atto di notorietà devono 
essere presentate ad una pubblica amministrazione con tali 
modalità:

sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di documento di identità del sottoscrittore

inviate per fax o via telematica, esclusivamente per la partecipazione 
a concorsi pubblici

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445/2000, per “legalizzazione di 
fotografia” s’intende:

l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione 
competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona 
dell’interessato

l’attestazione, da parte di un notaio, che un'immagine fotografica 
corrisponde alla persona che ha sottoscritto l’atto

l’attestazione, da parte del cancelliere del tribunale che un'immagine 
fotografica corrisponde alla persona parte del processo

A chi spetta il compito di verificare periodicamente la regolare 
tenuta dello schedario elettorale? 

Le variazioni alle liste elettorali, per morte,  possono essere 
apportate

almeno ogni sei mesi, e in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno 
anteriore alla data delle elezioni

ogni qual volta viene comunicata la morte dell’elettore da parte 
dell’ufficio dello stato civile

non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei 
comizi elettorali

da una parte principale (contenente gli iscritti nelle liste elettorali)  e 
due compartimenti (comprendente i cancellandi e gli iscrivendi)

esclusivamente da un parte  che raccoglie gli iscritti nelle liste 
elettorali

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 223/67 la Commissione elettorale è 
presieduta:

dal Sindaco. Qualora assente o impedito o non in carica, 
dall’assessore delegato o anziano.

Secondo l’art. 6 DPR 285/90 entro quanto tempo deve avvenire la 
denuncia di morte?

Il trasporto di feretro destinato all'estero tra le altre che 
documentazioni richiede?

Occorre distinguere tra Paesi aderenti o non aderenti alla 
Convenzione di Berlino e, in quest'ultimo caso, acquisire anche il 
nulla osta dell'autorità diplomatico-consolare

rilasciare l’autorizzazione alla cremazione, dopo aver escluso il 
sospetto di morte dovuta a reato

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, tra le altre cose, 
 deve, nel registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

 iscrivere giornalmente le diverse operazioni effettuate su ogni 
singolo cadavere

iscrivere esclusivamente le variazioni in seguito ad esumazioni ed 
estumulazioni

Le esumazione straordinarie, salvo nei casi di ordine dell’autorità 
giudiziaria, si posso effettuare

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la  morte sia 
dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione:

All’impresa funebre che si occupa del trasporto della salma prima 
dell’accertamento di morte

sulla base di disposizione testamentaria del defunto/ o iscrizione a 
società aventi tra i propri fini la cremazione/ o dichiarazione dei 
familiari, in mancanza di disposizione testamentaria del defunto  

Solo con l’iscrizione ad una società avente tra i propri fini la 
cremazione

Entro quanto tempo il Consiglio Comunale deve procedere alla 
surroga del consigliere dimissionario? 

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco 
può nominare i componenti della Giunta scegliendoli 

anche tra cittadini che, pur non eletti in Consiglio Comunale, siano in 
possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla 
carica di consigliere 

soltanto tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, 
purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere 

Che tipo di maggioranza è necessaria per l’approvazione dello 
Statuto comunale? 

Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi del 
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi 
entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
Assegnati.

Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri presenti alla seduta nella quale viene 
effettuata la trattazione dell’argomento 

Lo Statuto è approvato soltanto in caso di voto unanime dei 
consiglieri assegnati 

All’interno dell’Ente locale, a chi compete, in via ordinaria, 
l’approvazione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa? 

La Legge 241/1990 stabilisce che ogni provvedimento 
amministrativo deve essere obbligatoriamente motivato, salvo 
alcune ipotesi: 
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