
PROVA N. 1 

QUESITO N.1 

Una cittadina straniera, residente a Jesi, si presenta allo sportello anagrafico dichiarando che il suo 
convivente, suo connazionale, non abita più presso la sua abitazione. Il candidato indichi quali potrebbero 
essere le procedure da effettuare per la cancellazione anagrafica della persona segnalata. 

 

 

QUESITO N.2 

Un cittadino italiano residente nel Comune di Jesi si presenta allo sportello perché vuole contrarre 
matrimonio civile con una cittadina straniera residente nel Comune di Ancona. I nubendi vogliono contrarre 
matrimonio nel Comune di Pesaro. Il candidato indichi la documentazione che gli interessati dovranno 
presentare e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile dovrà eseguire fino alla celebrazione del 
matrimonio. 

 

 

QUESITO N.3 

Un cittadino italiano residente nel Comune di Jesi muore nella sua abitazione di residenza.  Considerando 
che il coniuge della persona deceduta è concessionaria di due loculi nel cimitero di Ancona, il candidato 
indichi la documentazione da presentare e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile ed il funzionario 
incaricato dei servizi cimiteriali devono compiere per consentire la tumulazione della salma. 

 

  



PROVA N. 2 

QUESITO N.1 

Due cittadini marocchini si presentano allo sportello per rendere la dichiarazione di residenza nel Comune 
di Jesi con provenienza dal loro Paese d’origine per loro stessi e per i loro 2 figli minorenni. Il candidato 
indichi la documentazione che gli interessati dovranno presentare e gli adempimenti che l’ufficiale 
d’anagrafe dovrà eseguire fino alla chiusura della pratica anagrafica, ipotizzandone sia l’esito positivo che 
l’esito negativo. 

 

 

QUESITO N.2 

Un cittadino italiano residente nel Comune di Jesi si presenta allo sportello perché vuole celebrare 
un’unione civile con un cittadino straniero residente nel Comune di Ancona. Il candidato indichi la 
documentazione che gli interessati dovranno presentare e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile 
dovrà eseguire per la celebrazione dell’unione civile. 

 

 

QUESITO N.3 

Un cittadino italiano residente nel Comune di Jesi muore nella sua abitazione di residenza.  La persona 
deceduta non si è mai iscritta ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i fini statutari quello della 
cremazione dei cadaveri ma il coniuge, anch’esso residente a Jesi, è a conoscenza della sua volontà 
espressa in vita di essere cremato e che le proprie ceneri siano affidate alla moglie. Il candidato indichi la 
documentazione necessaria e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile ed il funzionario incaricato dei 
servizi cimiteriali devono compiere per consentire l’esecuzione delle volontà espresse dal defunto. 

  



PROVA N. 3 

QUESITO N.1 

L’ufficio elettorale deve effettuare la revisione semestrale per il primo semestre dell’anno 2019 per 
iscrivere nelle liste elettorali i cittadini italiani residenti nel Comune di Jesi nati dal 1° luglio al 31 dicembre 
2001. Il candidato indichi tutti gli adempimenti, con le relative scadenze previste per legge, che il 
Responsabile dell’Ufficio elettorale deve effettuare, facendo riferimento anche all’interscambio del 
materiale con la competente Sottocommissione Elettorale Circondariale. 

 

 

QUESITO N.2 

Un cittadino straniero si presenta allo sportello perché gli è stato notificato il decreto del Presidente della 
Repubblica di concessione della cittadinanza italiana. Considerando che il cittadino risulta padre di due figli 
minori con lui conviventi, uno nato nel suo paese d’origine e uno a Jesi, il candidato indichi la 
documentazione che l’interessato dovrà presentare e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile dovrà 
eseguire per completare la pratica di cittadinanza per l’interessato e per i suoi figli. 

 

 

QUESITO N.3 

Un cittadino straniero, residente nel Comune di Jesi, muore nella sua abitazione di residenza.  
Considerando che il coniuge della persona deceduta vuole estradare la salma nel proprio Paese d’origine, 
aderente alla convenzione internazionale di Berlino 10/02/1937, il candidato indichi la documentazione da 
presentare e gli adempimenti che l’ufficiale di stato civile ed il funzionario incaricato dei servizi cimiteriali 
devono compiere per consentire l’estradizione della salma. 

 

 

 


