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TRACCIA 1 

 

La nomina del Segretario Comunale da parte del Sindaco deve essere preceduta da una delibera della Giunta? 

a) Si 

b) Si solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

c) No 

   

E’ possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo? 

a) Si, il cittadino può scegliere in modo discrezionale se ottenere la carta di identità in formato cartaceo 

oppure elettronico 

b) No, la carta di identità è solo elettronica 

c) Si, solo nel caso si abbia la prenotazione di un viaggio all’estero e non esistano i tempi tecnici 

necessari per il rilascio della carta di identità elettronica 

 

La carta di identità per i minori di tre anni vale 

a) Tre anni 

b) Cinque anni 

c) Dieci anni 

 

Nell’esercizio dei suoi poteri costituzionali, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera? 

a) Si, lo prevede espressamente l’art. 88 della Costituzione 

b) Si, può sciogliere soltanto il Senato 

c) No, il potere di scioglimento può essere esercitato solo con riferimento ad entrambe le Camere 
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Qual’ è l’organo competente ad approvare il bilancio di previsione ed i suoi allegati? 

a) Il Consiglio Comunale 

b) La Giunta comunale 

c) Il responsabile del servizio finanziario 

 

La patente di guida: 

a) È un documento di riconoscimento ma non permette l’espatrio 

b) Non è un documento di riconoscimento 

c) È un documento di riconoscimento che consente anche l’espatrio 

 

 

Qual è la durata del mandato del Sindaco? 

a) Un anno 

b) Due anni 

c) Cinque anni 

 

La numerazione di protocollo 

a) È rinnovata ogni anno solare 

b) Subisce un rinnovo trimestrale 

c) Viene azzerata e rigenerata con cadenza mensile 

 

Cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

a) La fotocopia dell’atto di notorietà 

b) Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a 

diretta conoscenza di questi 

c) Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a 

conoscenza di terzi 

 

L’A.N.P.R: 

a) Prevede il subentro graduale dell’anagrafe dei comuni in un’anagrafe centralizzata 

b) Prevede un collegamento centralizzato a tutte le anagrafi comunali gestito dal ministero dell’interno 
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c) Prevede l’istituzione di una banca dati nazionale contente i nominativi dei cittadini a disposizione di 

forze di polizia 

 

Le funzioni di Ufficiale d’Anagrafe: 

a) Possono essere delegate esclusivamente al segretario comunale 

b) Possono essere delegate esclusivamente ad impiegati di ruolo del comune 

c) Possono essere delegate ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune 

ritenuti idonei 

 

Qual è la distinzione tra deliberazione e determinazione? 

a) Non c’è differenza : sono sinonimi 

b) La deliberazione è un atto che viene assunto dal Consiglio o dalla Giunta  comunale. La 

determinazione è un atto amministrativo monocratico, attraverso il quale si esplica la volontà del 

dirigente/responsabile del singolo servizio dell’Ente 

c) La deliberazione è un atto di natura esclusivamente politica. La determinazione è un atto di natura 

esclusivamente gestionale assunto da un organo collegiale. 

 

Indicate, tra le seguenti, l’affermazione corretta in merito all’esenzione dell’imposta di bollo: 

a) I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando 

l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nelle disposizioni vigenti a tal proposito in 

materia di bollo 

b) I certificati anagrafici sono tutti soggetti all’imposta di bollo 

c) I certificati di iscrizioni nelle liste elettorali per “uso candidatura” alla pari di altri documenti simili è 

assoggettato all’imposta di bollo. 

 

E’ previsto il rinnovo della Carta di identità prima della scadenza: 

a) In caso di deterioramento, smarrimento o furto 

b) Solo in caso di smarrimento 

c) Ai fini dell’aggiornamento della residenza, stato civile o della professione 

 

Qual è il comune competente ai fini dell’iscrizione AIRE? 

a) L’ultimo comune di residenza in Italia 

b) Il comune di nascita 
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c) Un qualsiasi comune italiano 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 non sono comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: 

a) Godimento dei diritti civili e politici 

b) Documento d’identità 

c) Residenza 

 

Nei documenti di identità è obbligatoria l’indicazione dello stato civile? 

a) Sì  

b) No, è vietata 

c) No, ma può essere apposta su specifica autorizzazione o istanza del richiedente 

 

Contro il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori 

contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso: 

a) Al Prefetto 

b) Al giudice amministrativo 

c) Al segretario comunale 

 

Quali sono gli organi di governo del Comune? 

a) Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario comunale 

b) Consiglio, Giunta, Sindaco, Responsabili degli uffici 

c) Consiglio, Giunta, Sindaco 

 

La mancata accettazione da parte di un dipendente comunale di una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa a norma del DPR 445/2000 costituisce: 

a) Abuso d’ufficio 

b) Violazione dei doveri d’ufficio 

c) Malversazione 

 

Quali di questi Atti non costituiscono un registro di stato civile: 

a) Cittadinanza 
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b) Unione civile 

c) Convivenza di fatto 

 

Chi è il capo del personale del Comune: 

a) Il segretario comunale 

b) Il Sindaco 

c) Il dirigente dell’ufficio personale 

 

In caso di assenza del Sindaco chi NON può sostituirlo? 

a) L’assessore anziano 

b) Il Segretario comunale 

c) Il Vice Sindaco 

 

Contrario di contumace: 

a) Impenitente 

b) Presente 

c) Disunito 

 

Con riferimento alla documentazione amministrativa cosa si intende per “documento informatico”? 

a) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 

b) la Catalogazione elettronica di dati giuridicamente rilevanti 

c) la riproduzione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente  inesistenti e non rilevanti 

 

I registri di stato civile prima di essere posti in uso: 

a) vanno vidimati dal  Prefetto  o da un suo delegato 

b) vanno vidimanti dal Sindaco o da un suo delegato 

c) è stata abrogata la vidimazione 

 

Le carte di identità dei minori valide per l’espatrio: 

a) recano sempre l’indicazione dei genitori  

b) recano l’indicazione dei genitori per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni 
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c) recano l’indicazione dei genitori per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni  

 

 

Per diritto d’accesso si intende: 

a) il diritto di accedere agli uffici comunali 

b) il diritto di partecipare ai consigli comunali 

c) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

 

A norma della legge 241/90, nei casi in cui disposizioni di legge, ovvero provvedimenti di varia natura, non 

prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di: 

a) 15 giorni 

b) 30 giorni  

c) 45 giorni 

Quante sono le regioni a statuto speciale? 

a) Cinque 

b) Tre 

c) Due 
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TRACCIA 2 

 

Fino a quando non è effettuata l’assegnazione della responsabilità del procedimento, la legge 241/1990 

dispone che: 

a) E’ considerato responsabile del procedimento l’organo esecutivo dell’amministrazione 

b) E’ considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’ufficio relazioni con il 

pubblico 

c) E’ considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa a cui è 

assegnato il procedimento 

 

Cosa succede ai dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati 

personali? 

a) Una volta acquisiti possono essere pienamente utilizzati 

b) Non possono essere utilizzati 

c) Possono essere utilizzati in alcuni casi espressamente previsti dalla legge 

 

La dichiarazione sostitutiva è un atto 

a) Pubblico avente valenza generale 

b) Redatto, su richiesta di un soggetto, da un pubblico ufficiale 

c) Del privato, capace di sostituire una certificazione pubblica  

 

Quale di queste categorie l’Ufficiale di anagrafe deve iscrivere all’AIRE? 

a) Cittadini stranieri che hanno risieduto per 20 anni in Italia 

b) Cittadini italiano coniugati con cittadini stranieri extra UE 

c) Coloro che acquisiscono cittadinanza italiana continuando a risiedere all’estero 
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Gli atti normativi del Governo assumono la forma di: 

a) Decreti legge 

b) Leggi di iniziativa popolare 

c) Decreti legge, decreti legislativi e regolamenti 

 

Ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, la firma digitale: 

a) E’ sinonimo di firma analogica 

b) E’ una firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche 

c) E’ quella particolare firma autografa effettuata dal Pubblico ufficiale del Comune 

 

I residenti all’estero: 

a) Sono iscritti all’AIRE, anche su iniziativa d’ufficio dei Consolati, una volta accertata la residenza 

all’estero 

b) Sono iscritti all’AIRE, esclusivamente su richiesta dei cittadini stessi 

c) Sono iscritti all’AIRE, dal comune di appartenenza dandone comunicazione al Consolato 

 

Nella sua qualità di ufficiale di governo, il Sindaco: 

a) Sovraintende alla tenuta dei soli registri di stato civile 

b) Sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione 

c) Sovraintende alla tenuta dei soli registri di popolazione 

 

La delega da parte del Sindaco delle funzioni di ufficiale di stato civile: 

a) Decade in caso di elezione di nuovo Sindaco, il quale dovrà provvedere a conferire nuova delega 

b) Resta valida anche in caso di elezione di nuovo Sindaco, finché non venga formalmente revocata 

c) In caso di elezione di nuovo Sindaco decade automaticamente, salvo, al fino di non far venire meno 

la continuità delle funzioni, venga fatta richiesta di proroga al Prefetto il quale può autorizzarla fino 

a formale nuova delega 

 

Quali strumenti garantiscono la trasparenza dell’azione amministrativa? 

a) La pubblicazione dei documenti e l’istituto dell’accesso civico 

b) Il solo istituto dell’accesso civico 
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c) La sola pubblicazione dei documenti 

 

La commissione elettorale comunale è eletta. 

a) Dalla Giunta comunale 

b) Dal Consiglio comunale 

c) Dal Sindaco 

 

Il domicilio è: 

a) Il luogo dove si vuole risiedere 

b) Il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suo affari e interessi 

c) Il luogo dove si dimora abitualmente 

 

Un iscritto AIRE può chiedere il rilascio della carta di identità: 

a) Solo al Consolato italiano di competenza 

b) Al comune di iscrizione Aire e al consolato italiano di competenza 

c) Un AIRE non può ottenere la carta di identità ma solo passaporto 

 

La consultazione diretta degli atti anagrafici: 

a) E’ consentita a tutti 

b) E’ consentita esclusivamente al Sindaco 

c) E’ vietata alle persone estranee all’Ufficio anagrafe 

 

Link è sinonimo di: 

a) Indirizzo internet 

b) Collegamento ipertestuale 

c) Indirizzo di posta elettronica 

 

Che maggioranza è richiesta dopo il secondo scrutinio per l’Elezione del Presidente della Repubblica? 

a) La maggioranza assoluta 

b) La maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea 

c) La maggioranza dei tre quarti dell’Assemblea 
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Lo scioglimento del Consiglio comunale: 

a) Determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta 

b) Determina la decadenza del solo Consiglio comunale 

c) Non determina la decadenza della Giunta 

 

Il diritto di accesso, ai sensi della Legge 241/90: 

a) Si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi 

b) Viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione 

c) Prevedi il rilascio di copia sempre in carta semplice 

 

A chi spetta la supplenza del Presidente della Repubblica? 

a) Al Presidente del Senato 

b) Al Presidente della Camera dei deputati 

c) Al Presidente del Consiglio dei ministri 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere utilizzate per comprovare, fra l’altro, i seguenti 

stati, qualità personali e fatti: 

a) Residenza, qualità di pensionato, qualità di studente 

b) Data e luogo di nascita, situazioni relative ad adempimento di obblighi militari, la qualità di erede 

c) Cittadinanza, appartenenza agli ordini professionali, di aver proceduto alla vendita della propria auto 

 

L’A.N.P.R. (anagrafe nazionale popolazione residenti), fra le altre sue funzioni: 

a) Non subentra all’AIRE, ma solo all’INA 

b) Non subentra all’INA, ma solo all’AIRE 

c) Subentra ad entrambe 

 

Le funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo: 

a) Sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, disciplinate dal T.U.E.L 

b) Sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite dal 

Ministero dell’Interno con proprio decreto 

c) Sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite dal 

Prefetto con proprio decreto 
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La validità della carta di identità per soggetti maggiorenni è di: 

a) Cinque anni 

b) Dieci anni 

c) Dieci anni ma scade in corrispondenza del compleanno de titolare 

 

Nel “indice degli indirizzi della P.A. e dei gestori dei pubblici servizi “sono indicati: 

a) Gli indirizzi delle imprese 

b) Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle P.A. da utilizzare per le comunicazioni e per lo 

scambio di informazioni 

c) Gli indirizzi di posta elettronica dei cittadini da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di 

informazioni 

 

 

 

Costituisce funzione propria del Consiglio Comunale quella: 

a) Consultiva 

b) Valutativa 

c) Di controllo ed indirizzo 

 

Per quanto concerne la validità dei certificati anagrafici è vera la seguente affermazione 

a) Non hanno scadenza 

b) I certificati hanno generalmente una validità di sei mesi, fatta eccezione per i certificati attestanti 

fatti non più modificabili 

c) La durata della loro validità cambia in funzione dell’utilizzo che ne viene fatto dal richiedente 

 

Chi è il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche? 

a) Qualsiasi soggetto, anche minorenne, che sia a conoscenza dei fatti che comportano mutamenti 

anagrafici 

b) Il componente più anziano della famiglia anagrafica o convivenza anagrafica 

c) Ciascun componente maggiorenne della famiglia anagrafica, il quale può provvedere in proprio e per 

le persone sulle quali ha la potestà o la tutela 
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Ai sensi della legge 241/1990, in quali casi il provvedimento amministrativo non deve essere motivato? 

a) Qualora riguardi lo svolgimento dei concorsi pubblici 

b) Qualora concerna atti normativi a contenuto generale 

c) Qualora concerna l’organizzazione amministrativa 

 

Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti di indirizzo, devono 

essere corredati: 

a) Sempre ed in ogni caso del parere di legittimità del Segretario comunale 

b) Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria se vi siano effetti 

finanziari 

c) Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per provvedimenti che 

contengano impegni di spesa pluriennali 

 

Se un cittadino residente all’estero rientra definitivamente in Italia: 

a) Viene cancellato automaticamente dall’Aire 

b) Deve presentarsi presso il Comune italiano dove ha deciso di stabilirsi per richiedere la residenza e 

tale comune comunicherà al Comune di iscrizione Aire la nuova residenza. Quest’ultimo comune 

provvederà alla cancellazione dall’Aire e alla comunicazione relativa al Consolato  

c) Deve presentarsi presso il Consolato Italiano della città estera di residenza e chiedere la cancellazione 

dall’Aire. Il Consolato provvede poi a trasmettere la comunicazione di cancellazione al Comune 

italiano di nuova residenza 
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TRACCIA 3 

 

L’Ente locale ha degli elementi costitutivi, quali? 

a) Il territorio, la popolazione, l’autonomia organizzativa e amministrativa 

b) Il territorio, la popolazione e l’autonomia finanziaria 

c) Il territorio, la personalità giuridica e la popolazione 

 

L’art. 94, comma 1, della Costituzione dispone che “Il governo deve avere la fiducia delle due Camere”. Ciò ci 

permette di individuare la forma di governo dello Stato italiano in quella… 

a) Presidenziale 

b) Direttoriale 

c) Parlamentare 

 

La conversione dei decreti legge in legge deve avvenire entro… 

a) 48 ore 

b) 30 giorni 

c) 60 giorni 

 

L’acronimo Ag.I.D. significa 

a) Agenzia per l’Italia digitale 

b) Agenda per l’informatizzazione e la Digitalizzazione 

c) Agenzia per Informatizzare e Digitalizzare 
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Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative 

funzioni sono esercitate: 

a) Dal Sindaco quale capo dell’Amministrazione comunale 

b) Dal Sindaco quale Ufficiale di Governo 

c) Dagli uffici comunali 

 

Gli atti anagrafici sono atti pubblici: 

a) Vero 

b) Falso 

c) Previa autenticazione del funzionario comunale 

 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata 

un’apposita sezione denominata: 

a) Amministrazione pubblica 

b) Amministrazione trasparente 

c) Amministrazione comunale 

 

Una persona avente titolo richiede allo sportello comunale un duplicato della sua carta di identità perché 

l’originale gli è stato rubato. Cosa deve verificare l’Ufficiale di anagrafe? 

a) Che l’interessato abbia sporto regolare denuncia all’autorità competente per il furto 

b) Che si trascorso almeno un anno dal precedente rilascio 

c) Che sia trascorso almeno un mese dal furto 

 

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni che validità hanno? 

a) Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono 

una validità superiore 

b) Hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio se prodotte a privati, illimitata se prodotte a pubbliche 

amministrazioni 

c) Hanno validità di 30 giorni e la scadenza è riportata sulla certificazione 

 

L’Obbligo di iscrizione anagrafica riguarda anche gli stranieri? 

a) Si, ma solo quelli aventi la nazionalità comunitaria 
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b) Si, se regolarmente soggiornanti in Italia 

c) Si, se sposati con cittadino italiano 

 

Un cittadino straniero regolarmente residente può ottenere la carta di identità elettronica? 

a) Si, ma non avente la validità per l’espatrio 

b) Si 

c) No, può ottenere solo la carta di identità cartacea 

 

Chi deve iscriversi all’Aire? 

a) I militari italiani che prestano servizio all’estero presso Uffici NATO 

b) I cittadini italiani che si trovano all’estero per più di 12 mesi 

c) I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati alle autorità locali 

 

Quali tra questi non può sicuramente definirsi un documento di riconoscimento? 

a) La tessera elettorale 

b) La tessera di iscrizione ad un ordine professionale legalmente riconosciuto 

c) La patente di guida 

 

Qual’ è l’organo competente ad approvare il bilancio di previsione ed i suoi allegati? 

a) Il Consiglio Comunale 

b) La Giunta comunale 

c) Il responsabile del servizio finanziario 

 

Cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

a) La fotocopia dell’atto di notorietà 

b) Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a 

diretta conoscenza di questi 

c) Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a 

conoscenza di terzi 

 

L’A.N.P.R: 
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a) Prevede il subentro graduale dell’anagrafe dei comuni in un’anagrafe centralizzata 

b) Prevede un collegamento centralizzato a tutte le anagrafi comunali gestito dal ministero dell’interno 

c) Prevede l’istituzione di una banca dati nazionale contente i nominativi dei cittadini a disposizione di 

forze di polizia 

 

Nei documenti di identità è obbligatoria l’indicazione dello stato civile? 

a) Si  

b) No, è vietata 

c) No, ma può essere apposta su specifica autorizzazione o istanza del richiedente 

 

 

Le carte di identità dei minori valide per l’espatrio: 

a) recano sempre l’indicazione dei genitori  

b) recano l’indicazione dei genitori per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni 

c) recano l’indicazione dei genitori per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni  

 

Per diritto d’accesso si intende: 

a) il diritto di accedere agli uffici comunali 

b) il diritto di partecipare ai consigli comunali 

c) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

 

La validità della carta di identità per soggetti maggiorenni è di: 

a) Cinque anni 

b) Dieci anni 

c) Dieci anni ma scade in corrispondenza del compleanno de titolare 

 

: Nel “indice degli indirizzi della P.A. e dei gestori dei pubblici servizi “sono indicati: 

a) Gli indirizzi delle imprese 

b) Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle P.A. da utilizzare per le comunicazioni e per lo 

scambio di informazioni 

c) Gli indirizzi di posta elettronica dei cittadini 

 

La carta di identità elettronica è: 
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a) Rilasciata direttamente e immediatamente dal Comune di residenza 

b) Emessa dal Ministero dell’Interno e prodotta dal Poligrafico e Zecca dello Stato, che ricevono i dati 

del richiedente direttamente dal Comune 

c) Prodotta dal Ministero dell’Interno 

 

E’ possibile modificare la carta di identità per variare i dati della residenza o dello stato civile? 

a) No. La carta di identità è un documento di identità e non di residenza o stato civile 

b) Si, è sempre modificabile 

c) Si, si allega un documento integrativo rilasciato dal Comune di residenza 

 

Nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune sono registrate anche le posizioni relative alle 

persone senza fissa dimora? 

a) No 

b) Si, anche se non abbiano stabilito nel Comune il proprio domicilio 

c) Si, purché abbiano stabilito nel Comune il proprio domicilio 

 

 

Lo scioglimento del Consiglio comunale: 

a) Determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta 

b) Determina la decadenza del solo Consiglio comunale 

c) Non determina la decadenza della Giunta 

 

La nomina del Segretario Comunale da parte del Sindaco deve essere preceduta da una delibera della Giunta? 

a) Si 

b) Si solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

c) No 

   

La numerazione di protocollo 

a) È rinnovata ogni anno solare 

b) Subisce un rinnovo trimestrale 

c) Viene azzerata e rigenerata con cadenza mensile 
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Qual è l’organo competente a deliberare lo Statuto dell’Ente Locale? 

a) Il Consiglio Comunale 

b) La Giunta Comunale 

c) Il sindaco 

 

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

a) Al Ministero dell’Interno 

b) Al prefetto 

c) AI consolati Italiani all’Estero 

 

L’autentica di firma: 

a) Può essere effettuata solo nel Comune di Residenza 

b) Può essere effettuata in qualsiasi comune, presentando un documento di riconoscimento 

c) Può essere effettuata solo di fronte ad un notaio 

 

 

 

 


