
TRACCIA N. 1 

 

N. Quesito 

1 La dichiarazione di nascita può essere fatta: 

 

a) al solo comune di nascita 

 

b) anche al comune di residenza della madre 

 

c) solo al comune di residenza della madre 

 

2 Secondo la normativa vigente in materia, a chi devono essere presentate le 

liste dei candidati alle elezioni amministrative? 

 

a) al sindaco che ha anche il compito di autenticare le firme apposte sulle 

stesse 

 

b) esclusivamente all'ufficiale di stato civile 

 

c) alla segreteria comunale 

 

3 L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro: 

 

a) due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato 

civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti 

da lui disposti 

 

b) cinque giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile 

 

c) tre giorni lavorativi dalla conclusione degli accertamenti da lui disposti 

 

 

4 Quali sono i registri dello stato civile? 

 

a) nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unione civile 

 

b) i registri della popolazione 

 

c) nascita, morte, matrimonio e unione civile 

 

5 Da chi sono eletti i consiglieri comunali? 

 

a) da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune interessato 

 

b) da tutti i cittadini domiciliati nel comune che abbiano compiuto 18 anni 

 

c) da tutti i cittadini presenti nel comune nel giorno delle elezioni, che abbiano 

compiuto 18 anni 

 



6 A quale Autorità vengono comunicati i nominativi dei cittadini italiani 

cancellati per irreperibilità? 

 

a) al Ministero dell’Interno 

 

b) ai Consolati italiani all’estero 

 

c) al Prefetto 

 

7 L'articolo 3 della legge 241/1990 definisce alcuni principi in materia di 

procedimento amministrativo, stabilendo che: 

 

a) tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti di contenuto generale, 

devono essere motivati 

 

b) ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il 

personale, deve essere motivato, 

salvo specifiche eccezioni 

 

c) i provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere 

motivati solo quando la motivazione sia espressamente richiesta in relazione 

alla natura dell'atto 

 

 

8 In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento 

essenziale causa: 

 

a) la annullabilità del provvedimento 

 

b) la nullità del provvedimento 

 

c) la illegittimità del provvedimento 

 
 

9 Ai sensi della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti si intende 

respinta decorsi inutilmente: 

 

a) 30 giorni 

 

b) 45 giorni 

 

c) 15 giorni 

 

 

 

 

 



10 Come è regolata l'elezione dei Consigli comunali? 

 

a) con le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

 

b) con Regolamento consiliare 

 

c) con Legge regionale 

 

11 Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell'ente locale? 

 

a) accertamento, riscossione e versamento 

 

b) analisi, prelievo e versamento 

 

c) accertamento, prelievo e versamento 

 

12 Il Sindaco, tra le varie competenze, riveste anche il ruolo di: 

 

a) dirigente comunale 

 

b) segretario comunale 

 

c) ufficiale di governo 

 

13 Le norme per il funzionamento degli uffici del comune: 

 

a) sono contenute in appositi regolamenti 

 

b) sono stabilite dal TUEL 

 

c) sono contenute negli statuti 

 

14 Il testo dell’articolo 147bis del TUEL stabilisce che, nella fase preventiva 

della formazione dell’atto, il controllo di regolarità amministrativa è 

assicurato: 

 

a) dall’organismo interno di valutazione, di concerto con il segretario 

comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei revisori) 

 

b) esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente dell’ufficio 

ragioneria del comune 

 

c) da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio di parere 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa 

 

 

 

 

 

 



15 I compiti dei comuni per servizi di competenza statale sono elencati al 

comma 1 dell’art. 14 del TUEL. Tra tali compiti non è previsto: 

 

a) servizi sociali 

 

b) stato civile 

 

c) anagrafe 

 

16 La pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 33/2013, degli estremi degli atti di 

conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti 

esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso: 

 

a) rappresenta una condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per 

la liquidazione dei relativi compensi 

 

b) rappresenta un mero adempimento formale che non incide sull’efficacia 

dell’atto 

 

c) rappresenta semplicemente una condizione di validità dell’atto 

 

17 L’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 dispone che il procedimento di accesso civico 

deve concludersi: 

 

a) entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza 

 

b) con provvedimento espresso e motivato 
 

c) con provvedimento non motivato 

 

18 Quale validità hanno di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità 

personali e fatti soggetti a modificazione nel tempo? 

 

a) un anno dalla data del rilascio 

 

b) tre mesi dalla data del rilascio 
 

c) sei mesi dalla data del rilascio 
 

19 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 

 

 

 

 



20 Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, cosa si intende per 

documento informatico? 

 

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

 

b) il documento amministrativo memorizzato su supporto informatico 

 

c) il documento amministrativo trasmissibile in formato elettronico 

 

 


