
TRACCIA N. 3 

 

N. Quesito 

1 Le liste elettorali tenute presso ciascun comune si suddividono in: 

 

a) Liste comunali e liste circoscrizionali 

 

b) Liste generali e liste sezionali 

 

c) Non ci sono suddivisioni in quanto c'è un'unica lista generale 

 

2 La dichiarazione di nascita fatta al comune deve essere effettuata: 

 

a) entro 6 giorni dalla nascita 

 

b) entro 8 giorni dalla nascita 

 

c) entro 10 giorni dalla nascita 

 

3 Un accordo di separazione personale può essere concluso dai coniugi 

innanzi al Sindaco, quale ufficiale di stato civile: 

 

a) con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato 

 

b) con l'assistenza obbligatoria di un avvocato per parte 

 

c) con l'assistenza facoltativa di un avvocato 

 

4 Secondo l’art. 43 del Codice civile, la residenza: 

 

a) è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 

interessi 

 

b) corrisponde sempre con il domicilio 

 

c) è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale 

 

5 Decesso del discendente, situazione economica, esami sostenuti. Nei 

rapporti con la pubblica amministrazione, quale/quali tra i citati stati, fatti, 

qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva 

di certificazione? 

 

a) tutti quelli citati 

 

b) solo la situazione economica 
 

c) solo gli esami sostenuti 
 

 



6 Da chi è composta la famiglia anagrafica? 

 

a) dai genitori ed i figli 

 

b) solo da persone legate da vincolo di parentela o affinità 

 

c) da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi 

 

7 Attualmente, come viene indicato l'accesso disciplinato dal Capo V della 

legge 241/1990? 
 

a) “accesso procedimentale” o “accesso documentale”; 

 

b) “accesso civico” o “accesso civico semplice”; 

 

c) “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato” 

 

8 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 241/1990, nei casi in cui 

disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, i 

procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e 

degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:  

 

a) 30 giorni 

 

b) 90 giorni  

 

c) 60 giorni 

 

9 In attuazione della legge n. 241/90, l’amministrazione provvede a dare 

notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale, 

indicando tra l’altro: 

 

a) il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento 

 

b) le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione 

 

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

 

10 Nella sua qualità di ufficiale di governo, il Sindaco, fra l'altro: 

 

a) sovrintende alla tenuta dei soli registri di stato civile 

 

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

 

c) sovrintende alla tenuta dei soli registri di popolazione 

 

 

 

 



11 A norma del D.Lgs 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica 

diventano efficaci e irrevocabili: 

 

a) all'atto della loro presentazione al Consiglio comunale 

 

b) dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta comunale 

 

c) dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

comunale 

 

 

12 La determinazione della somma certa e liquida da pagare, nei limiti 

dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, avviene: 

 

a) nella fase di impegno 

 

b) nella fase di pagamento 

 

c) nella fase di liquidazione 

 

13 Quale organo dell'amministrazione comunale delibera il rendiconto di 

gestione dell'ente? 

 

a) il Revisore dei conti 

 

b) il Consiglio 

 

c) il Sindaco 

 

 

14 A norma del disposto di cui all’art. 42 del TUEL, la disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è atto fondamentale: 

 

a) della giunta comunale 

 

b) del consiglio comunale 

 

c) del segretario dell’ente o, se nominato, del direttore generale 

 

 

 

 

 

15 Il Sindaco: 

 

a) convoca e presiede la Giunta 

 

b) è l’unico organo di governo del comune 

 

c) non può emettere ordinanze contingibili ed urgenti 

 



16 L’accesso civico è disciplinato: 

 

a) dalla Legge n. 241/1990 

 

b) dalla Legge n. 190/2012 

 

c) dal D.Lgs. n. 33/2013 

 

17 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il principio di trasparenza 

è applicabile a discapito delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di 

segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali?    

 

a) si, sempre 

 

b) è applicabile a discapito delle disposizioni in materia di segreto statistico 

 

c) no, la trasparenza rispetta tali disposizioni 

 

18 Gli atti con i quali l’amministrazione attesta determinati atti o fatti o 

qualità che sono a sua conoscenza, destinati a fare fede nei confronti dei 

terzi della loro esistenza, costituiscono: 

 

a) le certificazioni 

 

b) le autenticazioni  

 

c) le legalizzazioni 

 

19 Nel parlamento italiano le camere devono riunirsi e deliberare in seduta 

comune per: 

 

a) l'elezione del Presidente della Corte Costituzionale 

 

b) l'elezione di alcuni membri del Consiglio Superiore della Magistratura 

 

c) la compilazione dell'elenco di cittadini da cui vengono sorteggiati i Giudici 

che intervengono nei giudizi di accusa del Presidente del Senato innanzi alla 

Corte Costituzionale 

20 Secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale, gli obblighi di 

conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti 

gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici? 

 

a) si, sempre 

 

b) no, le amministrazioni pubbliche devono conservare anche i documenti 

originali in modo da poter verificare la corrispondenza ad essi dei documenti 

informatici 

 

c) si, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la 

conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida 

 


