PROVA PRE SELETTIVA - BUSTA B
Il test si compone di 20 domande. Il tempo della prova è di 20 minuti. Barrare con un ‘X’ la casella
contenente la lettera relativa alla risposta che si ritiene corretta. Una sola è la risposta corretta.
Verrà assegnato un punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta sbagliata

1- La potestà legislativa in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane è di competenza:
A esclusiva delle Regioni
B esclusiva dello Stato
C concorrente fra Stato e Regioni

2 - I partecipanti al procedimento ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990 hanno diritto:
A di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 e
di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
B di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
C di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3 - Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione
di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario:
A il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole deve essere revocato da parte
dell’organo di governo dell’ente
B il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole deve essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
C il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
4 - I consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali:
A ad adottare gli atti urgenti e improrogabili
B ad adottare solo il rendiconto di bilancio
C ad adottare solo gli atti di pianificazione territoriale

5 - Il sindaco, quando sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica,
agisce in qualità di:
A ufficiale del Prefetto
B ufficiale ministeriale
C ufficiale del Governo
6 - Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento, purche' munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato
A Sono equipollenti alla carta di identita'
B Non sono equipollenti
C Sono equipollenti alla carta di identita' solo il passaporto e la patente di guida
7 - I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comuni sono disciplinati
A Esclusivamente dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa
B Dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, da specifiche
leggi sul pubblico impiego e dal testo unico degli enti locali
C Esclusivamente da specifiche leggi sul pubblico impiego e dal testo unico degli enti locali
8 - Abusa d’ufficio:
A il reato commesso dal pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o
di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
B il reato commesso dal pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la
promessa.
C Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o
negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
9 - My name... John. I...a doctor
A is - am
B is - are
C has - am

10 - Che cosa si intende per domicilio?
A Il luogo in cui una persona dimora abitualmente
B Il luogo in cui una persona ha il centro principale dei suoi affari ed interessi
C Il luogo in cui la persona si trova occasionalmente per motivi di studio o di lavoro
11 - Nei procedimenti di immigrazione per altro Comune la cancellazione anagrafica
A decorre dalla data della cancellazione da parte del Comune di precedente residenza
B decorre dalla data di accertamento da parte della Polizia Locale
C decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del cittadino

12 - Come avviene la costituzione della coppia di fatto?
A Con dichiarazione anagrafica congiunta
B Con Giuramento davanti al Sindaco
C Con atto pubblico redatto dall’Ufficiale di Stato Civile alla presenza delle persone
interessate
13 - Qual è la durata della Carta d’Identità Elettronica (CIE)?
A 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età
B 10 anni per i maggiorenni, 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni per i minori di età
compresa fra 3 e 18 anni
C 5 anni per i minori fino a 15 anni di età, 10 anni per i minori di età compresa fra i 16 e
18 anni e per i maggiorenni.
14 - Da quando decorre la data di iscrizione in AIRE a seguito di espatrio?
A Dalla data della dichiarazione resa al Consolato
B Dalla data di ricevimento da parte del Comune della comunicazione CONS/01
C Dalla data di arrivo nella circoscrizione consolare
15 - La dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 è:
A Il documento sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione del certificato
B L’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in
sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che la sottoscrive
C L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra
atti,certificati,copie ed estratti

16 - L’Ufficiale dello Stato Civile puo’ procedere alla correzione di un atto chiuso con
la firma dello stesso?
A Si, con le modalità previste dall’art.98 del D.P.R. 396/2000 dandone avviso al
Procuratore della Repubblica, al Prefetto nonché agli interessati
B No, deve comunicarlo al Procuratore della Repubblica perché promuova il
procedimento di rettifica
C Si, apponendo una apostilla in calce all’atto
17 - Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2021 viene effettuata il
03.01.2022 l’Ufficiale di Stato Civile deve iscrivere l’atto:
A Nel registro supplettivo degli atti di nascita dell’anno 2021
B Indifferentemente nei registri dell’anno 2021 o 2022, ma con apposita annotazione
C Nei registri di nascita dell’anno 2022
18 - Il matrimonio civile oltre che dall’Ufficiale dello Stato Civile puo’ essere celebrato
anche:
A Con apposita delega da tutti i cittadini italiani residenti nel Comune
B Con apposita delega da cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a
consigliere comunale
C Con apposita delega da persone regolarmente residenti nel Comune a prescindere
dalla loro nazionalità

19 - L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di salma:
A E’ rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove avverrà l’inumazione o la
tumulazione
B E’ rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto
C E’ rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso

20 L’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto:
A Dal giorno della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana al
cittadino
B Dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il giuramento davanti al Sindaco del
Comune di residenza del cittadino
C Dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il giuramento davanti al Sindaco del
Comune di nascita del cittadino

