PROVA PRE SELETTIVA - BUSTA A
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 cittadinanza, stato civile e anagrafi è di competenza:
A esclusiva delle Regioni
B esclusiva dello Stato
C concorrente fra Stato e Regioni
2 - Quale delle seguenti affermazioni contenute nell’art. 3 della legge 241/1990 è falsa:
A Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere
motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
B La motivazione e' richiesta anche per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale
C La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3 - La Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10-bis della
legge 241/1990:
A deve essere fatta sia per i procedimenti ad iniziativa di parte sia per i procedimenti ad
iniziativa d’ufficio
B non deve essere fatta in nessun caso
C deve essere fatta dal responsabile del procedimento o dall'autorita' competente, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo
4 - L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati:
A Dal decreto legislativo n. 267 del 2000
B dalla Costituzione
C Dalla legge n. 267 del 2000
5 - I consiglieri comunali hanno diritto:
A di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
B di ottenere dagli uffici e diffondere, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all'espletamento del proprio mandato
C di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandat. Essi sono tenuti sempre al rispetto del segreto.

6 - L’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
A E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale base di dati di interesse
nazionale e, ferme restando le attribuzioni del sindaco subentra alle anagrafi della
popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni
B E' istituita presso il Ministero dell'interno, quale base di dati di interesse nazionale e,
ferme restando le attribuzioni del sindaco subentra alle anagrafi della popolazione
residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
C E' formata dall’insieme delle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani
residenti all'estero tenute dai comuni.
7 - Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza:
A del responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari
B del tribunale amministrativo regionale
C del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
8 - Con corruzione si intende:
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 sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la
promessa
C il reato commesso dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle proprie funzioni, in violazione di specifiche regole di condotta
espressamente previste dalla legge intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale
9 - My brother is...electrician. He lives...London
A an - in
B an - at
C a - in
10 - Da quando decorrono gli effetti giuridici del cambio di residenza?
A Dalla data di presentazione della dichiarazione di cambio di residenza
B Dalla data dell’eseguito accertamento anagrafico da parte della Polizia Locale
C Dalla data del provvedimento di chiusura del procedimento anagrafico

11 - Quali documenti dovrà presentare un cittadino extracomunitario al momento della
richiesta di iscrizione in anagrafe della popolazione residente?
A Passaporto o altro documento equipollente, titolo di soggiorno valido e codice fiscale se
ne è in possesso
B Passaporto o altro documento equipollente, atto di nascita, polizza di copertura sanitaria
C Passaporto o altro documento equipollente, nulla osta dello sportello unico
dell’immigrazione e titolo di soggiorno
12 - Che cosa si intende per convivenza?
A Un insieme di persone non legate da vincoli di parentela o di sangue ma coabitanti per
motivi religiosi, di cura, di assistenza ,militari, aventi la dimora abituale nel Comune
B Un insieme di persone che, non legate da vincoli di parentela o di sangue, o di matrimonio,
tuttavia convivono per qualsiasi ragione personale con dimora abituale nel Comune
C Un insieme di persone costituenti una associazione che si prefigge scopi di pubblico
interesse
13 - Per quali di questi usi nelle certificazioni è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo
A Uso amministrativo
B Uso lavoro
C Autentica (legalizzazione) di fotografia
14 - Quale di queste categorie l’Ufficiale d’Anagrafe deve iscrivere all’A.I.R.E.
A Cittadini stranieri che hanno risieduto per 10 anni in Italia
B Coloro che acquistano la cittadinanza italiana continuando a risiedere all’estero
C Coloro che sono coniugati con cittadini stranieri non comunitari
15 - Che validità hanno i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni?
A Sei mesi dalla data del rilascio
B La validità è indicata dalla stessa Pubblica Amministrazione che deve rilasciare i certificati
C Illimitata

16 - Chi intende promuovere la rettificazione di un atto di stato civile:
A Deve proporre ricorso al Tribunale nel cui Distretto si trova l’Ufficio dello Stato Civile
presso il quale è registrato l’atto.
B Deve presentare apposita istanza all’Ufficiale dello Stato Civile che ha formato l’atto da
rettificare
C Deve proporre ricorso al Prefetto della Provincia in cui si trova l’Ufficio dello Stato Civile
presso cui è registrato l’atto

17 - La dichiarazione di nascita se fatta dopo piu’ di 10 giorni dalla nascita:
A Deve indicare le ragioni del ritardo e viene data segnalazione al Procuratore della
Repubblica
B Viene in ogni caso trascritta nella parte I serie B degli atti di nascita
C Non puo’ essere trascritta se non previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

18 - A seguito delle eseguite pubblicazioni di matrimonio entro quanti giorni il matrimonio
deve essere celebrato:
A Non c’è un termine
B 90 giorni
C 180 giorni

19 - Chi è competente a ricevere le disposizione anticipate di trattamento (DAT)
A L’Ufficiale d’Anagrafe
B L’Ufficiale dello Stato Civile
C Il Sindaco che provvederà alla trasmissione all’Azienda sanitaria competente per territorio
20 - Nei casi di concessione di cittadinanza italiana:
A Viene trascritto nei registri di cittadinanza il giuramento e successivamente il decreto di
concessione
B Viene trascritto nei registri di cittadinanza il decreto di concessione e successivamente il
giuramento
C Viene trascritto nei registri di cittadinanza solo il decreto di concessione rinviando ad un
separato processo verbale la prestazione di giuramento che non viene trascritto

