PROVA C

LA DENUNCIA DI NASCITA EFFETTUATA DOPO 10
1 GIORNI DALL'EVENTO SI ISCRIVE NEI REGISTRI
DI STATO CIVILE:

A In parte 1 serie A
B In parte 2 serie A
C In parte 2 serie B
D In parte 2 serie C

2

IL CONIUGE STRANIERO DI CITTADINO
ITALIANO PUO' ACQUISTARE LA CITTADINANZA
ITALIANA QUANDO DOPO IL MATRIMONIO:

Risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della
Repubblica
Risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
B
Repubblica
Risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
C
Repubblica
Risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
D
Repubblica
A

E In parte 1 serie B

E

Risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della
Repubblica in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

3 COSA SI INTENDE PER ORARIO DI SERVIZIO:

4

IL CITTADINO STRANIERO CHE INTENDE
CONTRATTRE MATRIMONIO IN ITALIA:

A

Deve presentare un nulla osta al matrimonio rilasciato dalla
competente Autorità del proprio Paese.

B

Deve presentare un nulla osta al matrimonio rilasciato dalla
competente Autorità del proprio Paese, solo è residente
all'estero

Il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la
A funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione
dei servizi all'utenza
la misura della prestazione lavorativa ovvero il periodo di
B tempo durante il quale il dipendente assicura la propria
prestazione lavorativa nell'ambito del rapporto di servizio
la misura della prestazione lavorativa calcolata su base
C
mensile

C Deve presentare il permesso di soggiorno.

D la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza

D

E il tempo in cui è presente in Comune il Segretario Comunale

E

Deve presentare il certificato di eseguite pubblicazioni
rilasciato dall'Autorità del proprio Paese.
Deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno.

AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 162/2014 E'
POSSIBILE LA RICHIESTA CONGIUNTA DI
SEPARAZIONE CONSENSUALE INNANZI
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IL
QUALE:
trascriverà l'accordo di separazione in parte 2 serie A dei
registri di matrimonio e procederà alle annotazioni di
separazione consensuale sugli atti di nascita
trascriverà l'accordo di separazione in parte 2 serie B dei
registri di matrimonio e l'accordo è immediatamente
produttivo di effetti
trascriverà l'accordo di separazione in parte 2 serie C dei
registri di matrimonio e l'accordo è immediatamente
produttivo di effetti
trascriverà l'accordo di separazione in parte 2 serie B dei
registri di matrimonio;

5

IL PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E'
RILASCIATO DI NORMA:

6

A

dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune ove è avvenuto il
decesso entro 24 ore dalla morte

A

B

dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di residenza del
defunto entro 48 ore dalla morte

B

C

dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune ove è avvenuto il
decesso se sono trascorse almeno 24 ore dalla morte

C

D

dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune di residenza del
defunto se sono decorse almeno 30 ore dal decesso

D

E

dall'Ufficiale dello stato Civile del Comune ove è avvenuto il
decesso non prima di 15 ore e non oltre le 30 ore dalla morte.

E

trascriverà l'accordo di separazione in parte 2 serie C dei
registri di matrimonio

7

L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA
FUORI COMUNE E' DI COMPETENZA:

8

UNA SCHEDA ANAGRAFICA PUO' ESSERE
INTESTATA AD UN MINORENNE?

A Dell'Ufficiale dello Stato civile

A

Mai

B Del Dirigente/Responsabile di servizio

B

Si, non occorrono particolari formalità

C del Sindaco

C

Si, ma occorre indicare nella scheda stessa le generalità del
titolare della potestà sul minore

D del Segretario Comunale

D

E del Prefetto

E

No, non è possibile salvo il caso di minore tra i 16 e i 18
anni
No, non è possibile salvo il caso di minore tra i 10 e i 14
anni

9 CHE COSA SI INTENDE PER “RESIDENZA”?

AL MOMENTO DELLA DENUNCIA DI NASCITA
DEL FIGLIO I GENITORI DI COMUNE ACCORDO
10
POSSONO IN BASE ALLA SENTENZA DELLA
CORTE COSTITUZIONALE N. 286/2016:

A Luogo in cui la persona ha la dimora abituale

A

Attribuire prima il cognome materno e poi il cognome
paterno

B Luogo in cui una persona ha la disponibilità di un alloggio

B

Attribuire il solo cognome paterno

C Luogo in cui la persona dimora temporaneamente

C Attribuire il solo cognome materno
Attribuire prima il cognome paterno e poi il cognome
D
materno ma solo in caso di figlio nato nel matrimonio
Attribuire il cognome paterno e il cognome materno ma solo
E
in caso di figlio nato fuori dal matrimonio

D Luogo in cui la persona dimora per motivi di lavoro
E

Luogo in cui la persona vuole essere iscritta a prescindere
dalla sua permanenza in tale luogo

11

PER CONVIVENZA DI FATTO AI SENSI DELLA
LEGGE N. 76/2016 SI INTENDE:

Un insieme di persone che convivono insieme per motivi di
cura, assistenza, obblighi militari, di pena o simili
Una coppia di maggiorenni eterosessuali o omosessuali che
B vivono insieme e non sono uniti da vincoli di matrimonio o
unione civile
Una coppia di maggiorenni eterosessuali che non sono uniti
C in matrimonio ma a cui vengono riconosciuti alcuni diritti
quali il diritto alla successione dei beni del convivente
Una coppia di maggiorenni omosessuali che non sono uniti in
D matrimonio ma a cui vengono riconosciuti alcuni diritti quali
il diritto alla successione dei beni del convivente
A

E

13

A

B
C
D
E

Una coppia di maggiorenni eterosessuali che stanno insieme
da almeno due anni e che non vogliono sposarsi
QUANDO UN CITTADINO OMETTE DI RENDERE
UNA DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO
DELLA DIMORA ABITUALE L'UFFICIALE DI
ANAGRAFE:
Non può intervenire; deve attendere che sia il cittadino a
presentarsi a rendere la dichiarazione di trasferimento della
residenza
Deve intervenire d'ufficio e invitare il cittadino a rendere la
prescritta dichiarazione
Deve intervenire solo su richiesta della Prefettura
Non può intervenire a meno che abbia una richiesta dalla
questura
Non può intervenire a meno che abbia una richiesta in tal
senso da parte del Sindaco

L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI
12 SALMA TRASPORTATA AL DEPOSITO DI
OSSERVAZIONE SPETTA:
A

Al Comune sede del deposito di osservazione

B

Al Comune di decesso

C Al Comune di destinazione delle ceneri

D Al Comune nel quale si svolgono le esequie

E

Al Comune di residenza del deceduto

14

IN CASO DI CANCELLAZIONE PER
IRREPERIBILITA' DI UN CITTADINO:

A

Occorre darne comunicazione al Tribunale ordinario.

Occorre darne comunicazione al Prefetto per i cittadini
italiani e al Questore per i cittadini stranieri
C Non occorre darne comunicazione ad altri soggetti
B

D Occorre darne comunicazione al Segretario Comunale
E

Occorre darne comunicazione al Ministro dell'Interno

IN CASO DI ACCERTATA MANCANZA DELLA
DIMORA ABITUALE DA PARTE DEL COMANDO DI
15
POLIZIA MUNICIPALE COME DEVE PROCEDERE
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE?
Deve comunicare all'interessato gli accertamenti negativi. Il
A cittadino entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione
ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni
Non deve inviare alcuna comunicazione: procede subito al
B
ripristino della posizione anagrafica

COSA DEVE PRESENTARE DI NORMA IL
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER POTER
16
CHIEDERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA
PROVENIENTE DALL'ESTERO?

C Deve invitare il cittadino in ufficio per chiarire la situazione
Deve chiedere al Comando di Polizia Municipale di
effettuare almeno altri due sopralluoghi
Deve inviare una comunicazione all'interessato relativa agli
E accertamenti negativi e nel contempo può procedere al
ripristino della posizione anagrafica

D

A

Solo il passaporto

B

Il passaporto e il contratto di lavoro

C

Il passaporto, il permesso di soggiorno e il contratto di
lavoro

D Il passaporto e il permesso di soggiorno
E

Solo il permesso di soggiorno

IN MATERIA DI AUTENTICAZIONE DI COPIA
17 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E'
CORRETTA?
Se la copia dell'atto consta di più fogli, il pubblico ufficiale
A appone la propria firma a margine di ciascun foglio
intermedio
L'autenticazione può essere eseguita solo dal notaio o dal
B
funzionario incaricato dal Sindaco
Se la copia dell'atto consta di più fogli, il pubblico ufficiale
C appone la propria firma solo sull'ultimo foglio con
l'indicazione del numero di pagine che formano il documento

LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA UNA
18 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE E
UTILIZZABILI (ART, 40 DPR 445/2000)
A

Solo nel rapporto tra privati

B

Nei rapporti tra privati e con gli organi della pubblica
amministrazione

C

Nei rapporti tra privati, con gli organi della pubblica
amministrazione e con i gestori di pubblici servizi

D

L'autenticazione di copia si può eseguire solo in caso in cui il
testo è tradotto in italiano

D Solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

E

L'autenticazione di copia si può eseguire solo se si è in
possesso di una delega da parte del Sindaco

E

LE ISTANZE E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
19 DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA P.A. O
GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI SONO:

Solo nei rapporti con i gestori dei servizi pubblici

IN CASO DI MORTE VIOLENTA PRIMA DI
PROCEDERE AD AUTORIZZARE IL
20
SEPPELLIMENTO DELLA SALMA OCCORRE
ACQUISIRE:

sottoscritte dall'interessato con firma autenticata dal
funzionario incaricato dal Sindaco

A

Il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

Sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente
B addetto e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

B

L'autorizzazione del Prefetto

C

Il nulla osta del Tribunale Ordinario competente per
territorio

A

Sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente
addetto
Sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente
D addetto e presentate unitamente a copia fotostatica
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente
E addetto e presentate unitamente a copia fotostatica
autenticata della carta di identità del sottoscrittore

C

D L'assenso dei famigliari

E

L'autorizzazione del Questore

COSA DEVE FARE L'UFFICIALE DELLO STATO
CIVILE IN CASO IN CUI GLI VENGA RICHIESTA LA
21 TRASCRIZIONE DI UN ATTO DI MATRIMONIO
CONCORDATARIO NON PRECEDUTO DA
PUBBLICAZIONI?

LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
22 DI UN SERVIZIO TRA DUE COMUNI VENGONO
APPROVATE:

A Non può trascriverlo, il matrimonio avrà solo effetti religiosi

A

solo con delibera di Consiglio Comunale

B

con delibera di Giunta o Consiglio a seconda del tipo di
servizio che sarà gestito in forma associata

B Può trascriverlo su semplice richiesta degli sposi
Può trascriverlo ma prima deve far affiggere all'albo pretorio
C un avviso di celebrato matrimonio per almeno 10 giorni nei
comuni di residenza degli sposi
Può trascriverlo ma per farlo ha necessità solo della richiesta
D
del Parroco

C con determina del Dirigente
D con provvedimento del Sindaco

E Non può trascriverlo, il matrimonio è nullo

E

23 AI DIRIGENTI SPETTA:

IL SINDACO PUO' DELEGARE UN CITTADINO CHE
24 E' RESIDENTE IN ALTRO COMUNE ALLA
CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO CIVILE?

A La presidenza delle Commissioni di gara e di concorso
B L'approvazione del piano delle assunzioni

A
B

C L'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche
D L'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti
la predisposizione dello schema di bilancio da sottoporre
E
all'approvazione del Consiglio Comunale

con provvedimento dell'Assessore competente

No, mai
No, salvo si tratti di un Consigliere Comunale
Si, purchè abbia i requisiti per l'elezione a Consigliere
C
comunale
D Si, sempre in ogni caso
E

No, salvo si tratti di un Assessore Comunale

25

E' POSSIBILE CELEBRARE UN MATRIMONIO
CIVILE AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE?

26 LE DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE:

A Si, sempre

A

Si, in caso di infermità o impedimento grave di uno degli
B
sposi
Si, in ville private con il consenso del proprietario
C
dell'abitazione

Necessitano della presa d'atto del Consiglio Comunale per
B
essere efficaci
Necessitano della presa d'atto della Giunta Comunale per
C
essere efficaci

D No, mai

D Necessitano della presa d'atto del Sindaco per essere efficaci

E Si, ma il Sindaco deve essere autorizzato dalla Prefettura

E

Necessitano della presa d'atto del Segretario Comunale per
essere efficaci

UNA CITTADINA SPAGNOLA PROVENIENTE
DALL'ESTERO CHIEDE L'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA IN QUALITA' DI LAVORATORE
27
SUBORDINATO ED ESIBISCE UN CONTRATTO DI
LAVORO DELLA DURATA DI SEI GIORNI.
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE:

28

L'ARCHIVIO COMUNALE E'
CONVENZIONALMENTE SUDDIVISO IN:

Non può procedere all'iscrizione perché il contratto di lavoro
A deve avere una durata minima non inferiore al tempo di
perfezionamento della domanda di iscrizione

A

Archivio generale

B Può procedere all'iscrizione anagrafica

B

Archivio corrente

Deve verificare a quanto ammonta la retribuzione mensile
dell'interessata che non può essere inferiore a € 800,00
Deve verificare a quanto ammonta la retribuzione mensile
D
dell'interessata che non può essere inferiore a € 448,07
Non può procedere all'iscrizione perché il contratto di lavoro
E
deve essere a tempo indeterminato

C

29

IL MANUALE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DEI
COMUNI DESCRIVE:

A Il sistema di gestione del flusso documentale
B Come effettuare la protocollazione di un documento
C Il sistema di protocollazione e cancellazione di un documento
D

Il sistema di cancellazione/ eliminazione dei documenti in
archivio corrente

E Il sistema di scarto di archivio

Non necessitano di alcuna presa d'atto

C Archivio corrente,di deposito, storico
D Archivio corrente, generale e storico
E

Archivio generale e storico

A COSA SERVE LA CLASSIFICAZIONE DEI
DOCUMENTI?
A realizzare una precisa protocollazione e classificazione di
A
un documento
A realizzare una corretta organizzazione dei documenti
B
nell'archivio, ma non è obbligatoria per legge
A realizzare una corretta procedura di annullamento o
C
modifica di una registrazione di protocollo

30

D Ad assegnare correttamente un numero di protocollo
E

A realizzare una corretta organizzazione dei documenti
nell'archivio, è obbligatoria per legge e si avvale del piano di
classificazione ( titolario)

