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NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte

il codice a barre sottostante:

(F00001)

SI I quesiti della prova sono stati forniti dalla Commissione d'esame
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è sufficiente il consenso di un genitoreA

non è consentitaB

è necessario acquisire il consenso di entrambi i genitoriC

Per la scelta del doppio cognome paterno e materno di figlio nato nel matrimonio:1

F00009

il figlio di padre o di madre cittadini italiani, o i cui nonni sono italianiA

tutti i cittadini nati sul territorio della RepubblicaB

il figlio di padre o di madre cittadini italiani o di genitori ignoti o apolidi o che non segue la legge dello Stato al quale
essi appartengono

C

È cittadino italiano per nascita:2

F00007

TreA

DueB

UnaC

Di quante unioni può far parte il Comune?3

F00027

La Commissione elettorale circondarialeA

La Prefettura competenteB

Il Tribunale competenteC

In caso di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, chi ammette le liste?4

F00022

Il Consiglio comunaleA

La GiuntaB

Il DirigenteC

Chi approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi?5

F00028

300.000 elettori o 5 consigli regionaliA

500.000 elettori o 3 consigli regionaliB

500.000 elettori o 5 consigli regionaliC

Il referendum abrogativo può essere richiesto da:6

F00030

Un decreto emanato dal Governo su delega del ParlamentoA

Un decreto emanato dal Governo in casi di urgenza che deve essere convertito in legge entro 60 giorni a pena di
decadenza

B

Un atto avente forza di legge che viene adottato dal Governo previa legge di delegazione da parte del ParlamentoC

Che cos'è un decreto legislativo?7

F00016
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Sì, hanno validità di 6 mesiA

No, hanno validità illimitataB

Sì, hanno validità di 3 mesiC

In linea di massima i certificati di stato civile di nascita e di morte hanno una validità temporale?8

F00005

nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una Pubblica AmministrazioneA

nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativiB

nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativiC

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (articolo 22, legge 241/1990), consiste:9

F00029

A chiunque, per finalità di studio, ricerca e statistica purché l'istanza sia debitamente motivataA

A chiunque ne faccia richiestaB

A chiunque, per finalità di studio, ricerca, statistica e commerciali purché l'istanza sia debitamente motivataC

A chi può essere rilasciata copia delle liste elettorali?10

F00003

Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'AmministrazioneA

Capo dell'AmministrazioneB

Organo di revisione contabile dell'AmministrazioneC

Quale organo dell'Amministrazione comunale delibera le convenzioni tra i comuni nonché la costituzione e la
modificazione di forme associative?

11

F00018

No, maiA

Sì, sempreB

Solo in determinati casi previsti dalla leggeC

Portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono intervenire nell'ambito di un
procedimento amministrativo?

12

F00014

Sì, ma solo da 5.000 elettoriA

Sì, sempreB

No, maiC

Possono essere impugnate le decisioni della Corte Costituzionale che riguardano la costituzionalità di una legge?13

F00013

I fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzieA

Le forme di consultazione tra Enti e i reciproci rapporti finanziariB

I fini e la durataC

Quali elementi devono obbligatoriamente avere le convenzioni?14

F00026
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Il titolare di un interesse diffusoA

ChiunqueB

Il titolare di un interesse giuridicamente rilevanteC

Chi può presentare domanda di accesso civico generalizzato?15

F00015

15 giorni dal ricevimento della comunicazioneA

30 giorni dal ricevimento della comunicazioneB

10 giorni dal ricevimento della comunicazioneC

Ai sensi della legge 241/1990, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di una
eventuale formale adozione di un provvedimento negativo deve comunicare agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni entro:

16

F00023

Solo in Italia nel comune di iscrizione AIREA

Solo all'esteroB

Dipende dal tipo di votazioneC

Gli italiani residenti all'estero votano?17

F00011

Sì, lo prevede espressamente l'articolo 3 della legge 241/1990A

No, lo esclude espressamente la legge 241/1990 all'articolo 3B

La motivazione per relazione è ammessa solo per i provvedimenti negativiC

Il contenuto della motivazione di un provvedimento amministrativo può essere costituito dal rinvio ad altro atto?18

F00017

5 giorni lavorativiA

2 giorni lavorativiB

3 giorni lavorativiC

L'ufficio anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza deve registrarla entro:19

F00004

l'elezione di alcuni membri del Consiglio superiore della magistraturaA

l'elezione del Presidente della Corte CostituzionaleB

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

C

Nel Parlamento italiano le Camere devono riunirsi e deliberare in seduta comune per:20

F00012

Dal Consiglio comunaleA

Dal PrefettoB

Dal Tribunale competente per territorioC

Le cause di incompatibilità di consigliere comunale da chi possono essere contestate?21

F00025
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il certificato di residenza e di stato di famigliaA

il solo certificato di residenzaB

il solo certificato di stato di famigliaC

L'Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta:22

F00006

eccetto per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove il Consiglio è obbligatoriamente presieduto dal SindacoA

in tutti i comuni, facoltativamente, qualora lo statuto lo preveda, altrimenti il Consiglio è presieduto dal SindacoB

obbligatoriamente solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre in quelli con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco salvo differente previsione statutaria

C

II Consiglio comunale, ai sensi del d.lgs. 267/2000, è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri:23

F00020

Passaporto o altro documento equipollente, atto di nascita, polizza di copertura sanitariaA

Passaporto o altro documento equipollente, nulla osta dello sportello unico dell'immigrazione e titolo di soggiornoB

Passaporto o altro documento equipollente, titolo di soggiorno valido e codice fiscale se ne è in possessoC

Quali documenti dovrà presentare un cittadino extracomunitario al momento della richiesta di iscrizione in
anagrafe della popolazione residente?

24

F00002

Quando è ritirata dall'albo e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazioneA

Quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutiviB

All'undicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio onlineC

Quando diventa esecutiva una delibera della Giunta comunale?25

F00021

8 giorniA

Almeno 8 giorni comprendenti due domenicheB

7 giorniC

Quanti giorni dura la pubblicazione di matrimonio?26

F00010

è celebrato in ComuneA

è celebrato in chiesa e produce effetti civiliB

è celebrato in chiesa e non produce effetti civiliC

Il matrimonio concordatario:27

F00008

con apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel ComuneA

con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunaleB

con apposita delega, da persone regolarmente residenti nel Comune, a prescindere dalla loro nazionalitàC

Il matrimonio civile, oltre che dall'Ufficiale dello stato civile può essere celebrato anche:28

F00001
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Controlli di legittimitàA

Controlli di meritoB

Controlli ispettiviC

Quale denominazione assumono i controlli sugli atti amministrativi diretti a verificare e garantire la
corrispondenza formale dell'atto alle norme di legge?

29

F00019

Legale rappresentante dell'Ente localeA

Ufficiale di GovernoB

Rappresentante della Comunità localeC

Il Sindaco esercita le funzioni di stato civile, anagrafe, elettorale, leva e statistica quale:30

F00024
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