QUESTIONARIO N. 1
Gruppo B
1) Quando si può parlare di iscrizione nei registri di Stato civile?
A)
B)
C)

quando un atto proveniente da altra autorità viene registrato dall'Ufficiale dello Stato civile
quando l'atto viene formato direttamente dall'Ufficiale dello Stato civile in base al
provvedimento col quale un'altra autorità accerta l'evento (nascita, matrimonio,ecc.)
quando l'atto viene formato direttamente dall'Ufficiale dello Stato civile in base a
dichiarazioni a lui rese o documenti trasmessigli da altre autorità *

2)

Da chi viene rilasciato il certificato di apolidia?

A)
B)
C)

dal Ministero dell'Interno*
dalla Questura
dal Sindaco in qualità di ufficiale dello Stato Civile

3)

Che cos'è l'affinità?

A)
B)
C)

il vincolo che unisce due coniugi
il vincolo intercorrente tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge*
il vincolo che unisce due persone conviventi

4)

Che cosa si intende per “domicilio”?

A)
B)
C)

il luogo in cui una persona si trova occasionalmente
il luogo in cui una persona risiede abitualmente
il luogo in cui una persona ha il centro dei suoi affari*

5) Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente in Italia da:
A)
B)
C)

due anni *
tre anni
cinque anni

6)

L’autorizzazione alla cremazione è competenza di:

A)
B)
C)

Del Comune in cui è avvenuto il decesso*
Del Comune di residenza
Del Comune in cui avviene la cremazione

7)

I cittadini senza fissa dimora:

A)
B)
C)

non possono essere iscritti in Anagrafe
devono essere iscritti in Anagrafe*
devono denunciare la loro condizione alla Polizia Municipale e dopo essere iscritti in
Anagrafe

8)

Quando vengono effettuate le revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali?

A)
B)
C)

ogni tre mesi
nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno
nell'imminenza delle consultazioni elettorali*

9) Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 267/2000, quale tra le seguenti rientra nelle competenze del
Consiglio?
A)
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’ente locale presso enti, aziende ed
istituzioni
B)
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti c/o enti, aziende
ed istituzioni*
C)
nessuna delle precedenti
10) In attuazione della Legge n. 241/1990, l’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio
del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando tra l’altro…
A)
B)
C)

l’Amministrazione competente*
nominativo di tutte le persone interessate al procedimento
gli elementi essenziali e accidentali dell’atto

11) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, la delibera relativa allo Statuto
Comunale, per essere valida, deve ottenere:
A)
B)
C)

voto favorevole unanime dell’organo consiliare
voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale
voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri *

12) In caso di dimissioni di un Consigliere Comunale si procede con:
A)
B)
C)

surroga;*
indizione di nuove elezioni
nomina di un supplente da parte del Prefetto

13) Le fasi della spesa degli enti locali sono…
A)
B)
C)

impegno, accertamento, liquidazione e pagamento
accertamento, liquidazione e versamento
impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento *

14) Chi approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
A)
B)
C)

la Giunta Comunale*
il Consiglio Comunale
il Dirigente

15) Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale,
salvo gli atti di indirizzo, devono essere sempre corredate:
A) sempre ed in ogni caso del parere di legittimità del Segretario Comunale
B) del parere del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria se vi
siano effetti finanziari*
C) del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti
che contengano impegni di spesa pluriennali
16) Quando si consegue l’elettorato passivo per la carica di Sindaco?
A)
B)
C)

al compimento del venticinquesimo anno di età
al compimento del ventunesimo anno di età
al compimento del diciottesimo anno di età*

17) Entro quando deve essere presentata una dichiarazione IMU relativa al 2018?
A)
B)
C)

Entro il 31 dicembre 2019*
Entro il 30 giugno 2019
Entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che comporta l’obbligo di dichiarazione

18) Ai fini IMU la base imponibile per le aree fabbricabili è costituita:
A)
B)
C)

dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione*
dalla rendita catastale rivalutata del 5%
dal reddito dominicale

19) Il Comune deve pagare l’IMU per gli immobili di sua proprietà?
A)
B)
C)

No, mai
Si tranne per quelli situati nel territorio comunale*
Si in ogni caso

20) Ai sensi dell'art. 75 Cost. è consentita l'abrogazione in via referendaria di una legge
tributaria?
A)
B)
C)

No, mai *
Sì, sempre
Si, ma con una procedura specifica

21) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate comunali:
A)
B)
C)

possono essere gestite da soggetti privati, se iscritti in un apposito albo previsto dalla legge,
ma non possono essere società per azioni
possono essere gestite da soggetti privati, se iscritti in un apposito albo previsto dalla legge*
non possono più essere gestite da soggetti privati

22) Come viene gestita l’eventuale eccedenza di gettito consuntivo tari rispetto a quello
preventivato nel piano finanziario?
A)
B)
C)

viene riportata nel piano finanziario dell’anno successivo*
non viene considerata
viene introitata nel bilancio corrente del Comune

23) Ai sensi della legge n. 212 del 2000, si possono istituire nuovi tributi con decreto-legge?
A)
B)
C)

No *
Sì, previa autorizzazione del Parlamento
Sì, senz'altro

24) Cos’è il SIGIT?
A)
B)
C)

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria*
Il Sistema Informatico Generale delle Imposte e delle Tasse
Il Sistema Informativo sulla Gestione delle Imposte Territoriali

25)

Cos’e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

A)
Una password che serve per logarsi sul sito INPS e ottenere benefici
B)
Uno strumento di welfare che tramite un attestato permette di usufruire di servizi con minore
impegno economico*
C)
Viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per verificare la situazione economica di un nucleo
familiare

26)

Come si richiede l’assegno al nucleo familiare previsto dall’articolo 65 legge 448/98

A)
Si presenta domanda al proprio datore di lavoro che anticipa l somma dovuta che verrà
rimborsata dall’INPS
B)
Si presenta domanda al comune che la inoltra all’INPS per la successiva erogazione del
beneficio economico purché in presenza di un nucleo familiare numeroso
C)
Si presenta domanda al comune che la inoltra all’INPS per la successiva erogazione del
beneficio economico purché in presenza di un genitore ed almeno tre figli minori*

27)

Chi sostiene la spesa per i libri di testo degli alunni della scuola primaria?

A)
B)
C)

Il comune in presenza di un reddito basso e famiglia numerosa
La famiglia dell’alunno
Il comune a tutti gli alunni indistintamente*

28)

Il Comune può gestire un asilo nido?

A)
No, perché’ di esclusiva competenza statale
B)
Si, con costi a proprio carico dedotte le rette versate dagli utenti e i contributi erogati dalla
regione*
C)
Si, con costi a carico dello stato

29)

Come viene predisposto il menu della mensa scolastica?

A)
B)
C)

Dal comune con approvazione da parte dell’ ASL*
Dal comune che lo può variare a seconda della disponibilità delle entrare alimentari
Dal comune con approvazione della commissione mensa

30)

Cosa può delegare ad un consorzio intercomunale socio sanitario un Comune?

A)
La maggior parte delle problematiche in ambito sociale senza dover investire risorse umane
ed economiche
B)
Tutte le problematiche in ambito sociale ed emergenza casa senza utilizzo di risorse proprie
C)
La maggior parte delle problematiche in ambito sociale prevedendo un trasferimento di fondi
proporzionale alla propria consistenza demografica*

31)

Le fermate dello scuolabus dove possono essere collocate ?

A)
B)
C)

Dove vengono richieste dagli alunni
Davanti alle abitazioni degli alunni
Esclusivamente in presenza di fermate prestabilite*

32)

Cos’è il reddito di cittadinanza?

A)

E’ un sostegno per le famiglie con patrimonio immobiliare da 30.000 euro senza considerare
la casa di abitazione
B)
E’ un sostegno per le famiglie con patrimonio finanziario da 6000 euro incrementabili in base
alla composizione del nucleo
C)
E’ un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e
all’inclusione sociale.*

33) Chi è stato il primo a circumnavigare il globo?
A)
B)
C)

Cristoforo Colombo
Vasco De Gama
Ferdinando Magellano *

34) In che anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana?
A)
B)
C)

1948*
1949
1946

35) Quali sono le Regioni a Statuto Speciale?
A)
B)
C)

Sicilia, Valle d’Aosta, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna
Basilicata, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia
Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna *

36) Quale Presidente della Repubblica precedette Luigi Einaudi?
A)

B)
C)

Sandro Pertini
Enrico De Nicola *
Giuseppe Saragat

37) Individuare quale delle tre serie di numeri o lettere è identica a “BRPBRPBBRPPBBBRP":
A)
B)
C)

BRPBRPPPRPPBBBRP
BRPBRPBBRPPBBBRP*
BRPBRPBBRPPBBBRB

38) Completa la seguente successione: "18-14-12-11-...-10,25"
A)
B)
C)

10,5*
10
10,75

39) Qual è il numero minimo di figli che deve avere una coppia per essere certa che almeno
due figli abbiano lo stesso sesso?
A)
B)
C)

2
4
3*

40) "Francesca è una brava studentessa. Tutti gli studenti universitari sono bravi studenti.
Tutti i bravi studenti sono simpatici". Quindi:
A)
B)
C)

Francesca è una studentessa universitaria
Francesca è simpatica*
Alcuni studenti universitari sono simpatici

