QUESTIONARIO N. 3
Gruppo A
1) Chi compie le verificazioni sugli archivi e registri dello Stato Civile?
A)
B)
C)

Il Procuratore della Repubblica o funzionario da lui delegato
Il Sindaco su delega del Prefetto
Il Prefetto o funzionario da lui delegato*

2) Dove debbono essere formati gli atti di nascita, matrimonio e morte?
A)
B)
C)

Nel Comune in cui tali fatti accadono *
Nel Comune di residenza della persona interessata
Nel Comune in cui risiede l'intestatario della famiglia della persona interessata

3) Chi è l'Ufficiale d'Anagrafe?
A)
B)
C)

Il funzionario che lavora all'Ufficio anagrafe
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, che può delegare tale compito ad un Assessore, al
Segretario comunale o ad un funzionario del Comune *
Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale, che può delegare tale compito ad un
Assessore, al Segretario comunale o ad un funzionario del Comune

4) Da quando decorrono gli effetti giuridici del cambio di residenza?
A)
B)
C)

dalla data del provvedimento di iscrizione anagrafica
dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza*
dalla data della notificazione, da parte del Comune, dell'avvenuta registrazione

5) Cosa si intende per dimora?
A)
B)
C)

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

6) Da quando decorre la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di Leva?
A)
B)
C)

01/01/1985
01/01/2000
01/01/2005*

7) E' possibile consultare l'Albo degli scrutatori di seggio elettorale?
A)
B)
C)

Sì, in ogni momento
Sì, nei tempi e modi previsti dalla legge*
No, non essendo un documento pubblico

8) Le liste elettorali contengono:
A)
B)
C)

l'elenco degli elettori residenti in Italia
l'elenco degli elettori del Comune residenti in Italia o all'estero*
l'elenco dei candidati alle elezioni

9) Quando entra in carica il Sindaco?
A) all’atto della proclamazione da parte del Presidente della prima sezione elettorale, in adunanza
con i Presidenti delle altre sezioni*
B) dopo la convalida degli eletti
C) dopo il giuramento
10) Per proporre un’istanza di accesso civico quale tipo di legittimazione attiva deve essere
posta in capo al richiedente?
A) deve essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante
B) deve essere titolare di un interesse diffuso
C) non deve essere titolare di alcun tipo di interesse*
11) Secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica
diventano efficaci ed irrevocabili:
A) all’atto della loro presentazione al Consiglio Comunale
B) dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta Comunale
C) dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale*
12) Il Sindaco presta giuramento…
A) davanti al Parlamento, nella seduta di insediamento
B) davanti al Prefetto, nel giorno di insediamento
C) davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento*
13) Ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, in caso di dimissioni, decadenza o decesso del Sindaco cosa
succede alla Giunta Comunale?
A) continua la sua attività attraverso il passaggio delle competenze al vicesindaco
B) rimane in carica e continua la sua attività ordinaria fino a nuove elezioni
C) decade*

14) Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000 la prima seduta del Consiglio Comunale deve
essere:
A) è convocata dal Sindaco ma presieduta dal Consigliere anziano
B) è convocata dal Vicesindaco e presieduta dal Sindaco
C) è convocata e presieduta dal Sindaco, fino all’elezione del Presidente*
15) Chi delibera il rendiconto dell’Ente Locale?
A) l’organo di revisione
B) il Consiglio Comunale*
C) la Giunta Comunale
16) Da chi vengono nominati gli Assessori Comunali?
A) Dal Sindaco, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini*
B) Dal Consiglio Comunale, in occasione della prima seduta
C) Da parte del Presidente della prima sezione elettorale, in adunanza con i Presidenti delle altre
sezioni, contestualmente alla proclamazione del Sindaco

17) Marito e moglie sono proprietari ciascuno al 100% di due unità immobiliari situate nel
medesimo comune. Il marito risiede anagraficamente nell’abitazione a (che possiede al
100%) e la moglie risiede anagraficamente nell’abitazione b (che a sua volta possiede al
100%). Ai fini dell’IMU sulle abitazioni di rispettiva proprietà:
A) entrambe possono essere considerate abitazione principale
B) solo l’abitazione del capofamiglia può essere considerata abitazione principale
C) solo una può essere considerata abitazione principale*
18) Il comune nel corso di una verifica sul territorio finalizzata al controllo dell’IMU si accorge
che la rendita catastale di una abitazione è palesemente incongrua rispetto al valore
commerciale, e molto più bassa rispetto a quella delle abitazioni limitrofe. Dovendo
procedere all’accertamento dell’IMU anche nell’ottica dell’equità fiscale può:
A) accertare l’IMU con una rendita presunta più elevata di quella attribuita dall’Agenzia del Territorio
B) segnalare all’agenzia del territorio la difformità*
C) segnalare all’ Ufficio Tecnico Comunale la difformità affinché rettifichi la rendita
19) Il tributo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è:
A) Una tariffa
B) Una tassa*
C) Un'imposta

20) Ai sensi della legge n. 212 del 2000, l'interpretazione autentica di disposizioni in materia
tributaria può avvenire:
A) Esclusivamente con legge ordinaria*
B) Con legge ordinaria o con atto avente forza di legge
C) Con legge ordinaria, con atto avente forza di legge o con regolamento

21) In caso di accertamento di omessa dichiarazione IMU, si applica la seguente sanzione:
A) il 30% dell’importo non versato
B) dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, ma le sanzioni sono ridotte a un
terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione*
C) dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00, e le sanzioni non sono riducibili

22) Nel caso in cui un soggetto utilizzi un immobile, non di sua proprietà, per una durata non
superiore a sei mesi:
A) la TARI non è dovuta ne' dall'utilizzatore ne' dal possessore
B) la TARI è dovuta dall’utilizzatore e non al possessore
C) la TARI non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore*
23) Ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 27.12.2006, il comune può notificare la richiesta
di pagamento della TARI evasa:
A) entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati
o avrebbero dovuto essere effettuati*
B) entro la fine del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati
o avrebbero dovuto essere effettuati
C) entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati

24) Ai sensi dell'art. 1, comma 164, l. n. 296 del 27.12.2006 l'ente locale provvede ad effettuare
il rimborso delle somme versate e non dovute
A) entro 180 giorni dalla dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente*
B) entro 30 giorni dalla dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente
C) entro 60 giorni dalla dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente

25)
L’ISEE (indicatore situazione economica equivalente) e’ calcolato con una delle seguenti
modalità:
A)
B)

C)

Sulla base dei redditi percepiti dall’intero nucleo famigliare richiedente la prestazione
agevolata, ai quali vanno sottratte alcune spese secondo determinate franchigie
Sulla base dei redditi percepiti dall’intero nucleo familiare richiedente la prestazione agevola,
ai quali vanno sottratte alcune spese secondo determinate franchigie, inoltre tenendo conto del
patrimonio mobiliare ed immobiliare*
Sulla base del reddito percepito dal richiedente la presentazione agevolata, al qual vanno
sottratte alcune spese secondo determinate franchigie, inoltre tenendo conto del patrimonio
mobiliare ed immobiliare

26)

Come varia il valore dell’ISEE in base ai componenti del nucleo familiare

A)
B)
C)

non varia
varia in modo proporzionale
varia con l’applicazione di una scala di equivalenza*

27)

In un comune possono essere presenti alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale?

A)
B)
C)

Si, con assegnazione fatta in base alla normativa regionale
No, perché di competenza esclusiva dell’Agenzia Territoriale per la Casa
Si, con assegnazione fatta in base ad un regolamento comunale*

28)

Cos’e’ la biblioteconomia?

A)

Insieme di attività che riguardano l’acquisizione e catalogazione di libri e altri supporti
informativi e didattici da mettere a disposizione degli utenti di una biblioteca*
Attività che permette di implementare il patrimonio librario di una biblioteca comunale in
economia
Attività di implementazione del patrimonio librario fatta in economia ovvero mediante acquisti
di piccole quantità di libri per volta

B)
C)

29)

Il comune e’ obbligato a garantire il servizio mensa scolastica?

A)
B)
C)

SI, se la spesa è totalmente a carico dell’alunno
Si, se in presenza di articolazione del tempo scuola che prevede il prolungamento dell’orario
No, lo eroga solo se dispone degli spazi necessari*

30)

Chi sostiene le spese di funzionamento della scuola secondaria di secondo grado?

A)
B)
C)

La Città Metropolitana*
La Regione
Il Comune

31)

Cos’e’ il reddito di cittadinanza?

A)

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

B)
C)

32)

Per le PA indicate dalla legge, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA)

A)
B)

Vige per tutti gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario
Vige per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario*
Vige per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto di un
milione di euro

C)

33)

In quale anno si tenne la Marcia su Roma?

A) 1920
B) 1921
C) 1922 *

34)

Quante sono le Regioni d’Italia?

A)
B)
C)

19
20*
21

35)

Quanti anni durava la nomina di senatore sotto lo Statuto Albertino?

A) cinque anni
B) dieci anni
C) a vita*

36) Copenaghen è la capitale della:
A) Danimarca*
B) Finlandia
C) Svezia

37) Completa la seguente successione: "DE,A,FG,B,HI,..."
A) C *
B) JK
C) D

38) Completa la seguente successione: "3, 33, 42, 69, ..."
A) 99 *
B) 83
C) 104

39) Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione?
CONVERGERE : X = DISCERNERE: Y
A) X = convenire; Y = derivare
B) X = convenire; Y = distinguere*
C) X = discordare; Y = comprendere
40) Se l’affermazione “tutte le madri sono apprensive” è FALSA, quale delle seguenti
proposizioni è necessariamente vera?
A) Almeno una madre è apprensiva
B) almeno una madre non è apprensiva *
C) Nessuna madre è apprensiva

