QUESTIONARIO N. 2
Gruppo B

1) Che tipo di estratti può produrre l'Ufficiale dello Stato civile?
A) gli estratti per sola copia integrale
B) solo l'estratto dell'atto di nascita
C) gli estratti per riassunto e per copia integrale degli atti

2) Chi può richiedere le pubblicazioni di matrimonio?
A)
B)
C)

entrambi i futuri coniugi o loro procuratori speciali
qualunque soggetto cui sia nota l'intenzione dei futuri coniugi di contrarre matrimonio
uno dei due futuri coniugi o un loro procuratore speciale

3) Chi è competente a provvedere in merito all'adozione?
A)
B)
C)
4)

l'Ufficiale dello Stato civile
la Prefettura
il Tribunale
La delega di ufficiale d'Anagrafe deve essere approvata dal Prefetto?

A)
B)
C)

Sì
No
No, però va comunque comunicata

5)

Come si comunica ai Comuni il cambio di residenza?

A)
B)
C)

Esclusivamente mediante accesso agli sportelli anagrafici
Mediante accesso agli sportelli anagrafici, o per raccomandata, per fax o per via telematica,
escluse comunicazioni cartacee
Mediante accesso agli sportelli anagrafici, o per raccomandata, per fax o per via telematica

6)

Il rinnovo della carta d'identità si può richiedere:

A)
B)
C)

Solo dopo la scadenza o in caso di furto e smarrimento
Dal centottantesimo giorno precedente la scadenza
Entro centottanta giorni dalla scadenza

7)

A norma di legge, i certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia devono essere
rilasciati:

A)
B)
C)

a chiunque ne faccia richiesta
solo all'interessato
solo all'interessato e ai suoi famigliari

8)

Nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, la Commissione
elettorale comunale è composta dal Sindaco e:

A)
B)
C)

da tre componenti effettivi e da tre supplenti
da cinque componenti effettivi e da cinque supplenti
da otto componenti effettivi e da otto supplenti

9) Gli organi di governo del Comune sono:
A)
B)
C)

Consiglio, Giunta e Sindaco
Giunta, Consiglio, Sindaco e Segretario Comunale
Consiglio, Giunta e Segretario Comunale

10) Il D. Lgs. N. 267/2000 prevede la possibilità per il Sindaco di Comuni superiori ai 3.000
abitanti di ricoprire tre mandati consecutivi?
A)
No, è fatto divieto di ricoprire la carica per tre mandati consecutivi
B)
Si, a condizione che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due
anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie
C)
Si, il Testo Unico prevede questa possibilità per il Sindaco

11) Lo Statuto del Comune…
A)
B)
C)

è definito con legge regionale
è adottato dallo stesso Comune
è definito con decreto del Ministero dell’Interno

12) Per la validità delle sedute della Giunta Comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza
del Sindaco?
A)
B)
C)

si, sempre
no
si, ma solo per l’adozione di deliberazioni urgenti

13) A norma di quanto dispone l’art. 18 del D. Lgs. N. 267/2000, chi concede il “titolo di città”
ai Comuni insigniti per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza?
A)
B)
C)

il Presidente della Repubblica
il Presidente della Regione
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

14) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso?
A)
B)
C)

Si, se utili all’espletamento del loro mandato
No, il D, Lgs. N. 267/2000 non riconosce ai Consiglieri Comunali tale diritto
No, il D. Lgs. N. 267/2000 riconosce tale diritto solo al Presidente del Consiglio Comunale

15) Le materie di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti sono stabilite:
A) dall’art. 38 – comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000
B) dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari
C) dallo Statuto Comunale

16) E’ dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo…
A)
B)
C)

che manchi di qualcuno degli elementi essenziali
ritenuto infondato
presentato ad autorità incompetente

17) In base allo statuto dei diritti del contribuente, quando vi sono condizioni di obiettiva
incertezza sulla corretta interpretazione di una norma tributaria, il contribuente può esercitare
nei confronti dell'amministrazione finanziaria il:
A)
B)
C)

diritto di sospensione del versamento
diritto di interpello
diritto di interpretazione autentica

18) In caso di ravvedimento operoso IMU, le sanzioni e gli interessi:
A)
B)
C)

vanno versati con appositi codici tributo diversi da quello utilizzato per l'imposta
vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo
non sono da versare

19) Ai sensi del TUEL al consiglio comunale compete, tra l'altro:
A)
B)
C)

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote
l'istituzione, l'ordinamento dei tributi e la determinazione delle relative aliquote
la determinazione delle aliquote, ma non l'istituzione e l'ordinamento dei tributi

20) Se l'inquilino non paga la tasi, il proprietario dell'immobile locato è tenuto a pagare per
l'inquilino?
A)
B)
C)

Si, l'inquilino e il proprietario "rispondono in solido"
Si, ma solo dopo che il comune abbia notificato apposito avviso di accertamento
No, l'inquilino e il proprietario "sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria"

21) Ai sensi del decreto legislativo del 15/11/1993 n.507, in materia di TOSAP:
A)

B)

C)

sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle
strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province
sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, tranne quelle effettuate senza titolo,
nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile dei comuni e delle province
sono soggette alla tassa le sole occupazioni permanenti, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle
piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni
e delle province

22) Le commissioni tributarie, ove ritengano illegittimo un regolamento rilevante ai fini della
decisione:
A)
B)
C)

Possono annullarlo o disapplicarlo
Possono soltanto disapplicarlo
Possono soltanto annullarlo

23) In caso di accertamento con adesione (d.lgs. n. 218/97):
A)
B)
C)

Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, deve essere eseguito entro 30 giorni
dalla redazione dell’atto di adesione
Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, deve essere eseguito entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto di adesione
Il versamento delle somme dovute, o della prima rata, deve essere eseguito entro 60 giorni
dalla redazione dell’atto di adesione

24) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 15/11/1993 N.507, IN MATERIA DI
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:
A)
B)
C)

i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
pagano una tariffa ridotta del 50%
i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
sono esenti dal pagamento
i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
pagano la tariffa intera

25)

Quali di questi e’ un servizio a domanda individuale?

A)
B)
C)

Trasporto Scolastico
Trasporto Pubblico
Asili Nido

26)

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica):

A)
B)
C)

E’ alternativa all’ISEE per chi non ha alcun reddito patrimonio
Sostituisce, autocertificandola, l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente)
Serve a fornire le informazioni utili e necessarie al calcolo dell’ISEE

27)
A)
B)
C)

Chi è responsabile delle procedure d'appalto e di concorso nelle amministrazioni
comunali?
Il segretario.
Il Sindaco.
I dirigenti.

28)

Secondo la normativa sulla privacy, cosa si intende per “dati sensibili”?

A)
B)

Solo i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale
I dati inerenti la vita privata e la riservatezza delle persone (salute, vita sessuale, l’origine
razionale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
ecc…)
Dati giudiziari, riguardanti il casellario giudiziale o l’eventualità di una sentenza penale di
condanna

C)

29)

Il catalogo topografico in una biblioteca è....

A)
B)
C)

L'elencazione dei libri posseduti in ordine di collocazione.
Un inventario di tutti i beni della biblioteca.
Un indice alfabetico dei volumi posseduti

30)

Cosa deve essere fornito alla ditta della ristorazione scolastica in presenza di richiesta
di pasti con dieta speciale per patologia

A)
B)
C)

Comunicazione da parte dell’ufficio scuola del comune
Comunicazione da parte dell’ufficio scuola del comune con certificazione medica
Comunicazione da parte di un genitore

31)

Come si possono ottenere agevolazioni sulle tariffe energetiche?

A)

Occorre presentare apposita domanda in comune corredata da un ISEE in corso di validità e
ultima fattura per l’erogazione solo del gas
Occorre presentare apposita domanda in comune corredata da un ISEE in corso di validità e
ultima fattura relativa alle utenze di gas, luce, acqua
Occorre presentare apposita domanda in comune corredata da un ISSE in corso di validità e
ultima fattura per l’erogazione della sola corrente elettrica

B)
C)

32)

Il comune e’ obbligato a garantire il servizio di trasporto alunni?

A)
B)
C)

Si, ma solamente per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che risiedono
ad una certa distanza dalla scuola
No, ma può essere erogato con spesa a carico delle famiglie
Si, per gli alunni delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori

33)

In quale giorno, ogni anno, si commemora la Festa del Lavoro?
A) 25 aprile
B) 1° maggio
C) 2 giugno

34)

In quale anno nacque l'O.N.U.?

A)
B)
C)

1939
1940
1945

35)

Quanti sono, al 1° dicembre 2019, i Comuni italiani?

A)
B)
C)

7914
7762
8165

36)

E’ noto anche con il nome di “Colonne d’Ercole”. Si tratta:

A)
B)
C)

dello Stretto di Gibilterra
del Canale della Manica
dello Stretto di Magellano

37)

Individuare la stringa alfanumerica che contiene la lettera "s" preceduta da un
numero pari:

A)
B)
C)

12g78t197s56g45x79a
12g78t56g45x184s79a
12g78t56g45s44b79ax

38)

Completa la seguente successione: "3,4,6,10,18,34,..."

A)
B)
C)

66
59
78

39)

"Luca è un amante della musica classica. Tutti i pittori sono amanti della musica
classica. Ogni pittore è anche uno scrittore". Se le precedenti informazioni sono
corrette, quali delle seguenti informazioni addizionali consentirebbe di concludere che
Luca è un pittore?

A)
B)
C)

Chi ama la musica classica è anche un pittore
Luca è uno scrittore
Non vi è bisogno di alcuna informazione addizionale

40)

Quale termine integra la serie "sedia - finestra - macchina – festa”?

A)
B)
C)

compleanno
nave
pomello

