
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto, a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno, di Istruttore direttivo, cat. D, presso il Servizio affari generali del Comune di 
Novi di Modena. 
 
Quesiti della busta n.1 ESTRATTA:  
I quesiti sono stati somministrati ai candidati in modo randomizzato, sia nella successione delle 
domande che nella posizione della risposta corretta. 
 
1001 - Quali sono le formalità richieste per la celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di 
vita? 
[ ] Per l’urgenza e la gravità della situazione si prescinde dagli accertamenti (verifica degli atti di stato civile e 
degli atti anagrafici) e dalla pubblicazione, essendo sufficiente che gli sposi giurino che non esistono tra loro 
impedimenti che non siano dispensabili 
[ ] Per l’urgenza e la gravità della situazione si prescinde dagli accertamenti (verifica degli atti di stato civile e 
degli atti anagrafici) e dalle pubblicazioni, ma i richiedenti dovranno inoltrare istanza al Tribunale per 
l’omissione delle pubblicazioni 
[ ] Per l’urgenza e la gravità della situazione si prescinde dalla pubblicazione ma gli accertamenti (verifica 
degli atti di stato civile e degli atti anagrafici) che procedono la celebrazione del matrimonio devono 
comunque essere effettuati dall’ufficiale di stato civile 
 
1002 - Quale di questi diritti è, di norma, possibile conseguire anche se non si è registrati in 
Anagrafe? 
[ ] Matrimonio o Unione civile 
[ ] Iscrizione nelle liste aggiunte degli elettori dell'Unione Europea 
[ ] Diritto di voto 
 
1003 - Indicare tra le seguenti affermazioni quella corretta: 
[ ] La dichiarazione di morte, resa entro 24 ore dall'accertamento del decesso all'Ufficiale di Stato Civile del 
luogo di decesso, nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo diverso da un luogo di cura può essere 
fatta da qualsiasi persona informata del decesso 
[ ] La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 12 e non dopo le 36 ore dal decesso 
[ ] Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è portata fino a 36 ore nei casi di morte 
improvvisa o di morte apparente 
 
1004 - Quando l'ufficiale di stato civile può considerare una dichiarazione di nascita tardiva? 
[ ] Quando viene effettuata dopo 10 giorni dalla nascita del minore e viene dichiarato il motivo del ritardo 
[ ] Quando viene effettuata dopo 3 giorni dalla nascita del minore da persone diverse dai genitori 
[ ] Dopo che sono trascorsi 10 giorni dalla nascita del minore, e l'ufficiale di stato civile viene a conoscenza di 
una nascita non dichiarata 
 
1005 - Quali sono gli effetti dell'adozione di un maggiorenne? 
[ ] L'adozione di un maggiorenne ha l'effetto di assicurare una discendenza all'adottante per trasmettere 
cognome e patrimonio 
[ ] L'adozione di un maggiorenne ha gli stessi effetti dell'adozione di un minore di età 
[ ] L'adozione di un maggiorenne ha il solo effetto di creare un legame con la famiglia dell'adottante e di 
interrompere ogni rapporto con la famiglia dell'adottato 
 
1006 - Nella Regione Emilia Romagna a chi compete l'attestazione di garanzia per il trasporto del 
cadavere? 
[ ] Agli addetti al trasporto del feretro 
[ ] A personale dell'Azienda Sanitaria Locale appositamente delegato 
[ ] All'ufficiale di stato civile 
 
1007 - Nel caso in cui le pubblicazioni di matrimonio non siano effettuate, ma il matrimonio venga 
comunque celebrato, quali sono le conseguenze? 
[ ] Il matrimonio è valido e viene applicata una sanzione amministrativa nei confronti degli sposi e 
dell'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio 
[ ] Il matrimonio contratto non è valido e dovrà essere ripetuto una volta che siano state effettuate regolari 
pubblicazioni 
[ ] Il matrimonio è valido solo se sia stato contratto civilmente, ma non sono validi gli effetti civili nel caso in 
cui si sia contratto matrimonio religioso 
 



1008 - A quale soggetto deve essere richiesta la rettificazione di un atto dello stato civile, da parte di 
soggetti privati ? 
[ ] Al tribunale 
[ ] Al Procuratore della Repubblica 
[ ] Al Giudice Tutelare 
 
1009 - Secondo la definizione del codice civile, cosa si intende per domicilio? 
[ ] E' il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi 
[ ] E' il luogo dove la persona ha stabilito la domiciliazione postale, fiscale o bancaria 
[ ] E' il luogo dove la persona si trova in un determinato momento 
 
1010 - Cosa si intende per convivenza anagrafica ? 
[ ] La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, per motivi religiosi, di 
assistenza, militari, di pena e simili 
[ ] La coabitazione di persone che hanno la dimora abituale nello stesso comune, aventi tra di loro un 
legame affettivo ma non di parentela 
[ ] La coabitazione di persone aventi la dimora abituale nello stesso comune, non coniugate o unite 
civilmente 
 
1011 - Quale di queste condizioni è necessaria per riconoscere una convivenza di fatto ? 
[ ] Assenza di un vincolo di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile 
[ ] Cittadinanza italiana 
[ ] Avere contratto un'unione civile 
 
1012 - Quale scadenza ha l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea? 
[ ] La durata di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non ha una scadenza prestabilita, ed 
è l'ufficiale d'anagrafe a doverne definire la durata sulla base delle informazioni e motivazioni a sua 
disposizione 
[ ] La durata di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo 12 mesi dal 
momento dell'iscrizione 
[ ] La durata di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo 12 mesi dal 
momento dell'inizio della dimora nel Comune, che non può essere comunque inferiore a 4 mesi, o a tre mesi 
per i cittadini dell'U.E. 
 
1013 - A quali soggetti privati è possibile rilasciare certificati di residenza e stato di famiglia ricavati 
dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ? 
[ ] A chiunque, senza obbligo di istanza formale, ma previa identificazione del richiedente 
[ ] Solo al diretto interessato e ai componenti del suo stato di famiglia 
[ ] Solo al diretto interessato, ai componenti del suo stato di famiglia, e a coloro che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale rispetto al certificato richiesto 
 
1014 - Nel caso di emigrazione all'estero di un cittadino italiano, qual è la data della decorrenza 
corretta per l'iscrizione all'AIRE? 
[ ] La data della dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero resa al Consolato italiano 
[ ] Dalla data del ricevimento della dichiarazione resa al Consolato italiano, da parte dell'ufficiale di anagrafe 
[ ] La data di iscrizione nell'Anagrafe dello stato estero 
 
1015 - E' possibile il rilascio di una carta d'identità a una persona che non sia residente nel Comune 
dove la richiede? 
[ ] Si, purchè il Comune di rilascio, nel caso di richiesta che il documento sia valido per l'espatrio, ottenga un 
nulla osta dal Comune di residenza 
[ ] No, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia iscritto nello schedario della popolazione temporanea 
del Comune di rilascio 
[ ] No, ad eccezione del caso in cui la richiesta venga presentata per impellenti esigenze di imbarco aereo o 
Navale 
 
1016 - E' possibile l'iscrizione anagrafica del minore straniero non comunitario in attesa di adozione? 
[ ] Si, presentando documentazione da cui si possa evincere la condizione di minore straniero in attesa di 
adozione, quale il visto di ingresso per motivi di adozione o il provvedimento straniero di adozione 
[ ] Si, ma solo presentando un permesso di soggiorno rilasciato ai fini dell'adozione 
[ ] No, ma lo si potrà solo iscrivere nello schedario della popolazione temporanea in attesa del decreto di 
adozione 



1017 - Può essere iscritto in ANPR un cittadino straniero non comunitario, proveniente dall'estero, 
nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto? 
[ ] Si, se è in possesso di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, prima della 
scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso 
[ ] Si, se è in possesso di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, prima della scadenza 
del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, e di un visto di ingresso per motivi 
famigliari o di lavoro 
[ ] No, può essere iscritto in ANPR solo se è in possesso di un permesso di soggiorno valido 
 
1018 - Quale di questi può essere motivo di cancellazione dall'ANPR? 
[ ] Provvedimento di allontanamento dallo Stato nei confronti di un cittadino dell'U.E. 
[ ] Perdita della cittadinanza italiana 
[ ] Perdita del diritto elettorale 
 
1019 - Quali di queste persone non possono esercitare le funzioni di Scrutatore di Seggio Elettorale 
in occasione delle elezioni comunali? 
[ ] Il segretario comunale del Comune dove si svolgono le elezioni 
[ ] I consiglieri comunali del Comune dove si svolgono le elezioni 
[ ] Gli assessori del Comune dove si svolgono le elezioni 
 
1020 - Quali sono gli elettori che possono accedere al voto domiciliare? 
[ ] Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico 
[ ] Tutti coloro che non possono recarsi in modo autonomo presso il proprio seggio elettorale per motivi di 
salute, previo rilascio di un certificato di un medico specialista 
[ ] Tutti coloro che trovandosi all'estero, non iscritti all'AIRE, e trovandosi nell'impossibilità di rientrare in Italia 
per esercitare il diritto di voto, hanno fatto richiesta di voto domiciliare tramite il servizio postale 
 
1021 - Quale periodo di tempo dalla separazione deve essere trascorso per poter richiedere il 
divorzio davanti all'ufficiale di stato civile ? 
[ ] 6 mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di separazione giudiziale 
[ ] 3 anni 
[ ] Non esiste un tempo minimo di separazione per poter richiedere il divorzio 
 
1022 - Che cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000? 
[ ] E' il documento sottoscritto dall'interessato concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a 
diretta conoscenza di questi, reso nelle forme previste dal D.P.R. n.445/2000 
[ ] E' il documento sottoscritto dall'interessato concernente unicamente qualità personali che siano a diretta 
conoscenza di questi, reso nelle forme previste dal D.P.R. n.445/2000 
[ ] E' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente unicamente fatti, che siano a diretta conoscenza 
di questi, reso nelle forme previste dal D.P.R. n.445/2000 
 
1023 - Il DPR 445/2000 definisce la segnatura di protocollo come: 
[ ] L'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, 
delle informazioni riguardanti il documento stesso 
[ ] L'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente e modificabile, delle 
informazioni riguardanti il documento stesso 
[ ] L'attestazione da parte del responsabile del procedimento amministrativo che l'atto è stato trasmesso o è 
stato inviato alla pubblica amministrazione 
 
1024 - Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche se sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui 
sono tratte? 
[ ] Si se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato e se la loro conformità non è espressamente disconosciuta 
[ ] Si solo se la loro conformità all'originale è attestata da un notaio e non è espressamente disconosciuta 
[ ] Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche se sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale non possono mai avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui 
sono tratte 
 



1025 - A norma della legge regionale n. 19/2004 i Comuni singoli o associati, disciplinano le attività 
funebri, necroscopiche e di polizia mortuaria attraverso: 
[ ] Un apposito regolamento 
[ ] Atti del Responsabile della Polizia mortuaria 
[ ] Ordinanze del Sindaco 
 
1026 - Secondo quanto previsto dalla normativa regionale da quale ente è rilascita l’autorizzazione al 
trasporto di resti mortali? 
[ ] Dal Comune di partenza 
[ ] Dal Comune di arrivo 
[ ] Non si necessita di alcuna autorizzazione in quanto non trattasi di cadavere 
 
1027 - Ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i termini per la conclusione del 
procedimento, se il procedimento e' ad iniziativa di parte, decorrono: 
[ ] Dal ricevimento della domanda 
[ ] Dall'assegnazione all'operatore competente dal parte del responsabile del servizo 
[ ] Dal quindicesimo giorno dalla protocollazione della domanda 
 
1028 - Ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento e' comunicato 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a 
quelli che per legge debbono intervenirvi: 
[ ] Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento 
[ ] Sempre, non essendo contemplate dalla legge ragioni di impedimento 
[ ] Sempre, salvo diversa valutazione discrezionale del prefetto 
 
1029 - Ogni comune puo' far parte: 
[ ] Di una sola unione di comuni 
[ ] Di più unioni di comuni se sussistono ragioni di pubblico interesse 
[ ] Di più unioni di comuni se la relativa decisione è assunta all'unanimità dei voti in consiglio comunale 
 
1030 - Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi 
causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito: 
[ ] Al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto 
[ ] Al candidato della medesima lista più anziano di età 
[ ] Al candidato della medesima lista più giovane di età 


