
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.2 NON ESTRATTA. 
 
1031 - Se la parte straniera dell’unione civile non è in grado di esibire il nulla osta all’unione stessa 
rilasciato dalla propria autorità competente: 
[ ] Previa verifica che il nulla osta non viene rilasciato perché l’unione civile non è ammessa o conosciuta 
nello Stato straniero, si accetterà in sostituzione un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di 
stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva 
[ ] L’unione civile non potrà essere costituita se non su autorizzazione dell’autorità giudiziaria 
[ ] Il nulla osta potrà essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza italiana del paese 
di provenienza della parte straniera, nella quale si conferma che l'unione civile non è ammessa nello Stato e 
si dichiara la libertà di stato 
 
1032 - Quali di questi atti non costituiscono un registro di stato civile ? 
[ ] Pubblicazione di matrimonio 
[ ] Unione civile 
[ ] Cittadinanza 
 
1033 - Nel caso di un atto di stato civile in cui uno o più dichiaranti non siano in grado di 
comprendere la lingua italiana: 
[ ] La dichiarazione può essere resa solo in presenza di un interprete appositamente incaricato, in grado di 
conoscere la lingua conosciuta dal dichiarante, previo giuramento di bene e fedelmente adempiere 
all'incarico 
[ ] La dichiarazione dovrà essere riportata su un apposito modulo sia in lingua italiana sia nella lingua 
conosciuta dal dichiarante, sottoscritta dal dichiarante e allegata all'atto di stato civile 
[ ] Le dichiarazioni di stato civile possono essere fatte solo da persone in grado di avere un livello di 
conoscenza della lingua italiana almeno equivalente a B1 di QCER 
 
1034 - Nel caso di un bambino nato morto: 
[ ] Deve essere redatto il solo atto di nascita nel quale si riporterà che il bambino è nato morto 
[ ] Deve essere redatto sia l'atto di nascita che l'atto di morte 
[ ] Deve essere redatto il solo atto di morte nel quale si riporterà che il bambino è nato morto 
 
1035 - Da chi viene rilasciata l'autorizzazione al trasporto di un cadavere? 
[ ] Dal dirigente o dal responsabile di servizio o dal responsabile di procedimento del Comune di decesso 
[ ] Dal dirigente o dal responsabile di servizio o dal responsabile di procedimento del Comune di residenza 
del Defunto 
[ ] Dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del deceduto 
 
1036 - Quale di tali impedimenti al matrimonio è dispensabile, ovvero può essere rimosso da un 
provvedimento dell'autorità giudiziaria? 
[ ] Matrimonio di cui uno o entrambi gli sposi hanno un'età inferiore ai 18 anni 
[ ] Matrimonio tra parenti affini in linea diretta 
[ ] Matrimonio tra adottato e figlio naturale dell'adottante 
 
1037 - Può essere ammesso all'unione civile la persona che non abbia compiuto il 18° anno di età ? 
[ ] No 
[ ] Si, su autorizzazione del giudice 
[ ] Si, previa approvazione giurata dei genitori 
 
1038 - Cosa differenzia un certificato da un estratto di stato civile? 
[ ] Nell'estratto sono riportate le annotazioni 
[ ] Nel certificato sono riportate le convenzioni matrimoniali 
[ ] Nel certificato è riportata la perdita del diritto elettorale 
 
 
 
 
 
 
1039 - A due coniugi italiani residenti in un Comune italiano, nasce un figlio all'estero nel mese di 
gennaio. 
L'atto di nascita del minore viene trascritto nel Comune italiano di residenza dei genitori nel 
successivo mese di ottobre. Da quando decorre l'iscrizione anagrafica del minore nel comune di 
residenza dei genitori ? 



[ ] Dalla data di nascita del minore 
[ ] Dalla data di trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile 
[ ] Dalla data di ricevimento da parte dell'ufficiale di anagrafe della comunicazione di trascrizione dell'atto di 
nascita nei registri di stato civile 
 
1040 - Può essere accolta la richiesta di residenza di un minorenne presentata da uno solo dei 
genitori ? 
[ ] Si, ma l'altro genitore deve esserne informato tramite una comunicazione di avvio del procedimento 
[ ] Si, ma è necessario che l'altro genitore esprima il suo consenso entro il termine previsto per le verifiche 
previste dalle norme anagrafiche  
[ ] Si, esclusivamente previa autorizzazione del giudice tutelare 
 
1041 - Dopo quale periodo di soggiorno in Italia è possibile iscrivere un cittadino dell'Unione 
Europea nel Registro dei residenti temporanei ? 
[ ] Dopo 3 mesi 
[ ] Dopo 4 mesi 
[ ] Dopo 6 mesi 
 
1042 - Quale della seguente documentazione non è utile al fine del cambio di generalità del cittadino 
straniero negli archivi anagrafici? 
[ ] Attestazione rilasciata dal consolato italiano nel Paese di provenienza, da cui si rilevino le nuove 
generalità 
[ ] Attestazione rilasciata dal consolato dello Stato di provenienza 
[ ] Passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio, da cui si rilevino le nuove generalità 
 
1043 - Il Sindaco a quali soggetti può delegare le funzioni per il rilascio delle carte d'identità? 
[ ] A dipendenti del Comune a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro 
[ ] Ai soli dipendenti del Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
[ ] Ai soli dipendenti del Comune con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno 3 anni di 
anzianità 
 
1044 - Una scheda di famiglia può essere intestata ad un minore di età? 
[ ] Si, quando il minorenne non coabita con persone maggiorenni, ed indicando sulla scheda anagrafica il 
nominativo del titolare della potestà sul minore 
[ ] No 
[ ] No, se non previa autorizzazione del giudice tutelare quando il minorenne non coabita con persone 
Maggiorenni 
 
1045 - E' possibile rilasciare la carta d'identità ad una persona per la quale sia in corso un 
procedimento di cancellazione per irreperibilità? 
[ ] Si, sempre 
[ ] No, mai 
[ ] No, ad eccezione che il documento venga richiesto non valido per l'espatrio 
 
1046 - Per quali di queste figure non può essere disposta d'ufficio la mutazione anagrafica per 
trasferimento di residenza? 
[ ] I ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, la cui permanenza nel comune non superi i due anni, a 
decorrere dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica 
[ ] Gli ospiti in istituti per l'assistenza agli anziani, di qualsiasi natura, la cui permanenza nel Comune non 
superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica 
[ ] I minori ospitati in strutture di accoglienza o in case famiglia, se non su diretta indicazione dei servizi 
sociali del Comune o dell'Azienda sanitaria Locale 
 
1047 - E' possibile l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri non comunitari che non siano in 
possesso del permesso di soggiorno? 
[ ] Si, nei casi in cui sia stato richiesto un rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o 
ricongiungimento famigliare 
[ ] Si, nei casi in cui sia stato richiesto un rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o coesione 
famigliare 
[ ] Si, nei casi in cui sia stato richiesto un rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento o coesione 
famigliare 
 
1048 - Entro quando può essere adottato il provvedimento di cancellazione anagrafica nei confronti 
del cittadino straniero non comunitario, in caso di omessa dichiarazione di rinnovo della dimora 
abituale allo scadere del permesso di soggiorno? 
[ ] Nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, non sia stata presentata 
richiesta di rinnovo alla Questura, e ulteriori 30 giorni dal ricevimento dell'atto di diffida per rendere la 
dichiarazione  



[ ] Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di rinnovo alla Questura, una volta trasmesso l'avvio di 
procedimento previsto dall'art.7 della L. n.241/1990 e trascorsi 60 giorni dalla scadenza del permesso di 
soggiorno  
[ ] Il cittadino straniero non comunitario può essere cancellato dall'Anagrafe, per cause diverse 
dall'emigrazione, morte o irreperibilità, solo a seguito di un decreto di espulsione del Prefetto e o del 
Questore  
 
1049 - Quali di queste persone non possono esercitare le funzioni di Presidente di Seggio Elettorale 
in occasione delle elezioni comunali? 
[ ] I dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti 
[ ] Il dirigente scolastico  
[ ] Il Sindaco 
 
1050 - Quando l'elettore cambia sede di seggio elettorale all'interno del Comune: 
[ ] Gli viene inviata un'etichetta adesiva con il numero e l'indirizzo della nuova sede di seggio elettorale 
[ ] Gli viene consegnata una nuova tessera elettorale con i dati aggiornati 
[ ] La tessera elettorale non viene modificata in quanto tutti gli aggiornamenti vengono effettuati sulla lista 
elettorale sezionale e generale 
 
1051 - In quale di queste situazioni non può essere richiesto il divorzio dei coniugi davanti 
all'ufficiale di stato civile? 
[ ] In presenza di figli maggiorenni di entrambi i coniugi che non siano economicamente autosufficienti 
[ ] Quando viene chiesto all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi e non al 
Comune dove è avvenuto il matrimonio 
[ ] Quando vi sia stata una separazione in sede giudiziale 
 
1052 - Da chi può essere fatta l'autenticazione di copie di atti e di documenti a norma dell'art 18 del 
d.P.R. n. 445/2000 ? 
[ ] L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il 
quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, 
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco  
[ ] L'autenticazione delle copie può essere fatta solo dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso 
il quale è depositato l'originale 
[ ] L'autenticazione delle copie può essere fatta solo dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il 
documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco 
 
1053 - Da quali dichiarazioni sono sostituiti i certificati e gli atti di notorietà nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione? 
[ ] Sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
[ ] Sono sostituiti dalla dichiarazione del responsabile di procedimento 
[ ] Sono sostituiti dalle dichiarazioni delle amministrazioni che detengono i certificati e gli atti richiesti 
 
1054 - Quando l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificato o digitale si presume 
riconducibile al titolare di firma elettronica? 
[ ] Sempre salvo che il titolare di firma dia prova contraria 
[ ] Sempre in qualunque caso 
[ ] Non esiste nessuna presunzione di riconducibilità al titolare della firma 
 
1055 - A norma della legge regionale n. 19/2004 quale ente garantisce, nel rispetto della normativa 
statale relativa alla denuncia delle cause di morte e dell’accertamento dei decessi, le funzioni di 
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica? 
[ ] L'Azienda sanitaria tramite le strutture di medicina legale 
[ ] L’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna 
[ ] La Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria 
 
 
 
 
 
 
1056 - Cosa si intende per cadavere? 
[ ] Si intende la salma, una volta eseguito l’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente 
legislazione 
[ ] Si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell’accertamento della morte  
[ ] Si intende un corpo umano cremato 
 
1057 - Ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i termini per la conclusione del 
procedimento decorrono: 



[ ] Dall'inizio del procedimento d'ufficio 
[ ] Decorsi dieci giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio 
[ ] Decorsi trenta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio 
 
1058 - 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 
[ ] Alla prefettura territorialmente competente 
[ ] Al sindaco in qualità di rappresentante degli interessi della comunità locale 
 
1059 - Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il primo seggio spettante a ciascuna lista di 
minoranza e' attribuito: 
[ ] Al candidato alla carica di sindaco della lista medesima 
[ ] Al candidato eletto più anziano di età 
[ ] Al candidato eletto più giovane di età 
 
1060 - Gli organi dell'unione di comuni sono: 
[ ] Presidente, giunta e consiglio 
[ ] Giunta e consiglio 
[ ] Presidente e consiglio 


