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1. La commissione elettorale comunale è eletta: 
□ A.  dal consiglio comunale 
□ B.  dalla giunta comunale 
□ C.  La Commissione Elettorale Circondariale 

2. Quale di queste affermazioni è corretta? 
□ A.  La Commissione Elettorale Comunale gestisce l'albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio e la loro nomina 
□ B.  La Commissione Elettorale Comunale gestisce l'albo degli scrutatori e la loro nomina 
□ C.  La Commissione Elettorale Comunale gestisce l'albo dei Presidenti di seggio e la loro nomina 

3. Il fascicolo elettorale quando viene istituito deve contenere: 
□ A.  certificato di nascita, stato di famiglia, certificato penale, certificato di residenza e cittadinanza 
□ B.  certificato penale, estratto atto di nascita, certificato di cittadinanza 
□ C.  estratto atto di nascita, certificato penale, certificato di residenza e cittadinanza 

4. Quale di queste affermazioni è corretta? 
□ A.  Le revisioni semestrali sono due per ogni anno, mentre le revisioni dinamiche sono almeno due 

nell'arco dell'anno 
□ B.  Le revisioni semestrali sono due per ogni anno e le revisioni dinamiche sono due nell'arco dell'anno 
□ C.  Le revisioni semestrali sono due per ogni anno, mentre la revisioni dinamiche sono quattro nell'arco dell'anno 

5. Nel caso di elezioni presso i Comuni della Provincia Autonoma di Trento, chi può esercitare l'elettorato attivo: 
□ A.  I cittadini italiani residenti nei rispettivi comuni, maggiorenni alla data delle elezioni 
□ B.  I cittadini italiani residenti nei rispettivi comuni, da almeno due anni Provincia di Trento, maggiorenni alla data 

delle elezioni 
□ C.  I cittadini italiani residenti nei rispettivi comuni, da almeno un anno nella Provincia di Trento, maggiorenni alla 

data delle elezioni 
6. Una persona dichiarata fallita può votare? 
□ A.  Si, può votare 
□ B.  No, non può votare 
□ C.  Si, può votare purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento, 

7. Possono i cittadini comunitari votare per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio  Comunale o per il Parlamento 
Europeo? 
□ A.  Si, purchè iscritti nelle liste elettorali aggiunte e nel luogo ove hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica. 
□ B.  No, mai. 
□ C.  Si, purchè residenti da almeno 4 anni nella Regione Trentino Alto Adige 

8. Quale di questa affermazioni è corretta? 
□ A.  Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio del minore di anni 14 non è necessario  l’assenso dei 

genitori. 
□ B.  Per il rilascio della carta di identità  valida per l'espatrio per il minore di anni 18  è necessario l'assenso 

di entrambi i genitori. 
□ C.  Per il rilascio della carta di identità  valida per l'espatrio per il minore di anni 16 non è necessario l'assenso di 

entrambi i genitori. 
9. Qual è la validità della carta di identità per minore nato il 13/04/2012 rilasciata dal Comune di Rumo il 09/12/2013? 
□ A.  13/04/2017  
□ B.  09/12/2016 
□ C.  13/04/2015 

10. Quale superficie massima può avere l’esercizio di vicinato? 
□ A.  5000 mq 
□ B.  150 mq 
□ C.  200 mq 

11. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante: 
□ A.  L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale 

con sosta per il tempo massimo di un'ora nello stesso punto e successivo spostamento di almeno 500 
mt. 
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□ B.  L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul solo territorio comunale con sosta 
per il tempo massimo di un'ora nello stesso punto e successivo spostamento di almeno 500 mt. 

□ C.  L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale con sosta 
per il tempo massimo di due ore nello stesso punto e successivo spostamento di almeno 1.500 mt. 

12. A chi compete la vidimazione dei registri di stato civile prima di porti in uso? 
□ A.  Al Presidente dalla Provincia Autonoma di Trento o suo delegato 
□ B.  Al Sindaco o suo delegato 
□ C.  Al Prefetto/Commissariato del Governo per la Provincia di Trento o suo delegato 

13. A seguito della legge 183/2011 e s.m. a quali soggetti possono di norma essere rilasciati i certificati anagrafici e dello 
stato civile? 
□ A.  Ai soggetti privati 
□ B.  Ai soggetti gestori di pubblici servizi 
□ C.  Alle pubbliche Amministrazioni 

14. Le iscrizioni anagrafiche decorrono: 
□ A.  Dopo 45 giorni dalla dichiarazione resa dall’interessato 
□ B.  Dalla data di cancellazione del comune di iscrizione 
□ C.  Dalla data di presentazione della relativa dichiarazione 

15. Gli accertamenti anagrafici vengono effettuati: 
□ A.  dagli agenti di polizia locale 
□ B.  dagli agenti di polizia locale o altro personale comunale 
□ C.  d’ufficio attraverso il controllo delle utenze domestiche 

16. Il documento che lo Straniero deve presentare per contrarre matrimonio in Italia  
□ A.  Il certificato di eseguite pubblicazioni rilasciate dalla competente autorità del Paese d’origine 
□ B.  Il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine 
□ C.  Il nulla osta  rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine 

17. A chi va resa la dichiarazione di nascita del nato morto? 
□ A.  Indifferentemente al direttore sanitario e all’ufficiale di stato civile del comune di nascita 
□ B.  Indifferentemente all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori 
□ C.  Solo all’ufficiale di stato civile del comune di nascita 

18. L’ufficiale di stato civile non può ricevere gli atti in cui intervengono come dichiaranti: 
□ A.  I suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado 
□ B.  I suoi parenti in linea retta fino al terzo grado o affini in linea retta fino al secondo  
□ C.  I suoi parenti o affini in linea collaterale fino al secondo grado 

19. Dopo la chiusura dei registri di stato civile a fine anno, uno degli originali deve essere trasmesso: 
□ A.  All’archivio beni culturali della provincia 
□ B.  Alla prefettura competente per territorio 
□ C.  Alla procura della repubblica del tribunale competente per territorio 

20. E’ competente a ricevere l’accordo di divorzio di cui all’art. 12 del D.L. 132/2014: 
□ A.  L’ufficiale di stato civile del comune ove è stato celebrato il matrimonio 
□ B.  L’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno o entrambi gli sposi 
□ C.  Entrambi  

21. Nel caso di cambiamento di prenome annotato a margine dell’atto di nascita, l’estratto è rilasciato: 
□ A.  Con il nuovo prenome intestato e nessuna annotazione relativa 
□ B.  Con il vecchio prenome e la relativa annotazione 
□ C.  Con il nuovo prenome intestato e la relativa annotazione 

22. L’autorizzazione al seppellimento di salma è rilasciato: 
□ A.  Dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso 
□ B.  Dall’ufficiale sanitario / medico incaricato dall’Azienda Provinciale Servizi Sanitari competente per territorio 
□ C.  Dall’ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto 

23. Dove può essere celebrato il matrimonio civile? 
□ A.  Nel comune di residenza della sposa 
□ B.  In qualsiasi comune 
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□ C.  Indifferentemente nei comuni di residenza degli sposi 
24. Chi può rilasciare copia integrale di un atto di stato civile? 

□ A.  Il comune ove l’atto è stato formato, in quanto luogo dell’evento 
□ B.  Il comune ove l’atto è trascritto per ragioni di residenza del titolare 
□ C.  Entrambi 

25. La rettifica di un atto di stato civile, ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 396/2000: 
□ A.  E’ disposta dal tribunale competente per territorio 
□ B.  E’ disposta dal prefetto competente per territorio 
□ C.  Può essere effettuata, su istanza di parte, direttamente dall’ufficiale di stato civile ove è depositato l’atto 

in questione 

26. Una deliberazione della Giunta comunale dìventa normalmente eseguibile: 
□ A.  Al momento della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale; 
□ B.  Al momento della sottoscrizione della deliberazione da parte del Sindaco; 
□ C.  Dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

27. Il Capo del personale del  Comune di Rumo è: 
□  A.  Il Sindaco; 
□ B.  Il Segretario comunale; 
□ C.  Non esiste la figura del Capo del personale in un Comune delle dimensioni demografiche di Rumo; 

28. Il diritto di accesso in generale agli atti del Comune per i consiglieri comunali è consentito: 
□ A.  solamente nelle materie di competenza del Consiglio comunale; 
□ B.  solamente per i provvedimenti aventi rilevanza esterna assunti da tutti gli organi del Comune; 
□ C.  in generale per ogni atto non vincolato per legge al segreto; 

29. Quanti possono essere i membri della Giunta comunale di Rumo, comune con meno di 1.000 abitanti: 
□ A.  due oltre al Sindaco; 
□ B.  cinque, compreso il Sindaco; 
□ C.  tre oppure quattro in relazione alle disposizioni statutarie del Comune; 

30. Lo Statuto del Comune di Rumo viene approvato in prima istanza da 7 membri del Consiglio comunale su 12 
presenti alla seduta. In questo caso il successivo passo da formalizzare perché lo Statuto entri in vigore è: 

□ A.  la pubblicazione dello Statuto nel bollettino ufficiale della regione con affissione dello stesso affisso all’albo 
pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi; lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
affissione all’albo pretorio del comune.  

□ B.  la pubblicazione della deliberazione di approvazione dello Statuto per 10 giorni consecutivi a seguito dei 
quali lo stesso entro in vigore; 

□ C.  la successiva riapprovazione dello Statuto in successive sedute del Consiglio comunale, che deve 
essere approvato per due volte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati al Comune; 
 

 
 
 


