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1. Lo statuto comunale stabilisce (art. 6 T.U.E.L.):
A. le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente;
B. il sistema di elezione del sindaco;
C. il sistema di elezione del consiglio comunale,
2. Sono organi di governo del comune (art. 36 T.U.E.L.):
A. il consiglio, la giunta e il sindaco;
B. il consiglio e la giunta;
C. il consiglio e il sindaco;
3. La data di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del comune di nuova residenza:
A. non può coincidere con quella di cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente
iscrizione;
B. è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dal cittadino nel comune di
nuova residenza;
C. è quella di conclusione del procedimento;
4. Ai sensi dell’art. 38 del T.U.E.L. le dimissioni dalla carica di consigliere:
A. sono revocabili;
B. necessitano di presa d’atto;
C. sono immediatamente efficaci;
5. L’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto:
A. dal giorno in cui è stato prestato il giuramento prescritto dall’art. 10 della legge 05.02.1992
n. 91;
B. dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento prescritto dall’art. 10
della legge 05.02.1992 n. 91;
C. dal giorno in cui è trascritto il decreto di concessione della cittadinanza;
6. La carta d’identità per un maggiorenne ha validità:
A. 3 anni;
B. 5 anni;
C. 10 anni;
7. In ambito elettorale, la revisione dinamica ordinaria viene effettuata:
A. ogni mese;
B. ogni 6 mesi;
C. ogni 12 mesi;

8. Se la dichiarazione di nascita di un bambino nato il 31.12.2017 viene effettuata il giorno
03.01.2018, l’Ufficiale dello stato civile deve iscrivere l’atto:
A. nel registro suppletivo degli atti di nascita dell’anno 2017;
B. nel registro degli atti di nascita dell’anno 2017;
C. nel registro degli atti di nascita dell’anno 2018;
9. Il sindaco ed il consiglio comunale durano in carica per un periodo di:
A. 4 anni;
B. 5 anni;
C. 6 anni;
10. Scegliere fra le seguenti opzioni la definizione corretta di DAT:
A. disposizioni anticipate di trattamento;
B. dichiarazione anticipata di trattamento;
C. dichiarazione anticipata di terapia;
11. In base al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per stranieri si intendono:
A. i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, i cittadini degli Stati non appartenenti
all’Unione Europea e gli apolidi;
B. i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi;
C. i cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea;
12. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale
d’anagrafe:
A. al questore entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità;
B. al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità;
C. alla procura della Repubblica entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per
irreperibilità;
13. La legge 20.05.2016 n. 76 disciplina le unioni civili:
A. costituite solo tra due persone dello stesso sesso;
B. costituite solo tra due persone di sesso diverso;
C. costituite da due persone sia aventi lo stesso sesso sia aventi sesso diverso;
14. Cos’è il PEG?
A. il piano economico generale;
B. il piano esecutivo di gestione;
C. il piano gestionale dell’ente;
15. Quali sono le fasi di gestione dell’entrata?
A. L’accertamento, l’incasso e l’imputazione;
B. l’accertamento, l’introito e la contabilizzazione;
C. l’accertamento, la riscossione ed il versamento;
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16. Il procedimento amministrativo è iniziato:
A. solo su istanza di parte;
B. solo d’ufficio;
C. su istanza di parte ovvero d’ufficio;
17. La motivazione del provvedimento amministrativo:
A. è dovuta tranne che per gli atti normativi e quelli a contenuto generale;
B. è sempre dovuta;
C. non è mai dovuta;
18. I cittadini italiani residenti all’estero:
A. vengono iscritti in AIRE anche su iniziativa d’ufficio dei rispettivi consolati, una volta
accertata la residenza all’estero;
B. vengono iscritti in AIRE dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei cittadini
stessi, una volta accertata la residenza all’estero;
C. vengono iscritti in AIRE dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta accertata la
residenza all’estero, dandone opportuna comunicazione al consolato competente;
19. L’accordo di separazione consensuale di cui all’art. 12 della d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito
con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, può essere concluso dai coniugi innanzi l’ufficiale
di stato civile:
A. solo del comune di residenza di uno dei coniugi;
B. solo del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio;
C. indifferentemente del comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del comune presso cui
è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio;
20. Ai sensi della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima di una eventuale formale adozione di un provvedimento negativo, deve
comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni:
A. entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
B. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
C. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
21. L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
A. del consiglio comunale;
B. del dirigente;
C. della giunta comunale;

22. Il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990:
A. si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;
B. viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione;
C. prevede il rilascio di copia sempre in carta semplice;
23. Cos’è il DUP:
A. il documento unitario dei pagamenti;
B. il documento unico di programmazione;
C. il documento unico di pianificazione;
24. Che cosa si intende per conferenza dei servizi?
A. è una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni che ricorre quando sia necessario
un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo;
B. sono accordi tra le amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
pubblico;
C. è una forma di cooperazione tra il privato e la pubblica amministrazione per disciplinare
l’attività di un interesse pubblico;
25. Cos’è la dotazione organica:
A. lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti di ciascun ufficio del comune ed i relativi
contatti;
B. l’insieme complessivo dell’organico del personale dell’ente locale, suddiviso per categorie
ed aree;
C. la dotazione delle risorse umane assegnata ai singoli dirigenti come budget;
26. Il DURC è:
A. documento unitario rilascio concessioni;
B. documento unico regolamenti comunali;
C. documento unico regolarità contributiva;
27. Cosa sono i residui attivi?
A. le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio;
B. le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio;
C. le somme previste e non accertate entro il termine dell’esercizio;
28. Il rilascio dell’estratto dell’atto di nascita:
A. è soggetto al pagamento della marca da bollo e dei diritti di segreteria;
B. è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria;
C. è esente da ogni pagamento;
29. Quale di questi non è un diritto del lavoratore dipendente:
A. le ferie;
B. retribuzione;
C. modifica dell’orario di lavoro;
30. Per l’autentica della firma è competente:
A. l’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza;
B. l’ufficiale d’anagrafe del comune di nascita;
C. qualunque ufficiale d’anagrafe.
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1. L’approvazione dello statuto comunale avviene (art. 6 T.U.E.L.):
A. mediante procedimento aggravato;
B. mediante procedimento semplificato;
C. con identico procedimento previsto per l’approvazione dei regolamenti dell’ente;
2. Il consiglio comunale è un organo (art. 42 T.U.E.L.):
A. esecutivo;
B. meramente consultivo;
C. di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
3. Ai fini anagrafici per famiglia si intende (art. 4 D.P.R. n. 223/1989):
A. ascendenti e discendenti sino al terzo grado;
B. un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso
comune;
C. un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza,
militari, di pena e simili;
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale:
A. producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
consiglio comunale;
B. producono i loro effetti trascorso il termine di dieci giorni dalla loro presentazione al
consiglio comunale;
C. sono immediatamente efficaci;
5. In caso di dichiarazione di nascita tardiva, l’ufficiale dello stato civile (art. 31 D.P.R. n.
396/2000):
A. deve rifiutare la redazione dell’atto di nascita;
B. procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della
Repubblica;
C. procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al prefetto;
6. La carta d’identità per un cittadino maggiorenne ha validità:
A. 3 anni;
B. 5 anni;
C. 10 anni;
7. L’aggiornamento dell’albo degli scrutatori di seggio viene effettuato:
A. ogni mese;
B. ogni 6 mesi;
C. ogni 12 mesi;
8. Le pubblicazioni di matrimonio devono eseguirsi:
A. nel comune in cui viene celebrato il matrimonio;
B. nei comuni di residenza degli sposi;
C. nei comuni di nascita degli sposi;

9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, allo scadere del secondo
mandato, è:
A. immediatamente rieleggibile alla medesima carica;
B. non immediatamente rieleggibile alla medesima carica;
C. non immediatamente rieleggibile alla medesima carica, a meno che uno dei due mandati
precedenti non abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa
diversa dalle dimissioni volontarie;
10. Cos’è l’AIRE?
A. anagrafe degli irreperibili all’estero;
B. anagrafe degli italiani residenti all’estero;
C. anagrafe degli italiani nati all’estero;
11. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 30/2007, il cittadino dell’Unione Europea ha diritto al
soggiorno permanente nel territorio italiano se:
A. ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale;
B. ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per tre anni nel territorio nazionale;
C. ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per due anni nel territorio nazionale;
12. La cancellazione di una persona dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità
viene effettuata:
A. quando viene accertata l’irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione;
B. quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile;
C. quando viene accertata l’irreperibilità a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione ovvero quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
13. La legge 20.05.2016 n. 76 disciplina le unioni civili:
A. costituite solo tra due persone dello stesso sesso;
B. costituite solo tra due persone di sesso diverso;
C. costituite da due persone sia aventi lo stesso sesso sia aventi sesso diverso;
14. L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
A. del consiglio comunale;
B. del dirigente;
C. della giunta comunale;
15. Quali sono le fasi di gestione della spesa:
A. la previsione, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento;
B. l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento;
C. l’assunzione, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento;
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16. Il procedimento amministrativo deve concludersi:
A. entro il termine di 60 giorni;
B. entro il termine di 30 giorni;
C. entro il termine di 30 giorni tranne i casi in cui disposizioni di legge non prevedono un
termine diverso;
17. La comunicazione di avvio del procedimento:
A. è dovuta ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento;
B. è sempre dovuta;
C. non è mai dovuta;
18. Il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990:
A. si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;
B. viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione;
C. prevede il rilascio di copia sempre in carta semplice;
19. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili consensuali di un matrimonio, effettuati
davanti all’ufficiale dello stato civile, possono essere conclusi:
A. con l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato;
B. con l’assistenza obbligatoria di un avvocato per parte;
C. con l’assistenza facoltativa di un avvocato;
20. In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento essenziale causa la:
A. annullabilità del provvedimento;
B. la nullità del provvedimento;
C. l’illegittimità del provvedimento;
21. Cos’è il PEG?
A. il piano economico generale;
B. il piano esecutivo di gestione;
C. il piano gestionale dell’ente;
22. Ai sensi della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima di una eventuale formale adozione di un provvedimento negativo, deve
comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni:
A. entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
B. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
C. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

23. Cos’è il DUP:
A. il documento unitario dei pagamenti;
B. il documento unico di programmazione;
C. il documento unico di pianificazione;
24. Che cosa si intende per conferenza dei servizi?
A. è una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni che ricorre quando sia necessario
un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo;
B. sono accordi tra le amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
pubblico;
C. è una forma di cooperazione tra il privato e la pubblica amministrazione per disciplinare
l’attività di un interesse pubblico;
25. Ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000, qual è la struttura del Bilancio di previsione?
A. il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente agli
accertamenti ed agli impegni;
B. il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente
all’attivo ed al passivo;
C. il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente
all’entrata ed alla spesa;
26. Cosa sono i residui attivi?
A. le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio;
B. le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio;
C. le somme previste e non accertate entro il termine dell’esercizio;
27. Il DURC è:
A. documento unitario rilascio concessioni;
B. documento unico regolamenti comunali;
C. documento unico regolarità contributiva;
28. Il rilascio dell’estratto dell’atto di nascita:
A. è soggetto al pagamento della marca da bollo e dei diritti di segreteria;
B. è soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria;
C. è esente da ogni pagamento;
29. Quale di questi non è un diritto del lavoratore dipendente:
A. le ferie;
B. retribuzione;
C. modifica dell’orario di lavoro;
30. La carta d’identità per lo straniero:
A. è valida per l’espatrio;
B. non è valida per l’espatrio;
C. è valida per l’espatrio solo in caso di reciprocità con il paese di origine.
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1. Lo statuto è soggetto (art. 6 T.U.E.L.):
A. alla sola pubblicazione nell’albo pretorio dell’ente;
B. alla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e nel bollettino ufficiale della regione;
C. alla pubblicazione nell’albo pretorio dell’ente e nel bollettino ufficiale della regione e alla
trasmissione al Ministero dell’Interno;
2. Ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. il sindaco quale ufficiale di governo:
A. sovraintende alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione;
B. convoca e presiede la giunta comunale;
C. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
3. Chi è il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche (art. 6 D.P.R. n. 223/1989):
A. qualsiasi soggetto, anche minorenne, che sia a conoscenza di fatti che comportano
mutamenti anagrafici;
B. il componente più anziano della famiglia anagrafica o della convivenza anagrafica;
C. ciascun componente della famiglia anagrafica o il responsabile della convivenza anagrafica;
4. Il consiglio comunale:
A. può avocare a sé qualunque atto;
B. può adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza;
C. può adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
5. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A. la denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale dello stato civile
del comune di residenza del deceduto;
B. la denuncia di morte deve essere fatta entro 48 ore dal decesso all’Ufficiale di stato civile
del comune di residenza del deceduto;
C. la denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all’Ufficiale di stato civile
del comune in cui si è verificato il decesso;
6. Che cosa si intende per conferenza dei servizi?
A. è una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni che ricorre quando sia necessario
un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo;
B. sono accordi tra le amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse
pubblico;
C. è una forma di cooperazione tra il privato e la pubblica amministrazione per disciplinare
l’attività di un interesse pubblico;
7. Quale titolo di studio è necessario possedere per essere iscritto nell’albo dei Presidenti di seggio
elettorale:
A. licenza elementare;
B. licenza media inferiore;
C. diploma di maturità;

8. Lo straniero nato in Italia diviene cittadino italiano se:
A. ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;
B. al momento della maggiore età risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
repubblica e dichiara, entro un anno dal suo raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
C. solo se è figlio di padre o madre cittadini italiani;
9. In caso di dimissioni del Sindaco:
A. le dimissioni devono essere presentate al consiglio comunale il quale ne prende atto con
apposita deliberazione, dalla pubblicazione della quale diventano irrevocabili;
B. le dimissioni devono essere presentate al consiglio comunale e diventano irrevocabili
decorsi 20 giorni dalla loro presentazione;
C. le dimissioni devono essere presentate al consiglio comunale e diventano irrevocabili al
momento della presentazione;
10. Cos’è ANPR:
A. anagrafe nazionale della popolazione residente;
B. albo nazionale dei procedimenti amministrativi;
C. anagrafe nazionale delle persone ricomparse;
11. Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 30/2007, il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto di chiedere:
A. alla questura il rilascio della carta di soggiorno;
B. al comune di residenza il rilascio dell’attestazione di regolarità di soggiorno;
C. al comune di residenza il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente;
12. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale
d’anagrafe:
A. al questore entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità;
B. al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità;
C. alla procura della Repubblica entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per
irreperibilità;
13. La legge 20.05.2016 n. 76 disciplina le unioni civili:
A. costituite solo tra due persone dello stesso sesso;
B. costituite solo tra due persone di sesso diverso;
C. costituite da due persone sia aventi lo stesso sesso sia aventi sesso diverso;
14. Cos’è il DUP:
A. il documento unitario dei pagamenti;
B. il documento unico di programmazione;
C. il documento unico di pianificazione;
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15. Ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L. la liquidazione è la fase del procedimento di spesa attraverso
la quale:
A. a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare,
determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito
il vincolo sulle previsioni di bilancio;
B. una volta effettuate le operazioni di contabilizzazione da parte del servizio finanziario, il
tesoriere effettua i pagamenti;
C. in base ai documenti ed ai titolo atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si
determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno
definitivo assunto;
16. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione nell’adozione di atti di
natura non autoritativa agisce secondo le norme:
A. di diritto amministrativo salvo che la legge disponga diversamente;
B. di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente;
C. di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
17. La comunicazione di avvio del procedimento:
A. è dovuta ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento;
B. è sempre dovuta;
C. non è mai dovuta;
18. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, nella comunicazione di avvio del procedimento deve
essere indicato, tra l’altro:
A. l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
B. i soggetti individuati o facilmente individuabili a cui il provvedimento amministrativo possa
recare pregiudizio;
C. i compiti del responsabile del procedimento;
19. Le liste di leva devono essere formate:
A. ogni anno;
B. ogni due anni;
C. ogni cinque anni;
20. Il matrimonio civile, oltre che dall’ufficiale dello stato civile può essere celebrato anche:
A. con apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel comune;
B. con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere
comunale;
C. con apposita delega, da persone regolarmente residenti nel comune a prescindere dalla loro
nazionalità;
21. Cos’è il PEG?
A. il piano economico generale;
B. il piano esecutivo di gestione;
C. il piano gestionale dell’ente;

22. Ai sensi della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima di una eventuale formale adozione di un provvedimento negativo, deve
comunicare agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni:
A. entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
B. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
C. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
23. L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:
A. del consiglio comunale;
B. del dirigente;
C. della giunta comunale;
24. Il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990:
A. si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;
B. viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione;
C. prevede il rilascio di copia sempre in carta semplice;
25. Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio comunale a quale organo
appartengono?
A. al funzionario responsabile dell’ufficio patrimonio;
B. al sindaco previa deliberazione della giunta comunale;
C. al consiglio comunale;
26. Il DURC è:
A. documento unitario rilascio concessioni;
B. documento unico regolamenti comunali;
C. documento unico regolarità contributiva;
27. Quali sono le fasi di accertamento delle entrate:
A. l’accertamento, la riscossione ed il versamento;
B. la ricognizione, la riscossione e l’incasso;
C. la previsione, la riscossione e l’introito;
28. Quale di questi non è un diritto del lavoratore dipendente:
A. le ferie;
B. retribuzione;
C. modifica dell’orario di lavoro;
29. Il rilascio dei certificati d’anagrafe:
A. è sempre soggetto al pagamento della marca da bollo;
B. non è mai soggetto al pagamento della marca da bollo;
C. è soggetto al pagamento della marca da bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla
legge;
30. Chi è competente al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura:
A. l’ufficiale di stato civile del comune ove si è verificato il decesso;
B. l’ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto;
C. l’ufficiale di stato civile del comune ove si trova il cimitero in cui viene sepolto il defunto.

