
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
QUIZ 

 

Elementi della Legislazione nazionale in materia di servizi demografici 

 

1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia... 

A. Può contrarre matrimonio anche se residente senza regolarità di soggiorno. 

B. Deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia. 

C. Deve presentare un "nulla osta" al matrimonio rilasciato dal consolato del proprio paese ed attestare la regolarità del 

soggiorno. 

D. Non può contrarre matrimonio se non residente regolarmente in Italia.  

 

2. I rapporti personali fra coniugi ai sensi del diritto internazionale privato... 

A. Sono regolati dalla legge nazionale comune. 

B. Sono regolati dalla legge nazionale del luogo del matrimonio. 

C. Sono regolati, in caso di diverse nazionalità, dalla legge prescelta in sede di celebrazione. 

D. Sono regolati dalla legge nazionale del coniuge più giovane. 

 

3. Per effetto dell’adozione... 

A. L’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti. 

B. L’adottato acquista lo stato di figlio naturale. 

C. L’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti dei quali aggiunge il proprio cognome al suo. 

D. L’adottato non acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti. 

 

4. L’ A.N.P.R.... 

A. Prevede il subentro graduale dell’anagrafe dei comuni in un’anagrafe centralizzata. 

B. Prevede un collegamento centralizzato a tutte le anagrafi comunali gestito dal ministero dell’interno. 

C. Prevede l’istituzione di una banca dati nazionali contenente i nominativi dei cittadini a disposizione delle forze di 

polizia. 

D. Non prevede il subentro dell’anagrafe dei comuni in un’anagrafe centralizzata. 

 

5. Gli estratti di atti di stato civile... 

A. Possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 

da chi vi ha interesse. 

B. Possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 

esclusivamente dal titolare. 

C. Possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta 

da chiunque. 

D. Non possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale. 

 

6. Il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera... 

A. Conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare qualora stabilisca la residenza all’estero. 

B. Conserva quella italiana ma può ad essa rinunciare sempre. 

C. Deve rinunciare a quella italiana. 

D. Non conserva quella italiana.  

 

7. I residenti all’estero... 

A. Vengono iscritti nell’AIRE anche su iniziativa d’ufficio dei rispettivi consolati, una volta accertata la residenza 

all’estero. 

B. Vengono iscritti nell’AIRE dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei cittadini stessi, una volta accertata 

la residenza all’estero. 

C. Vengono iscritti nell’AIRE dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta accertata la residenza all’estero, dandone 

opportuna comunicazione al consolato competente. 

D. Non vengono iscritti nell’AIRE.  
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8. L’atto di notorietà... 

A. Concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato ed è stato sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato. 

B. Concerne dati riscontrabili in banche dati quali: residenza, nascita etc. 

C. Concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sottoscrivibile esclusivamente 

innanzi al notaio. 

D. Non può concernere dati riscontrabili in banche dati quali: residenza, nascita etc. 

 

9. Nei procedimenti di immigrazione per l’altro comune la cancellazione anagrafica... 

A. Decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del cittadino. 

B. Decorre dalla data del verbale di accertamento da parte della Polizia Municipale. 

C. Decorre dalla data della cancellazione da parte del comune di precedente residenza. 

D. Non decorre dalla data di presentazione dell’istanza da parte del cittadino. 

 

10. Quale di queste categorie l’ufficiale d’anagrafe deve iscrivere all’ AIRE? 

A. Coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana continuando a risiedere all’estero. 

B. I cittadini italiani coniugati con cittadini stranieri. 

C. I cittadini stranieri che hanno risieduto per venti anni in Italia. 

D. Coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana non continuando a risiedere all’estero. 

 

11. Il figlio nato fuori dal matrimonio... 

A. Può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in matrimonio, con altra persona all’epoca del 

concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. 

B. Può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in matrimonio, con altra persona all’epoca del 

concepimento ma il riconoscimento può avvenire solo in forma congiunta. 

C. Nel caso che il figlio abbia compiuto 16 anni non produce effetto in mancanza del suo assenso. 

D. Non può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in matrimonio, con altra persona all’epoca del 

concepimento.  

 

12.  Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a... 

A. 10.000 abitanti. 

B. 15.000 abitanti. 

C. 20.000 abitanti. 

D. 30.000 abitanti. 

 

13.  Le funzioni di ufficiale di anagrafe... 

A. Possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, al Segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo. 

B. Possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, o ad un impiegato di ruolo. 

C. Possono essere delegate esclusivamente al Segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo. 

D. Non possono essere delegate esclusivamente ad un assessore, al Segretario comunale, o ad un impiegato di ruolo. 

 

14.  L’ufficiale dello stato civile... 

A. Può rifiutare l’adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, indicandone per iscritto le motivazioni. 

B. Può rifiutare l’adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto, indicando le motivazioni anche 

verbalmente. 

C. Non può rifiutare l’adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto. 

D. Può rifiutare l’adempimento di un atto di stato civile da chiunque richiesto senza dare alcune spiegazioni.  

 

15. La legalizzazione della firma... 

A. Prevede il riconoscimento di chi appone la firma nonché la sua funzione specifica. 

B. Prevede il riconoscimento dinanzi all’impiegato addetto di chi appone la firma. 

C. Non è prevista per gli atti formati nello stato e da valere all’estero. 

D. Non prevede il riconoscimento di chi appone la firma. 
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16. Nelle separazioni giudiziali, il periodo di separazione che legittima la domanda di divorzio è pari a... 

A. 12 mesi. 

B. 18 mesi. 

C. 24 mesi. 

D. 30 mesi. 

 

17.  Lo scioglimento o cessazione degli effetti civili consensuali di un matrimonio, effettuati innanzi all’ufficiale 

dello stato civile, possono essere conclusi... 

A. Con l’assistenza facoltativa di un avvocato. 

B. Con l’assistenza obbligatoria di un avvocato per parte. 

C. Con l’assistenza obbligatoria di almeno di un avvocato. 

D. Con l’assistenza facoltativa di un parente o amico. 

 

18. Fra i requisiti della convivenza di fatto vi è quella in base al quale... 

A. Non vi è distinzione di sesso. 

B. Devono essere di sesso differente. 

C. I conviventi devono essere dello stesso sesso. 

D. Devono essere di sesso differente ma la stessa età. 

 

19. A seguito della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, la stessa di acquisisce... 

A. Dal giorno dopo della data del giuramento. 

B. Dalla data del giuramento. 

C. Dalla data del decreto di conferimento. 

D. Dopo una settimana dalla data del giuramento. 

 

20. Una persona dichiarata fallita può votare? 

A. Si, può votare. 

B. Si, può votare purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla pubblicazione della sentenza di fallimento. 

C. No, per tutta la durata del fallimento. 

D. No, mai. 

 

21. In base al Codice Civile la promessa di matrimonio non mantenuta... 

A. Prevede la possibilità da parte del promittente a domandare la restituzione dei doni fatti a causa di essa. 

B. Prevede la restituzione obbligatoria dei doni fatti a causa di essa. 

C. Non prevede alcunché in riferimento ai doni fatti a causa di essa. 

D. Prevede la restituzione obbligatoria solo dei doni di valore più alto. 

 

22. Ai sensi del Diritto Internazionale Privato la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre 

matrimonio... 

A. Sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. 

B. Sono regolate dalla legge del luogo ove viene celebrato il matrimonio. 

C. Sono regolate dalla legge nazionale prescelta dai nubendi al momento del matrimonio. 

D. Non sono regolate dalla legge nazionale di alcuno dei nubendi al momento del matrimonio. 

 

23. A seguito di un procedimento di iscrizione o variazione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe effettua le iscrizioni 

o le registrazioni delle variazioni dichiarate... 

A. Entro 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni. 

B. Entro 3 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni. 

C. Entro 4 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni. 

D. Entro 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni. 
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24. Gli accertamenti circa l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, per la registrazione 

anagrafica, devono essere effettuati... 

A. Entro 45 giorni. 

B. Entro 30 giorni. 

C. Entro 15 giorni. 

D. Entro 20 giorni. 

 

25. La cancellazione anagrafica per irreperibilità deve essere comunicata... 

A. Al prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

B. Al prefetto entro 15 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

C. Al questore entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

D. Al questore entro 15 giorni dall’avvenuta cancellazione. 

 

26. Le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro comune devono essere rese da parte 

dell’interessato, nel termine di... 

A. 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

B. 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

C. 30 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

D. 40 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. 

 

27. La dichiarazione di nascita può essere fatta... 

A. Al comune di residenza della madre. 

B. Al solo comune di nascita. 

C. Al solo comune di residenza della madre. 

D. Al comune di residenza del padre. 

 

28. La dichiarazione di nascita fatta al comune deve essere effettuata... 

A. Entro 10 giorni dalla nascita. 

B. Entro 8 giorni dalla nascita. 

C. Entro 6 giorni dalla nascita. 

D. Entro 5 giorni dalla nascita. 

 

29. Quale è l’affermazione esatta... 

A. E’ cittadino italiano il figlio di madre cittadina italiana, a prescindere dal luogo di nascita. 

B. Per essere cittadino italiano occorre avere almeno un genitore italiano ed essere nato nel territorio italiano. 

C. E’ cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica anche da cittadini stranieri. 

D. E’ cittadino italiano esclusivamente chi è nato in territorio italiano da genitori italiani. 

 

30. Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, 

risieda legalmente in Italia da almeno... 

A. 2 anni. 

B. 3 anni. 

C. 1 anno. 

D. 5 anni. 

 

31. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne 

dichiarazione al competente ufficio consolare entro... 

A. 90 giorni. 

B. 60 giorni. 

C. 30 giorni. 

D. 120 giorni. 
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32. Il certificato di cittadinanza italiana ad un cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE può essere 

rilasciato... 

A. Dall’ufficio consolare della circoscrizione di residenza. 

B. Dall’ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione AIRE. 

C. Dall’ufficio di anagrafe del comune di nascita. 

D. Dall’ufficio di anagrafe del comune di residenza. 

 

33. L’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residenti), fra le altre sue funzioni... 

A. Subentra all’I.N.A. ed all’AIRE. 

B. Non subentra all’I.N.A. ma solo all’AIRE. 

C. Non subentra all’AIRE ma solo all’I.N.A. . 

D. Non subentra né all’I.N.A. né all’AIRE. 

 

34. Per il riconoscimento di un figlio nato da genitori non coniugati fra loro che non abbia compiuto il sedicesimo 

anno di età e già riconosciuto dall’altro genitore, è necessario... 

A. Il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento. 

B. L’autorizzazione del Giudice Tutelare. 

C. L’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. 

D. L’autorizzazione dell’ufficio di servizi sociali del comune di nascita. 

 

35. Per convivenza di fatto si intende... 

A. La convivenza di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia. 

B. La convivenza di due persone maggiorenni necessariamente di sesso diverso unite stabilmente da legami affettivi di 

coppia. 

C. La convivenza di due persone di cui al massimo una non maggiorenne unite stabilmente da legami affettivi di coppia. 

D. La convivenza di due o più persone maggiorenni. 

 

36. Eventuali errori materiali riscontrati su atti di stato civile possono essere corretti... 

A. Dall’ufficiale dello stato civile su istanza di chiunque ne abbia interresse dandone avviso al Prefetto e al Procuratore 

della Repubblica. 

B. Dall’ufficiale dello stato civile su disposizione del Procuratore della Repubblica. 

C. Dall’ufficiale dello stato civile su autorizzazione del Prefetto. 

D. Dal Procuratore della Repubblica. 

 

37. Le convenzioni matrimoniali... 

A. Devono essere stipulate per atto pubblico, a pena di nullità. 

B. Possono essere stipulate per atto pubblico e sono comunque valide se redatte alla presenza di due testimoni. 

C. Possono essere opposti ai terzi quando sono stipulate per atto pubblico anche se non annotate a margine dell’atto di 

matrimonio. 

D. Non devono essere stipulate per atto pubblico. 

 

38. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati... 

A. Dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata 

B. Dalla legge dello Stato prescelta dagli sposi in sede di celebrazione del matrimonio 

C. Dalla legge dello Stato in cui sono state effettuate le celebrazioni 

D. Dalla legge dello Stato in cui sono state effettuate le celebrazioni e nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente 

localizzata. 

 

39. Una sentenza di adozione produce i suoi effetti... 

A. Dal momento della definitività della sentenza. 

B. Dalla data della sentenza. 

C. Dal momento della definitività della sentenza ma con decorrenza dalla data della sentenza. 

D. Dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. 
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40. Il matrimonio civile oltre che dall’ufficiale dello stato civile può essere celebrato anche... 

A. Con apposita delega, da cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. 

B. Senza apposita delega, da tutti i cittadini italiani residenti nel comune. 

C. Senza apposita delega, da persone regolarmente residenti nel comune, a prescindere dalla loro nazionalità. 

D. Senza apposita delega, da un parente o amico degli sposi. 

 

41. Chi ha perduto la cittadinanza italiana la riacquista... 

A. Se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare. 

B. In modo non automatico, se presta effettivo servizio militare per lo stato italiano. 

C. In modo automatico, se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello stato. 

D. Se promette preventivamente di volerla riacquistare. 

 

42. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, ma... 

A. La perde se viene revocata l’adozione per fatto dell’adottato a patto che sia in possesso di altra cittadinanza. 

B. La perde se viene revocata l’adozione in ogni caso. 

C. La perde se viene revocata l’adozione per fatto derivante dall’adottante. 

D. Non la perde in nessun caso. 

 

43. Gli atti di stato civile sono relativi esclusivamente a... 

A. Nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e unioni civili. 

B. Nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio e unioni civili. 

C. Nascita, morte e matrimonio. 

D. Nascita e morte. 

 

44. Nei casi di concessione di cittadinanza italiana... 

A. Viene trascritto nel registro di cittadinanza il giuramento e successivamente il decreto di concessione. 

B. Viene trascritto nel registro di cittadinanza il decreto di concessione e successivamente il giuramento. 

C. Viene trascritto nel registro di cittadinanza solo il decreto di concessione rimandando ad un separato processo verbale 

la prestazione di giuramento che non viene trascritta. 

D. Non viene trascritto nel registro di cittadinanza il decreto di concessione. 

 

45. La dichiarazione di nascita se fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita... 

A. Deve indicare le ragioni del ritardo ma viene comunque data segnalazione al Procuratore della Repubblica. 

B. Viene in ogni caso trascritta nella parte I serie B degli atti di nascita. 

C. Non può essere trascritta se non previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 

D. Non deve indicare le ragioni del ritardo. 

 

46. La validità della carta di identità per soggetti maggiorenni è di... 

A. 10 anni ma scade in corrispondenza del compleanno del titolare. 

B. 20 anni. 

C. 5 anni. 

D. 8 anni ma scade in corrispondenza del compleanno del titolare. 

 

47. L’ufficiale dell’anagrafe rilascia elenchi nominativi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente... 

A. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per l’esclusivo uso di pubblica utilità. 

B. Agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. 

C. Esclusivamente a dipendenti e amministratori del comune e a chi ne faccia richiesta. 

D. Alle amministrazioni pubbliche senza richiesta. 

 

48. Quale dei seguenti eventi non comporta una variazione delle liste elettorali nel corso della revisione dinamica 

straordinaria in vista di una consultazione elettorale? 

A. Il compimento del diciottesimo anno di età. 

B. La perdita della cittadinanza italiana. 

C. Il trasferimento della residenza. 

D. La perdita del passaporto. 
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49. Quali documenti dovrà presentare un cittadino extracomunitario al momento della richiesta di iscrizione in 

anagrafe della popolazione residente? 

A. Passaporto o altro documento equipollente, titolo di soggiorno valido e codice fiscale se è in possesso. 

B. Passaporto o altro documento equipollente, atto di nascita, polizza di copertura sanitaria. 

C. Passaporto o altro documento equipollente, nulla osta dello sportello unico dell’immigrazione e titolo di soggiorno. 

D. Solo passaporto o altro documento equipollente. 

 

50. La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio può essere conclusa esclusivamente fra coniugi... 

A. Anche in presenza di figli minori ma con autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 

B. In mancanza di figli. 

C. Anche in presenza di figli minori ma con nulla osta del Procuratore della Repubblica. 

D. In presenza di figli minori a prescindere dalla autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 

 

51. Un accordo di separazione personale può essere concluso dai coniugi innanzi al Sindaco, quale ufficiale di stato 

civile... 

A. Con l’assistenza facoltativa di un avvocato. 

B. Con l’assistenza obbligatoria di un avvocato per parte. 

C. Con l’assistenza obbligatoria di almeno un avvocato. 

D. Con l’assistenza obbligatoria di due avvocati. 

 

52. L’A.N.P.R., in base al codice dell’amministrazione digitale... 

A. È inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall’art. 60 del codice stesso e subentra all’indice 

nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954. 

B. È inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall’art. 60 del codice stesso e si affianca all’indice 

nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954. 

C. Non è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall’art. 60 del codice stesso. 

D. Non è inclusa fra quelle basi di dati di interesse nazionale previste dall’art. 60 del codice stesso ma subentra all’indice 

nazionale delle anagrafi istituito dalla legge 1128/1954. 

 

53. La validità della carta d’identità di un bambino di età inferiore ai tre anni è di... 

A. 3 anni. 

B. 1 anno. 

C. 2 anni. 

D. 5 anni. 

 

54. Due conviventi di fatto possono scegliere la separazione dei beni nei loro rapporti? 

A. Si, con apposita convenzione presso un notaio o avvocato dopo la dichiarazione di residenza con costituzione della 

convivenza di fatto all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. 

B. No, salvo decisione opposta di uno dei conviventi. 

C. Si, contestualmente alla costituzione della convivenza di fatto dichiarata all’ufficio anagrafe del Comune dove 

risiedono. 

D. No, mai. 

 

55. Cos’è lo schedario della popolazione temporanea? 

A. Uno schedario in cui vengono iscritti i cittadini che non hanno ancora i requisiti per poter richiedere la residenza. 

B. Uno schedario nel quale vengono iscritti tutti i cittadini italiani e stranieri, proprietari di un’abitazione nel Comune 

ma che non hanno la residenza nello stesso. 

C. Uno schedario in cui sono iscritti solo i cittadini stranieri presenti sul territorio del Comune ma non residenti in Italia. 

D. Uno schedario in cui sono iscritti i cittadini stranieri che non hanno ancora i requisiti per poter richiedere la 

cittadinanza italiana. 
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56.  Se ad un bambino alla nascita vengono imposti più nomi separati dalla virgola... 

A. Solo il nome che precede la virgola è riportato negli estratti e nei certificati. 

B. Tutti i nomi devono essere riportati in estratti e certificati. 

C. Il bambino divenuto maggiorenne potrà optare davanti all’Ufficio dello Stato Civile per averne uno solo. 

D. Solo il nome indicato dal genitore per primo viene riportato negli estratti e nei certificati. 

 

57. In caso di morte violenta in quale parte e serie viene trascritto l’atto? 

A. Parte II serie B. 

B. Parte I serie A. 

C. Parte II serie C. 

D. Parte II serie A. 

 

58. L’art. 10 della Legge 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta in data 

16.04.1979; pertanto la donna italiana coniugata con cittadino straniero dopo l’1.01.1948... 

A. Conservava la cittadinanza italiana. 

B. Perdeva la cittadinanza italiana. 

C. Doveva optare per la cittadinanza italiana oppure per quella straniera. 

D. Poteva scegliere tra cittadinanza italiana e quella straniera. 

 

59. L’omologa di separazione personale dei coniugi viene annotata... 

A. Sull’atto di matrimonio. 

B. Sull’atto di nascita degli sposi e sull’matrimonio. 

C. Sull’atto di nascita degli sposi. 

D. Sull’atto di residenza. 

 

60. Dove ed entro quanti giorni dalla nascita si presenta la dichiarazione? 

A. Nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni dalla nascita. 

B. Nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori, entro 3 giorni dalla nascita. 

C. Nel Centro di nascita entro 10 giorni dalla nascita. 

D. Nel Comune di nascita entro 5 giorni. 

 

61. Per riconoscimento di figlio minore, fino a quanti anni del bambino serve l’assenso dell’altro genitore che per 

primo lo ha riconosciuto? 

A. 14 anni. 

B. 16 anni. 

C. 18 anni. 

D. 17 anni. 

 

62. Nel caso di bambino nato morto di chi è la competenza a trascrivere l’atto di nascita? 

A. Del Comune in cui è avvenuto l’evento. 

B. Del Comune di residenza dei genitori. 

C. Del Centro di nascita. 

D. Del Centro di nascita e del Comune in cui è avvenuto l’evento. 

 

63. Dopo quanti giorni dall’eseguita pubblicazione può essere celebrato il matrimonio? 

A. Dal quarto giorno successivo. 

B. Dal terzo giorno successivo. 

C. Dopo una settimana. 

D. Nello stesso giorno. 
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64. La Legge 5 febbraio 2003 n. 17 recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori 

affetti da gravi infermità” ha disposto che sulla tessera elettorale personale di tali elettori possa essere apposto 

un timbro con la sigla... 

A. AVD (Diritto Voto Assistito). 

B. DVA (Diritto Voto Assistito). 

C. VT (Voto Assistito). 

D. VDA (Diritto Voto Assistito). 

 

65. Con la II tornata della revisione dinamica... 

A. Vengono iscritti gli elettori che hanno trasferito la propria residenza nel comune o che hanno acquistato la cittadinanza 

italiana. 

B. Vengono iscritti gli elettori che compiranno 18 anni nel semestre successivo. 

C. Vengono cancellati gli elettori emigrati in altro comune, deceduti o che hanno perso la cittadinanza italiana. 

D. Vengono iscritti gli elettori che hanno fatto la richiesta per l’acquisto della cittadinanza italiana. 

 

66. In caso di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, chi ammette le liste presentate? 

A. La Commissione elettorale circondariale. 

B. La Prefettura competente. 

C. Il Tribunale competente. 

D. La Questura competente. 

 

67. Ogni anno l’ufficio leva compila la lista di leva in cui sono inclusi... 

A. I cittadini di sesso maschile residenti nel Comune o iscritti all’AIRE che compiranno il 17 anno d’età nel corrente 

anno. 

B. I cittadini di sesso maschile residenti nel Comune che compiranno il 16 anno d’età nel corrente anno. 

C. I cittadini di sesso maschile residenti in Italia che compiranno il 18 anno d’età nel corrente anno. 

D. I cittadini di sesso maschile e femminile che compiranno il 16 anno d’età nel corrente anno. 

 

68. Chi autorizza la cremazione? 

A. L’Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. 

B. L’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto. 

C. L’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto o l’Ufficiale dello stato civile del Comune ove è 

avvenuto il decesso a scelta dei parenti. 

D. L’Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del defunto. 

 

69. Qual è la validità delle dichiarazioni sostitutive di normali certificazione e di atti notori? 

A. La stessa validità degli atti che sostituiscono. 

B. 3 mesi. 

C. 18 mesi. 

D. 24 mesi. 

 

70. La cancellazione per irreperibilità accertata avviene... 

A. Dopo ripetuti accertamenti opportunamente intervallati con esito negativo. 

B. Dopo 3 accertamenti con esito negativo. 

C. Dopo 45 giorni di accertamenti con esito negativo. 

D. Dopo 30 giorni dall’ultimo accertamento con esito negativo. 

 

71. Fino a quanti anni di vita dei cittadini deve essere comunicato il decesso al Casellario Giudiziale? 

A. 80 anni. 

B. 70 anni. 

C. 65 anni. 

D. 85 anni. 
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72. Cosa si dichiara con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio? 

A. Stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato. 

B. Stati, fatti e qualità personali che riguardano il dichiarante. 

C. Stati e fatti non ancora avveratisi. 

D. Stati, fatti e qualità personali non a conoscenza dell’interessato. 

 

73. L’ufficio anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza deve registrarla entro... 

A. 2 giorni lavorativi. 

B. 3 giorni lavorativi. 

C. 5 giorni lavorativi. 

D. 10 giorni. 

 

74. La convivenza anagrafica è formata da... 

A. Un insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili normalmente coabitanti per 

motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena o simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. 

B. Due persone normalmente coabitanti per motivi affettivi aventi dimora abituale nello stesso comune. 

C. Due persone di diverso o uguale sesso normalmente coabitanti per motivi affettivi aventi dimora nello stesso comune. 

D. Due o più persone coabitanti per motivi affettivi. 

 

75. In linea di massima i certificati anagrafici e dello stato civile hanno una validità temporale? 

A. Si, hanno validità di 6 mesi. 

B. Si, hanno validità di 3 mesi. 

C. No, hanno validità illimitata. 

D. Si, hanno la validità di 6 anni. 

 

76. L’Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta... 

A. Il certificato di residenza e di stato di famiglia. 

B. Il solo certificato di stato di famiglia. 

C. Il solo certificato di residenza. 

D. Il certificato di residenza e la tessera sanitaria. 

 

77. Ai sensi dell’art. 35 del DPR 03.11.2000 n. 396 il nome imposto al bambino... 

A. Può essere costituito da un solo elemento o da più elementi, anche separati da virgola, non superiore a tre. 

B. Può essere costituito da un numero illimitato di elementi. 

C. Deve essere costituito da al massimo due elementi. 

D. Deve essere costituito da un solo elemento. 

 

78. E’ cittadino italiano per nascita... 

A. Il figlio di padre o di madre cittadini italiani o di genitori ignoti o apolidi o che non segue la Legge dello Stato al quale 

essi appartengono. 

B. Tutti i cittadini nati sul territorio della Repubblica. 

C. Il figlio di padre o di madre cittadini italiani, o i cui nonni sono italiani. 

D. Il figlio di tutti e due i genitori italiani e i cui nonni sono italiani. 

 

79. In caso di morte violenta nel territorio Comunale, chi autorizza la sepoltura? 

A. L’Autorità Giudiziaria. 

B. La Prefettura. 

C. L’Ufficiale dello Stato Civile. 

D. La Questura. 

 

80. In quale parte e serie viene trascritto il matrimonio civile celebrato tra cittadini italiani non residenti? 

A. Parte II serie C. 

B. Parte II serie A. 

C. Parte II serie B. 

D. Parte I serie C. 
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81. Il matrimonio concordatario... 

A. È celebrato in Chiesa ma produce anche effetti civili. 

B. È celebrato in Chiesa e non produce effetti civili. 

C. È celebrato in Comune. 

D. È celebrato in Comune e produce effetti civili. 

 

82. Per la scelta del doppio cognome paterno e materno di figlio nato nel matrimonio... 

A. È necessario acquisire il consenso di entrambi i genitori. 

B. È sufficiente il consenso di un genitore. 

C. Non è consentita senza il consenso del nonno paterno. 

D. È necessario il consenso del padre. 

 

83. Le annotazioni di cambio di cognome/riconoscimento riportate a margine degli atti di nascita, vanno indicate 

negli estratti di nascita? 

A. No. 

B. Si. 

C. Solo quelle di cambio di cognome. 

D. Solo quelle di cambio di riconoscimento. 

 

84. Nel caso di bambino nato morto l’Ufficiale dello stato civile redige... 

A. Il solo atto di nascita con l’annotazione di morte. 

B. Il solo atto di morte. 

C. L’atto di nascita e l’atto di morte. 

D. Il solo atto di nascita. 

 

85. Quanti giorni dura la pubblicazione di matrimonio? 

A. 8 giorni. 

B. 7 giorni. 

C. Almeno 8 giorni comprendenti due domeniche. 

D. 10 giorni. 

 

86. Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero... 

A. Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. 

B. Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con almeno 50 e fino a 100 posti letto. 

C. Nelle sezioni elettorali in cui ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio. 

D. Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con almeno 200 e fino a 500 posti letto. 

 

87. Chi nomina la Commissione elettorale comunale? 

A. Il Consiglio Comunale. 

B. Il Sindaco. 

C. La Giunta Comunale. 

D. Il Presidente della Regione. 

 

88. Gli italiani residenti all’estero votano? 

A. Dipende dal tipo di votazione. 

B. Solo all’estero. 

C. Solo in Italia nel Comune di iscrizione AIRE. 

D. Possono scegliere di votare all’estero o in Italia. 

 

89. Le concessioni cimiteriali... 

A. Hanno durata stabilita dal regolamento di ciascuna amministrazione. 

B. Hanno durata illimitata solo se relative a cappelle private. 

C. Hanno durata minima di 30 anni e massima di 99. 

D. Hanno la durata minima di 75 anni. 
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90. Chi deve iscriversi all’AIRE (anagrafe degli italiane residenti all’estero)? 

A. I cittadini italiani che si trovano all’estero per più di 12 mesi. 

B. I militari italiani che prestano servizio all’estero presso uffici NATO. 

C. I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati alle autorità locali. 

D. I cittadini italiani che si trovano all’estero per più di 24 mesi consecutivi. 

 

91. Di norma i certificati anagrafici... 

A. Sono soggetti all’imposta di bollo a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale 

tali certificati sono destinati. 

B. Sono sempre soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine. 

C. Sono esenti sempre dall’imposta di bollo. 

D. Sono esenti dall’imposta di bollo se vanno presentati a uffici pubblici. 

 

92. La convivenza di fatto riguarda... 

A. I cittadini italiani e stranieri (Comunitari ed extra comunitari) residenti in Italia. 

B. I cittadini italiani e comunitari residenti in Italia ma non extra comunitari. 

C. I cittadini italiani residenti o iscritti AIRE ma non agli stranieri residenti in Italia. 

D. I cittadini italiani residenti in Italia o iscritti AIRE. 

 

93. Ai sensi della legge 219/2012 i figli nati da genitori non uniti in matrimonio sono... 

A. Figli. 

B. Figli legittimi. 

C. Figli naturali. 

D. Figli solo della madre di cui prendono il cognome. 

 

94. Gli atti di stato civile formati all’estero, per essere trascritti in Italia... 

A. Devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati. 

B. Devono essere legalizzati in Italia. 

C. Devono riguardare solo cittadini italiani. 

D. Devono essere legalizzati ma non tradotti. 

 

95. In caso di morte presso una struttura ospedaliera sita in un Comune diverso da quello di residenza, in quale 

parte e serie va trascritto l’atto di morte dal Comune di residenza del defunto? 

A. Parte II serie C. 

B. Parte II serie B. 

C. Parte II serie A. 

D. Parte I serie C. 

 

96. Nel caso di matrimonio per delega, quale Ufficiale dello Stato civile promuove l’annotazione a margine dell’atto 

di nascita degli sposi? 

A. Quello di residenza degli sposi. 

B. Quello che ha celebrato il matrimonio. 

C. Quello di residenza degli sposi e quello che ha celebrato il matrimonio. 

D. Quello del Comune più popoloso. 

 

97. Nel caso di nascita in Italia da genitori iscritti AIRE di chi è la competenza di trascrivere l’atto di nascita? 

A. Il Comune di nascita. 

B. Il Comune di residenza dei genitori. 

C. Il Consolato presso il quale sono iscritti i genitori. 

D. Il Comune più popoloso. 
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98. L’art. 89 C.C. sancisce il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna. Quanti giorni devono passare dal 

divorzio perché la donna possa convolare a nuove nozze? 

A. 300. 

B. 270. 

C. 180. 

D. 120. 

 

99. Entro quanti giorni dall’eseguita pubblicazione deve essere celebrato il matrimonio? 

A. 180 giorni. 

B. 300 giorni. 

C. 90 giorni. 

D. Non c’è un termine. 

 

100. Chi può accompagnare all’interno della cabina un elettore affetto da infermità tale da non consentirgli 

l’autonoma espressione del voto? 

A. Un elettore residente in un Comune qualsiasi della Repubblica. 

B. Un parente entro il 4 grado. 

C. Un elettore residente nel Comune in cui risiede l’elettore affetto da infermità. 

D. Un ufficiale della sede elettorale. 

 

 


