
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 

 

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa  

(DPR 445/2000 e ss.mm.ii) 

 

1. In materia di dichiarazioni fiscali le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 di chi non sa o non può 

firmare… 

A. Non possono essere raccolte dal pubblico ufficiale. 

B. Possono essere raccolte dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. 

C. Possono essere raccolte dal pubblico ufficiale. 

D. Possono essere raccolte dal pubblico ufficiale solo nel caso di impedimento temporaneo. 

 

2. Se l’interessato è soggetto a tutela da chi possono essere sottoscritte le dichiarazioni e i documenti di cui al 

DPR 445/2000? 

A. Dal tutore. 

B. Da nessuno. 

C. Dall’interessato stesso con l’assistenza del tutore. 

D. Dall’interessato stesso con l’assistenza del parente più vicino in grado. 

 

3. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le imprese e le agenzie avvengono… 

A. Esclusivamente in modalità telematica. 

B. Esclusivamente in modalità cartacea. 

C. Sia in modalità telematica che cartacea. 

D. Con qualsiasi modalità idonea. 

 

4. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni copia autentica di un documento, 

l’autenticazione della copia da chi può essere fatta? 

A. Anche dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione. 

B. Esclusivamente da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. 

C. Esclusivamente dal responsabile del procedimento. 

D. Esclusivamente dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato il documento. 

 

5. Quale soggetto può eseguire ai sensi dell’art. 18 DPR 445/2000 le copie autentiche di atti o documenti? 

A. Anche il Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. 

B. Esclusivamente il pubblico ufficiale che ha prodotto il documento o presso il quale è depositato l’atto. 

C. Qualsiasi dipendente della P.A.. 

D. Esclusivamente un notaio, cancelliere o Segretario comunale. 

 

6. Come può essere garantita l’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà da produrre agli organi di P.A.? 

A. Mediante apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero mediante sottoscrizione e 

presentazione unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

B. Esclusivamente mediante apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto. 

C. Mediante apposizione della sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero mediante sottoscrizione e 

presentazione unitamente a copia autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

D. Esclusivamente mediante apposizione della sottoscrizione in presenza di un dipendente pubblico. 

 

7. I cittadini dell’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A. Si, come i cittadini Italiani. 

B. Solo se previsto da convenzione con lo stato del Paese di appartenenza. 

C. No. 

D. Si ma solo se il Paese d’origine è anche firmatario della Convenzione di Schengen. 
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8. Sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 le amministrazioni 

procedenti debbono effettuare controlli? 

A. Si anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 

B. Solo nei casi in cui sorgano fondati sospetti e previo avviso all’interessato. 

C. No, non possono effettuare controlli. 

D. Solo nei casi in cui sorgano fondati dubbi. 

 

9. Cosa deve fare l’interessato qualora il funzionario competente rilevi che le dichiarazioni di cui agli art.li 46 e 

47 del DPR 445/2000 presentino irregolarità o omissioni non costituenti falsità? 

A. Deve provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione altrimenti il procedimento non ha 

seguito. 

B. Deve produrre la certificazione o l’atto notorio. 

C. Nulla, il procedimento procede. 

D. Nulla, non si può procedere alla regolarizzazione o al completamento. 

 

10. Nei confronti di quali soggetti gli stati, qualità personali e fatti possono essere comprovati con dichiarazioni 

sottoscritte dall’interessato ai sensi del DPR 445/2000? 

A. Degli organi della P.A., dei gestori di servizi pubblici e dei privati che vi consentono. 

B. Degli organi della P.A., dei gestori di servizi pubblici e dei privati anche se non vi consentano. 

C. Esclusivamente degli organi centrali e periferici della P.A.. 

D. Dei privati anche se non vi consentono. 

 

11. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 

valide se utilizzate? 

A. Solo nei rapporti tra privati. 

B. Nei rapporti con i gestori di servizi pubblici. 

C. Nei rapporti con gli organi centrali e periferici della P.A.. 

D. Nei rapporti con gli organi periferici della P.A.. 

 

12. Le disposizioni del DPR 445/2000 si applicano esclusivamente alle persone giuridiche che hanno sede legale in 

Italia? 

A. No, anche a quelle che hanno sede legale in uno dei paesi dell’Unione Europea. 

B. No, anche alle persone giuridiche e non che hanno la loro sede in qualsiasi Paese. 

C. Si. 

D. No, si applicano alle persone giuridiche che hanno sede legale in qualsiasi Paese. 

 

13. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le PP.AA. possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati 

qualificati? 

A. Si, se si sono accreditate. 

B. Sì, sempre. 

C. No. 

D. No, anche se si sono accreditate. 

 

14. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le P.A. devono rendere pubblico sul sito web gli indirizzi di PEC. Quanti indirizzi 

di PEC devono essere resi disponibili? 

A. Uno per ogni registro di protocollo. 

B. Due per ogni registro di protocollo. 

C. Tre per ogni registro di protocollo. 

D. Uno per ogni Ufficio. 

 

15. Secondo il D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni sono valide ai fini del 

procedimento amministrativo se effettuate tramite posta elettronica? 

A. Si, una volta che ne sia verificata la provenienza. 

B. Si, ma questo vale solo tra le amministrazioni centrali, prescindendo dalla verifica della provenienza. 

C. No, mai. 

D. No, nemmeno se ne sia verificata la provenienza. 
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16. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la raccomandata con ricevuta di ritorno è assimilabile... 

A. Ad un messaggio inviato tramite PEC. 

B. Ad un messaggio firmato digitalmente. 

C. Ad un messaggio inviato tramite SIR. 

D. Ad un messaggio consegnato a mano senza ricevuta. 

 

17. Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso 

la rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l’identificazione in rete del soggetto? 

A. CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

B. CSF (Codice Fiscale dei Servizi). 

C. PDS (Penna Digitale dei Servizi). 

D. PIN (Codice personale di identificazione). 

 

18. Che differenza c’è tra PEC e firma digitale? 

A. La PEC è il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. La firma digitale rappresenta il mezzo elettronico 

per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. 

B. Non c’è alcuna differenza tra le due. 

C. La PEC è il mezzo elettronico per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. La firma 

digitale rappresenta il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. 

D. La PEC è un mezzo per inviare in maniera veloce documenti. La firma digitale rappresenta il mezzo elettronico per 

sostituire la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. 

 

19. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 cosa è il S.P.C.? 

A. Il Sistema Pubblico di Connettività. 

B. Il Sistema Privato di Connettività. 

C. Il Sistema Pubblico di Comunicazione. 

D. Il Sistema Pubblico di Certificazione. 

 

20. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa è l’AgID? 

A. L’Agenzia per l’Italia digitale. 

B. L’Associazione informatica Italiana. 

C. L’Associazione giovani informatici. 

D. L’Agenzia per l’Italia documentale. 

 

21. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, PEC e firma digitale possono essere utilizzati insieme? 

A. Sì. 

B. No. 

C. Sì, ma solo per motivi di urgenza. 

D. No, per ragioni di riservatezza. 

 

22. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, chi riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del codice 

dell’amministrazione digitale? 

A. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. 

B. Esclusivamente il Ministro dell’Interno. 

C. Il Presidente della Camera. 

D. Il presidente dell’AgID. 

 

23. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il documento informatico è... 

A. Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di atti, ma non di fatti o dati 

giuridicamente rilevanti. 

C. Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di 

atti. 

D. Un documento elettronico che non contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti. 
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24. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili… 

A. Attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

B. Attuano politiche di reclutamento, ma non di formazione del personale. 

C. Non attuano politiche di reclutamento e formazione del personale. 

D. Depotenziano le politiche di formazione del personale orientate a favorire l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

25. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la realizzazione e la gestione dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi sono affidate... 

A. All’AgID. 

B. Al Ministro dell’economia. 

C. Al Ministro degli affari esteri. 

D. Al Ministro dell’interno. 

 

26. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e 

contabile… 

A. Sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito 

istituzionale delle autorità emananti. 

B. Non sono resi pienamente accessibili mediante parziale pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito 

istituzionale delle autorità emananti. 

C. Sono resi accessibili solo mediante pubblicazione sul sito istituzionale del governo 

D. Sono resi inaccessibili a chiunque vi abbia interesse. 

 

27. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il documento analogico è ... 

A. La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C. La rappresentazione informatica di dati giuridicamente rilevanti, ma non di atti o fatti. 

D. La rappresentazione dattiloscritta di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

 

28. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che 

fornisce altri servizi connessi con queste ultime è denominato... 

A. Certificatore. 

B. Qualificatore. 

C. Asseveratore. 

D. Accertatore. 

 

29. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con 

qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza… 

A. Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 

originale. 

B. Non soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del 

documento originale. 

C. Soddisfano il requisito della forma scritta solo su scelta della pubblica amministrazione e la loro trasmissione deve 

comunque essere seguita da quella del documento originale. 

D. Soddisfano il requisito della forma scritta, ma la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento 

originale. 
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30. Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005, cosa consente di effettuare l’apposizione della firma 

digitale? 

A. Integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine 

previsto dalla normativa vigente. 

B. Integra, ma non sostituisce, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad 

ogni fine previsto dalla normativa vigente. 

C. Sostituisce, ma non può in nessun caso integrare, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di 

qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 

D. Integra l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ma non ad ogni fine 

previsto dalla normativa vigente. 

 

31. Secondo quanto viene stabilito dal D.Lgs. n.82/2005, la firma digitale deve… 

A. Riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o 

associata. 

B. Riferirsi in maniera univoca a massimo due soggetti ed al massimo ad un solo documento. 

C. Riferirsi in maniera univoca a massimo tre soggetti ed al massimo a due documenti. 

D. Riferirsi non in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o 

associata. 

 

32. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre 

scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati... 

A. Originali non unici. 

B. Copie conformi. 

C. Documenti Speciali. 

D. Originali unici. 

 

33.  Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, la posta elettronica certificata è... 

A. Un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica 

e di fornire ricevute opponibili ai terzi. 

B. Un sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio, ma non l’avvenuta consegna di un messaggio di posta 

elettronica. 

C. Un sistema di comunicazione in grado di attestare esclusivamente l’avvenuta consegna di un messaggio di posta 

elettronica, non l’invio e di fornire ricevute non opponibili ai terzi. 

D. Un sistema di comunicazione non in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta 

elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. 

 

34. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai 

dispositivi per la creazione della firma elettronica è denominata... 

A. Titolare di firma elettronica. 

B. Certificatore di firma elettronica. 

C. Firmatore elettronico. 

D. Utilizzatore di firma elettronica. 

 

35. Cosa si intende, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, per “Cooperazione applicativa”? 

A. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

B. La parte del sistema privato di connettività finalizzata esclusivamente all’interazione tra i sistemi informatici delle 

PA. 

C. La parte del sistema pubblico finalizzata all’interazione delle PA per garantire l’integrazione esclusivamente dei 

procedimenti amministrativi. 

D. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’integrazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire solo l’integrazione dei metadati. 
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36.  A quali soggetti si riferisce l’art. 2 del Codice dell’amministrazione digitale quando dispone che essi 

“assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 

dell’informazione in modalità digitale”? 

A. Stato, regioni e autonomie locali. 

B. Amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. 

D. Regioni e autonomie locali. 
 

37. A quale giurisdizione sono devolute, a norma dell’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale, le 

controversie concernenti l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie? 

A. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B. Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

C. Alla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. 

D. Alla giurisdizione esclusiva del giudice penale. 

 

38. In base al diritto riconosciuto dall’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Diritto di effettuare 

qualsiasi pagamento in forma digitale)... 

A. Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 

B. Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo 

sicuro e trasparente in formato digitale. 

C. La finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del 

Codice entro una percentuale del 50%, a tale controllo è deputato il CNIPA. 

D. Non è più consentito alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 
 

39. A norma del D.Lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l’indicazione... 

A. Del titolare dell’iniziativa del procedimento. 

B. Delle altre amministrazioni partecipanti. 

C. Dell’elenco dei documenti contenuti. 

D. Del destinatario dell’iniziativa del procedimento. 

 

40. Ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per 

l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale divengono efficaci... 

A. Dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

B. Con pubblicazione, tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 

C. Dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza unificata 

D. Prima della loro pubblicazione nell’apposita area del sito internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

41. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, le regole tecniche per l’attuazione del Codice dell’amministrazione 

digitale sono dettate in conformità... 

A. Ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

B. Alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.. 

C. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 

amministrazioni pubbliche. 

D. Ai requisiti tecnici di inaccessibilità di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

 

42. A norma dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si 

intende consegnato al destinatario... 

A. Se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 

messa a disposizione del gestore. 

B. Se inviato dal mittente al proprio gestore. 

C. Se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore, il 

mittente riceve una conferma di lettura. 

D. Se reso indisponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 

messa a disposizione del gestore. 
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43. La violazione dell’obbligo, posto dall’articolo 47 del D.Lgs. 82/2005, di utilizzare la posta elettronica o la 

cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, comporta... 

A. Una responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

B. Una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare. 

C. Una responsabilità dirigenziale ed erariale. 

D. Una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare. 

 

44. A norma dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione con 

mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta... 

A. Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza. 

B. Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione. 

C. Se il mittente e il mezzo erano già noti all’amministrazione destinataria. 

D. Se il mezzo è idoneo a celare la loro provenienza. 

 

45. A norma dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per 

l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale sono adottate... 

A. Dall’agenzia per l’Italia Digitale. 

B. Dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio. 

C. Dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

D. Dall’agenzia per la riservatezza. 

 

46. A norma dell’articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche 

Amministrazioni mediante la posta elettronica sono valide ai fini del procedimento amministrativo... 

A. Una volta che se ne sia verificata la provenienza. 

B. Sempre se la trasmissione è avvenuta anche a mezzo fax. 

C. Una volta che se ne siano verificate la provenienza e la data. 

D. Una volta che se ne sia vietata la diffusione. 

 

47. A norma dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, qual è la procedura per l’aggiornamento delle linee guida contenenti 

le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale? 

A. L’AgID adotta le modifiche, sentiti le amministrazioni competenti e l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. 

B. La Conferenza unificata adotta le modifiche, d’intesa con l’AgID con l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

C. L’AgID adotta le modifiche di concerto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per 

lo sviluppo economico. 

D. L’AgID apporta le modifiche, decise dalle amministrazioni competenti e dall’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. 

 

48. A norma del D.Lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi... 

A. Utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

B. Utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se provviste di un sito internet istituzionale. 

C. Duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

D. Non utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

49. Ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e integrazioni, quali 

documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico o 

informatico? 

A. Tutti i documenti. 

B. Tutti i documenti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento. 

C. Solo quelli previsti con decreto del ministero competente. 

D. Non tutti i documenti. 
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50. A norma del D.Lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il fascicolo 

informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato... 

A. Da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati. 

B. Esclusivamente dagli interessati al procedimento. 

C. Dalle sole amministrazioni parzialmente interessate. 

D. Solo da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. 

 

51. In base al D.Lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 

del Codice Civile... 

A. Può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta. 

B. Non è utilizzabile in giudizio. 

C. Ha unicamente un valore indiziario. 

D. Non può soddisfare il requisito della forma scritta. 

 

52. A norma del D.Lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo 

informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento... 

A. Da chiunque formati. 

B. Che non esistano già in altra forma. 

C. Formati dalle pubbliche amministrazioni, con esclusione degli altri. 

D. Solo se lo ritiene utile. 

 

53. L’art. 7 del DPR n.445/2000 dispone che le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, 

e le certificazioni... 

A. Sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 

B. Sono redatti, a far data dal 01.01.2001, solo in forma elettronica. 

C. Sono redatti esclusivamente in forma cartacea, senza garanzia di conservazione nel tempo. 

D. Sono redatti, mai promiscuamente, con un mezzo idoneo, atto a garantirne la distruzione nel tempo. 

 

54. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 445/2000, “Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta… 

A. Del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”. 

B. Del protocollo informatico, del registro sostitutivo e degli archivi storici”. 

C. Dell’inventario informatico, degli archivi e dei documenti di carico e scarico”. 

D. Del protocollo informatico e degli archivi 

 

55. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti possono essere prodotte in luogo 

dell’originale? 

A. Si, purché ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o 

documento. 

B. No, mai. 

C. Si, ma solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. 

D. No, anche se ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o 

documento. 

 

56. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 445/2000, “Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i certificati ed i 

documenti trasmessi ad altre Pubbliche amministrazioni... 

A. Possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da 

regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

B. Non possono contenere le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento, 

anche se strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite. 

C. Devono contenere obbligatoriamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali, anche se non previste 

da legge o da regolamento e non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono 

acquisite. 

D. Possono contenere soltanto le informazioni relative a fatti personali previste da legge e strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.  
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57. In base a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. 445/2000, “Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle 

amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia 

può essere fatta…. 

A. Dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su 

esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente”. 

B. Dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, senza 

obbligo di esibire l’originale. 

C. Esclusivamente dal responsabile del procedimento, su esibizione dell’originale e con obbligo di deposito dello 

stesso presso l’amministrazione procedente”. 

D. Da qualsiasi altro dipendente, su esibizione dell’originale e con l’obbligo di deposito dello stesso presso 

l’amministrazione procedente”. 

 

58. Il D.P.R. 445/2000 prevede che l’autenticazione delle copie di atti e documenti, può essere fatta... 

A. Anche dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. 

B. Esclusivamente dal pubblico ufficiale che ha emesso l’originale. 

C. Esclusivamente dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale. 

D. Dal pubblico ufficiale autorizzato dal segretario comunale. 

 

59. In base a quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 445/2000, “Nelle legalizzazioni... 

A. Devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza”. 

B. Non devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza”. 

C. Possono essere indicati, a discrezione del pubblico ufficiale legalizzante, il nome e il cognome di colui la cui firma 

si legalizza”. 

D. Deve essere indicato solo il cognome di colui la cui firma si legalizza”. 

 

60.  Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”... 

A. Può riguardare anche il fatto che la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. 

B. Non può riguardare il fatto che la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. 

C. Non può riguardare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica 

amministrazione sono conformi all’originale. 

D. Deve obbligatoriamente riguardare anche il fatto che la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 

all’originale. 

 

61. Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere 

all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura... 

A. Dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo 

stesso. 

B. Di un notaio iscritto nell’albo speciale presso l’Ambasciata competente. 

C. Della Avvocatura di Stato. 

D. Dei competenti organi centrali del Ministero competente, ma non di altri organi e autorità. 

 

62. Per la legalizzazione di firme, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale legalizzante deve... 

A. Indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la 

propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. 

B. Indicare la data e il luogo della legalizzazione nonché apporre il timbro dell’ufficio, ma non deve apparire il proprio 

nome e cognome o la qualifica rivestita, in quanto dati coperti da segreto d’ufficio. 

C. Indicare esclusivamente il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita, senza dover apporre alcuna firma o 

timbro dell’ufficio. 

D. Indicare solo la data e il luogo della legalizzazione, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro 

dell’ufficio. 
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63. Secondo quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 “La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei 

documenti personali… 

A. Non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo”. 

B. È soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo pari a 100 euro”. 

C. È soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo proporzionalmente al proprio reddito”. 

D. È soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo pari a 150 euro”. 

 

64. In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere 

nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono 

legalizzate a cura... 

A. Delle Prefetture. 

B. Dei segretari comunali. 

C. Del Console onorario. 

D. Dei Sindaci dei Comuni. 

 

65. Secondo quanto prescritto dal D.P.R. N. 445/2000 le tessere di riconoscimento possono essere considerate 

equipollenti alla carta di identità? 

A. Si, quelle rilasciate da un’amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente. 

B. No. 

C. Si, quelle rilasciate da qualsiasi amministrazione, anche se prive di fotografia. 

D. No, nemmeno quelle rilasciate da un’amministrazione dello Stato munite di fotografia e di timbro o di altra 

segnatura equivalente. 

 

66. Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità, tra gli altri… 

A. Il passaporto e la patente di guida. 

B. Il passaporto ma non la patente di guida. 

C. La patente di guida ma non il passaporto. 

D. Il passaporto e la patente di guida solo se scaduti. 

 

67. Si afferma nel D.P.R. 445/2000 che “Nei documenti d’identità e di riconoscimento… 

A. Non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente”. 

B. È sempre necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile. 

C. Non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente”. 

D. È necessaria esclusivamente l’indicazione dello stato civile”. 

 

68. L’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle 

informazioni riguardanti il documento stesso, è definita dal DPR 445/2000... 

A. Segnatura di protocollo. 

B. Autenticazione di sottoscrizione. 

C. Gestione documentale. 

D. Allegazione di protocollo. 

 

69. Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano... 

A. La formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di 

organi della Pubblica amministrazione. 

B. Esclusivamente la formazione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica amministrazione. 

C. Esclusivamente il rilascio di atti e documenti da parte di organi della Pubblica amministrazione. 

D. La formazione, il rilascio, la tenuta e la distruzione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi 

della Pubblica amministrazione. 
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70. A norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta... 

A. Dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità personale del dichiarante. 

B. Da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio alla presenza di due testimoni previa esibizione 

della carta di identità. 

C. Da un dipendente pubblico autorizzato dal dirigente superiore. 

D. Dal pubblico ufficiale senza previo accertamento dell’identità personale del dichiarante. 

 

71. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento 

temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita... 

A. Dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, o, in sua 

assenza, dai figli, o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado al pubblico 

ufficiale. 

B. Dall’autocertificazione, anche priva dell’indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal soggetto stesso. 

C. Dal certificato medico, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal medico stesso 

all’ufficio competente. 

D. Dalla dichiarazione, contenente tacita indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, o, in sua 

assenza, dai figli, o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado al 

pubblico ufficiale. 

 

72. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 445/2000, “Se l’interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale, a tutela, o a 

curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti... 

A. Rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, o dall’interessato stesso con 

l’assistenza del curatore”. 

B. Esclusivamente dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore”. 

C. Esclusivamente dal genitore esercente la potestà”. 

D. Rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale e dall’interessato stesso senza l’assistenza del 

curatore”. 

 

73. Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per “legalizzazione di fotografia”? 

A. L’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla 

persona dell’interessato. 

B. L’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, anche non competente, che un’immagine fotografica 

corrisponde alla persona dell’interessato. 

C. L’attestazione, da parte della persona interessata che un’immagine fotografica è originale. 

D. L’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica non corrisponde 

alla persona dell’interessato. 

 

74. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000... 

A. È punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

B. È punito ai sensi del Codice Civile e della Normativa amministrativa in materia. 

C. È punito ai sensi del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti. 

D. È sanzionato oltre che ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, anche dal giudice contabile e 

amministrativo. 

 

75.  Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per “gestione dei documenti”? 

A. L’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, 

assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle PA, nell’àmbito del sistema di 

archiviazione adottato. 

B. L’insieme delle attività finalizzate esclusivamente al reperimento dei documenti amministrativi formati dalle PA, 

nell’ambito del sistema di archiviazione adottato. 

C. L’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo, ma non alla classificazione e reperimento dei 

documenti amministrativi formati dalle PA, nell’ambito del sistema di archiviazione adottato. 

D. L’attività finalizzata alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi 

formati o acquisiti dalle PA, nell’àmbito del sistema di distruzione adottato. 
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76. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà, resa a norma 

delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, costituisce... 

A. Violazione dei doveri d’ufficio. 

B. Infrazione disciplinare sanzionata con la censura o l’ammonimento. 

C. Fonte di responsabilità civile nei confronti dell’interessato. 

D. Violazione di legge. 

 

77. Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui l’emanazione di atti da parte di un dipendente della 

Pubblica Amministrazione, sia conseguenza di false dichiarazioni o falsi documenti prodotti dall’interessato o 

da terzi... 

A. Il dipendente della P.A., salvi i casi di dolo o colpa grave, è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati. 

B. Il dipendente della P.A. è sempre corresponsabile per gli atti emanati. 

C. Il dipendente della P.A. è l’unico responsabile per gli atti emanati. 

D. Il dipendente della P.A., salvi i casi di dolo o colpa grave, è responsabile al 50% per gli atti emanati. 

 

78. Possono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le Amministrazioni procedenti effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive? 

A. Si, anche a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 

B. No, i controlli sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria. 

C. No, in nessun caso. 

D. No, pur se solo a campione e, comunque, nemmeno nei casi in cui sorgono fondati dubbi. 

 

79.  Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 445/2000, il “Sistema per la gestione dei flussi documentali” è finalizzato al 

miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle Amministrazioni Pubbliche... 

A. Secondo i criteri di economicità, di efficacia dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 

B. Prescindendo dai criteri di economicità, di efficacia dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge. 

C. Secondo i criteri di opportunità, di efficienza dell’azione amministrativa e di segretezza stabiliti dalla legge. 

D. Esclusivamente secondo i criteri di economicità e di pubblicità stabiliti dalla legge. 

 

80. Ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, il 

responsabile del “Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e 

degli archivi”... 

A. Autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di 

emergenza. 

B. Sospende tutte le operazioni di registrazione di protocollo in attesa del ripristino. 

C. Autorizza lo svolgimento delle operazioni di registrazione di protocollo presso altre Amministrazioni pubbliche. 

D. Autorizza lo svolgimento solo manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su un registro di emergenza. 

 

81. In base a quanto disposto dall’art. 62 del D.P.R. 445/2000... 

A. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli 

che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

B. Non è consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai 

fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

C. Non è consentita la consultazione di fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

D. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico fisso delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che 

fanno riferimento a procedimenti non conclusi. 

 

82. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 sul “Sistema di gestione informatica dei documenti”, ogni 

quanto tempo si rinnova la numerazione del protocollo? 

A. Ogni anno solare. 

B. Ogni biennio solare. 

C. Ogni nove mesi. 

D. Ogni triennio. 
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83. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, in riferimento al “Sistema di gestione informatica dei documenti”, il numero di 

protocollo è... 

A. Progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. 

B. Progressivo e costituito da almeno dieci cifre alfanumeriche. 

C. Crescente e costituito da cinque cifre numeriche. 

D. Progressivo e costituito da almeno 14 cifre numeriche. 

 

84. Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 445/2000, le operazioni di registrazione di protocollo, di segnatura di 

protocollo e di classificazione costituiscono operazioni... 

A. Necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche. 

B. Necessarie ma non sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche. 

C. Sufficienti ma non necessarie per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche. 

D. Esclusivamente necessarie per la rottura del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle 

Amministrazioni pubbliche. 

 

85. Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 445/2000, “L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata… 

A. Contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo”. 

B. Trascorsi trenta giorni dall’operazione di registrazione di protocollo”. 

C. Antecedentemente all’operazione di registrazione di protocollo”. 

D. Non contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo”. 

 

86. Le informazioni minime previste, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 445/2000, per la “Segnatura di protocollo” 

sono... 

A. Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o 

dell’area organizzativa. 

B. Il dato unico di protocollo, la data di produzione del documento e l’identificazione in forma sintetica 

dell’amministrazione o dell’area organizzativa. 

C. La data di protocollo, i dati del soggetto depositante e l’identificazione in forma completa dell’amministrazione o 

dell’area organizzativa. 

D. Il progressivo di protocollo, e l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione. 

 

87. Cosa è, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 445/2000, la “Segnatura di protocollo”? 

A. L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

B. L’apposizione o l’associazione alla copia del documento, in forma temporanea e non modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento originale. 

C. L’apposizione o l’associazione alla copia del documento, in forma permanente e modificabile, delle informazioni 

riguardanti il documento originale. 

D. L’apposizione all’originale del documento, in forma permanente modificabile, delle informazioni non riguardanti il 

documento stesso. 

 

88. In base a quanto disposto dall’art. 53 del D.P.R. 445/2000, “Sono oggetto di registrazione obbligatoria… 

A. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici”. 

B. Solo i documenti ricevuti dall’amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici”. 

C. Solo i documenti spediti dall’amministrazione ad esclusione di tutti i documenti informatici”. 

D. Solo i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione. 
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89. In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, “L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di 

registrazione di protocollo è effettuata… 

A. Dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, 

garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati”. 

B. Dal sistema in due immissioni successive e con interventi intermedi diretti da parte dell’operatore che non garantisce 

la completezza dell’intera operazione di registrazione dei dati”. 

C. Dal sistema in tre immissioni intermittenti e con interventi intermedi diretti da parte dell’operatore che non 

garantisce la completezza dell’intera operazione di registrazione dei dati”. 

D. Dal sistema in quattro soluzioni, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, 

garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati”. 

 

90. In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 il sistema di registrazione di protocollo deve consentire la 

produzione del... 

A. Registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione 

di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

B. Registro settimanale di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di 

registrazione di protocollo nell’arco minimo di una settimana. 

C. Registro annuale di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 

protocollo nell’arco di un anno. 

D. Registro mensile di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di 

protocollo nell’arco di uno stesso mese. 

 

91. L’art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di “Registrazione di protocollo”, afferma che tra le informazioni che 

vengono memorizzate rientra... 

A. La data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

B. Esclusivamente la data del documento ricevuto, se disponibile. 

C. Esclusivamente l’oggetto del documento ricevuto, se disponibile. 

D. La data, l’oggetto e il protocollo del documento ricevuto, anche se non disponibili. 

 

92. Con riferimento alla documentazione amministrativa, cosa si intende per “documento informatico”? 

A. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. La catalogazione elettronica di dati giuridicamente irrilevanti. 

C. Qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati anche non rilevanti giuridicamente. 

D. La riproduzione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente inesistenti. 

 

93. Ai fini del D.P.R. 445/2000, per “documento di riconoscimento” si intende... 

A. Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una 

pubblica amministrazione Italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare. 

B. Ogni documento, rilasciato su supporto informatico, da una pubblica amministrazione dello Stato o degli enti locali, 

che consenta di dimostrare l’identificazione personale del titolare. 

C. Solo il documento cartaceo munito di fotografia del titolare e rilasciato da una PA che vi appone timbro a secco. 

D. Il documento senza fotografia del titolare e rilasciato, su supporto magnetico, da una pubblica amministrazione 

Italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare. 

 

94. Ai fini del D.P.R. 445/2000, per “documento d’identità” si intende... 

A. La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 

magnetico o informatico, da una PA competente dello Stato Italiano, con la finalità di dimostrare l’identità personale 

del suo titolare. 

B. La sola carta di identità rilasciata, su supporto cartaceo, dall’amministrazione competente dello Stato Italiano con la 

finalità esclusiva di dimostrare l’identità personale del suo titolare. 

C. La carta di identità o ogni altro documento munito di fotografia e di impronte digitali, comunque formato da una PA 

Italiana o, a condizione di reciprocità, straniera, che consenta di accertare l’identità personale del suo titolare. 

D. La carta d’identità rilasciata, su supporto cartaceo, da una PA competente di uno Stato europeo, con la finalità di 

dimostrare l’identità personale del suo titolare. 
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95. Ai sensi della normativa vigente, la “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” è... 

A. Il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza 

di questi, resa nelle forme previste dal testo unico disciplinante la materia. 

B. Il documento, anche privo di sottoscrizione dell’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti allo stesso 

riconducibili. 

C. Il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente esclusivamente titoli e qualifiche, che siano a diretta 

conoscenza di questi, reso in forma libera. 

D. L’atto, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che non siano a diretta conoscenza di 

questi, resa nelle forme previste dal testo unico disciplinante la materia. 

 

96. Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per “autenticazione di sottoscrizione” si intende... 

A. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

B. L’apposizione di sottoscrizione davanti ad un pubblico ufficiale, che attesta la verità dei fatti dichiarati dal 

sottoscrittore. 

C. L’attestazione, da parte di un ufficio regionale, che la sottoscrizione è di persona personalmente conosciuta dal 

pubblico ufficiale che provvede all’autenticazione. 

D. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione non è stata apposta in sua presenza, senza 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

 

97. Ai sensi di quanto viene riportato nel D.P.R. 445/2000 cosa si intende per “legalizzazione di firma”? 

A. L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, 

nonché dell’autenticità della firma stessa. 

B. L’attestazione anche non ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed 

estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa. 

C. L’attestazione ufficiale della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti e certificati ma non copie ed estratti. 

D. L’attestazione della qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della 

non autenticità della firma stessa. 

 

98. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica 

amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi… 

A. Possono essere inviate anche per fax e via telematica”. 

B. Non possono essere inviate per fax e via telematica”. 

C. Possono essere inviate anche per fax ma non per via telematica”. 

D. Possono essere inviate solo per via telematica”. 

 

99. A norma del D.P.R. 445/2000, cosa si intende con il termine “firma digitale”? 

A. Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una 

pubblica e una privata. 

B. Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche pubbliche. 

C. Il risultato della procedura informatica (accettazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche private. 

D. Il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi simmetriche a coppia, pubbliche. 

 

100. In base a quanto disposto dall’art. 36 del D.P.R. 445/2000, “La carta di identità, ancorché su supporto 

cartaceo, può essere rinnovata a decorrere…. 

A. Dal centottantesimo giorno precedente la scadenza”. 

B. Dal giorno precedente la scadenza”. 

C. Dal giorno successivo alla scadenza. 

D. Dal giorno precedente la data di nascita. 
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101. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. La situazione reddituale o economica e l’assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

B. La situazione reddituale o economica ma non l’assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

C. L’assolvimento di specifici obblighi contributivi ma non la situazione reddituale o economica. 

D. Esclusivamente la situazione reddituale. 

 

102. In base a quanto riporta il D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione ad esami 

per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. È soggetta ad autenticazione davanti ad un notaio. 

C. È soggetta ad autenticazione davanti ad un qualsiasi Pubblico Ufficiale 

D. È soggetta ad autenticazione del segretario comunale. 

 

103. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a modificazioni, hanno validità... 

A. Illimitata. 

B. Limitata, in quanto dopo tre anni devono essere riconfermati dall’amministrazione rilasciante. 

C. Illimitata, ma solo se firmati dal Presidente dell’amministrazione stessa. 

D. Limitata fino a dieci anni. 

 

104. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori 

all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti “certificato”, sono denominati in base a quanto 

disposto dall’art. 42 del D.P.R. 445/200... 

A. Diploma o Patentino. 

B. Attestato o Documento. 

C. Permesso o Rogito. 

D. Tesserino o badge. 

 

105. In base a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, i documenti trasmessi da chiunque ad una Pubblica 

Amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di 

provenienza... 

A. Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 

originale. 

B. Non soddisfano il requisito della forma scritta. 

C. Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento 

originale. 

D. Non soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento 

originale. 

 

106. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati relativi a luogo e data di nascita attestati in documenti d’identità o di 

riconoscimento in corso di validità... 

A. Possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. 

B. Non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. 

C. Per essere comprovati devono essere sempre accompagnati da un estratto di nascita. 

D. Devono obbligatoriamente essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. 

 

107. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione 

di un documento di identità o di riconoscimento... 

A. È fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento 

esibito. 

B. È obbligatorio per le Amministrazioni pubbliche richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento 

esibito. 

C. Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

D. È dovere delle Amministrazioni pubbliche di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento 

esibito. 
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108. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, se l’Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a qualità 

personali attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di identità in corso di validità, la 

registrazione dei dati avviene... 

A. Attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 

B. Attraverso l’acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso. 

C. Attraverso l’acquisizione della copia del certificato di nascita. 

D. Non mediante l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 

 

109. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. La residenza e la cittadinanza. 

B. La residenza ma non la cittadinanza. 

C. La cittadinanza ma non la residenza. 

D. La residenza, il titolo onorifico e la cittadinanza. 

 

110. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. Lo stato di famiglia e il godimento dei diritti civili e politici. 

B. Lo stato di famiglia ma non il godimento dei diritti civili e politici. 

C. La data ma non il luogo di nascita. 

D. Lo stato di famiglia, il tiolo onorifico e il godimento dei diritti civili e politici. 

 

111. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. L’appartenenza a ordini professionali e l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni. 

B. L’appartenenza a ordini professionali ma non l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche 

amministrazioni. 

C. L’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni ma non l’appartenenza a ordini 

professionali. 

D. L’appartenenza a ordini cavallereschi e solamente l’iscrizione in albi tenuti da Pubbliche amministrazioni. 

 

112. Il titolo di studio e gli esami sostenuti, possono essere comprovati, in base alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000, con dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali 

certificazioni? 

A. Si, entrambi. 

B. No. 

C. Si, ma solo con autorizzazione notarile. 

D. Si, entrambi, se sostenuti all’estero. 

 

113. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. La qualità di pensionato e la qualità di studente. 

B. La qualità di pensionato ma non la qualità di studente. 

C. La qualità di studente ma non la qualità di pensionato. 

D. La qualità di addetto alla guardiania di un centro anziani e la qualità di studente. 

 

114. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. Lo stato di disoccupazione e il possesso della partita IVA. 

B. Lo stato di disoccupazione ma non il possesso della partita IVA. 

C. Il possesso della partita IVA ma non lo stato di disoccupazione. 

D. Lo stato di disagio sociale e il possesso della partita IVA. 
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115. Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000, “Le singole Amministrazioni… 

A. Predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 

utilizzare”. 

B. Predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati sono obbligati 

ad utilizzare”. 

C. Non sono tenuti a predisporre moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, in quanto di libero arbitrio. 

D. Predispongono alcuni modelli tipo dei moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati 

devono obbligatoriamente utilizzare”. 

 

116. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali 

all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, tra gli altri... 

A. La qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili. 

B. Esclusivamente la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche. 

C. Esclusivamente la qualità di legale rappresentante di persone fisiche. 

D. Esclusivamente la qualità di tutore. 

 

117. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, è ammessa la dichiarazione sostitutiva per certificare di non 

aver riportato condanne penali? 

A. Si, sempre. 

B. Si, ma solo per i cittadini non residenti. 

C. No, in nessun caso. 

D. No, nemmeno in caso di non residenti. 

 

118. In base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, è ammessa la dichiarazione sostitutiva per certificare di non 

trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato? 

A. Si, per tutti i casi indicati. 

B. No. 

C. Si, ma solo per certificare di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento. 

D. Si, ma solo per certificare di non aver presentato domanda di concordato. 

 

119. Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, “La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante… 

A. Può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. 

B. Non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”. 

C. Può riguardare esclusivamente fatti relativi ad altri soggetti di cui egli non abbia diretta conoscenza”. 

D. Può riguardare anche stati, ma non qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza”. 

 

120. Secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno... 

A. La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

B. Validità temporale dimezzata rispetto agli atti che sostituiscono. 

C. Validità temporale raddoppiata rispetto agli atti che sostituiscono. 

D. Validità temporale di un mese in meno degli atti che sostituiscono. 

 

121. Stanti le disposizioni del D.P.R. 445/2000, “ i certificati medici... 

A. Non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. 

B. Possono sempre essere sostituiti da altro documento similare”. 

C. Possono essere sostituiti da copie fotostatiche anche non sottoscritte”. 

D. Possono essere sostituiti da altro documento, come sancito dalle disposizioni della normativa di settore”. 
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122. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve garantire, tra le altre cose, il “Sistema di gestione 

informatica dei documenti”? 

A. Sia la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, che la corretta 

organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. 

B. La corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, ma non la corretta 

organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. 

C. La corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, ma non la 

corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita. 

D. Sia la corretta e puntuale registrazione di protocollo solo dei documenti in entrata, che la corretta organizzazione dei 

documenti nell’ambito del sistema di classificazione di distruzione adottato. 

 

123. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve garantire, tra le altre cose, il “Sistema di gestione 

informatica dei documenti”? 

A. La sicurezza e l’integrità del sistema. 

B. L’accesso oggettivo ed incondizionato di tutti i soggetti. 

C. La modificabilità e la discrezionalità del sistema. 

D. La permeabilità e la flessibilità del sistema. 

 

124. In base a quanto riportato dal D.P.R. 445/2000 cosa deve consentire, tra le altre cose, il “Sistema di gestione 

informatica dei documenti”? 

A. Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati. 

B. Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non registrati. 

C. Il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti non protocollati e non registrati. 

D. La cancellazione delle informazioni riguardanti tutti i documenti registrati. 

 

125. L’art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di “Registrazione di protocollo”, afferma che tra le informazioni 

che vengono memorizzate rientra... 

A. L’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile. 

B. L’oggetto del documento, registrato in forma modificabile. 

C. Il soggetto titolare del documento ricevuto, se disponibile. 

D. L’oggetto del documento, per esteso e registrato in forma cartacea. 

 

126. L’art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di “Registrazione di protocollo”, afferma che tra le informazioni 

che vengono memorizzate rientra... 

A. Il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile. 

B. Il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma modificabile. 

C. Il numero di protocollo del documento generato in maniera non automatica dal sistema e registrato in forma 

modificabile. 

D. Il numero di protocollo del documento generato manualmente e registrato in forma cartacea e modificabile. 

 

127. L’art. 53 del D.P.R. 445/2000, in materia di “Registrazione di protocollo”, afferma che tra le informazioni 

che vengono memorizzate rientra... 

A. Il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in 

forma non modificabile. 

B. Il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in 

forma modificabile. 

C. Esclusivamente il mittente per i documenti spediti, senza alcun obbligo di registrazione. 

D. Esclusivamente il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma modificabile. 

 

128. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da 

produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica... 

A. Possono essere sottoscritte dall’interessato, in presenza del dipendente addetto. 

B. Possono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dirigente addetto e presentate unitamente a copia 

fotostatica autenticata di un documento di identità dell’interessato. 

C. Sono sottoscritte dal dipendente addetto, ma non dall’interessato. 

D. Devono essere sottoscritte dall’interessato, in presenza del dipendente addetto. 
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129. A norma dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, può essere introdotta in via autonoma davanti al 

giudice amministrativo una controversia relativa a diritti patrimoniali, che consegua ad atti della P.A.? 

A. Sì, davanti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

B. No, deve essere introdotta davanti al giudice ordinario. 

C. Sì, in tutte le forme in cui si articola la giurisdizione amministrativa. 

D. Sì, esclusivamente innanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

 

130. A norma dell’articolo 48 del D.P.R. 445/2000, il richiamo alle sanzioni penali previste per chi effettua 

dichiarazioni mendaci a una Pubblica Amministrazione... 

A. È inserito nella modulistica predisposta dalle singole amministrazioni per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive. 

B. È inserito nella modulistica predisposta dalla presidenza del consiglio. 

C. È inserito nella modulistica unificata del ministro per la pubblica amministrazione. 

D. Non deve essere inserito nella modulistica predisposta dalle singole amministrazioni per la presentazione delle 

dichiarazioni sostitutive. 

 

131. Secondo il D.P.R. 445/2000, la situazione reddituale... 

A. Può essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni. 

B. Può essere comprovata con dichiarazioni, ma non ai fini della concessione dei benefici previsti da leggi speciali. 

C. Non può mai essere comprovata con dichiarazioni. 

D. Deve essere comprovata con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni. 

 

132. Le Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi di un ufficio stampa anche in forma associata? 

A. Sì, possono. 

B. Solo quelle delle Regioni a statuto speciale. 

C. Solo quelle delle amministrazioni comunali. 

D. Sì, devono. 

 

133. Dal punto di vista dell’interazione tra la legge e l’attività amministrativa, quest’ultima si può qualificare 

come... 

A. Vincolata o discrezionale 

B. Di merito e tecnica 

C. Di legittimità e di merito 

D. Di legittimità e tecnica. 

 

134. Secondo la dottrina giuridica, l’interesse legittimo consiste in... 

A. Una situazione giuridica soggettiva 

B. Una facoltà 

C. Un diritto soggettivo 

D. Una posizione giuridica anomala. 

 

135. È parte dell’amministrazione diretta centrale dello Stato... 

A. Il Ministero dell’economia e delle Finanze. 

B. La Presidenza del Consiglio della Regione. 

C. La Prefettura. 

D. Il Commissariato di Polizia. 

 

136. Ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 445/2000, nelle legalizzazioni di firma... 

A. Devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. 

B. Deve specificarsi il motivo eccezionale per il quale si procede a tale operazione. 

C. Devono essere indicati il nome, il cognome e la data di nascita di colui la cui firma si legalizza. 

D. Possono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. 
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137. A norma del D.Lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può ammettere la prova testimoniale? 

A. Sì, su istanza di parte. 

B. No, mai. 

C. Sì, anche d’ufficio. 

D. No, nemmeno su istanza di parte. 

 

138. L’articolo 1 del D.P.R. 445/2000 definisce il documento, rilasciato da una Amministrazione Pubblica, avente 

funzione di ricognizione di stati contenuti in registri pubblici, come... 

A. Certificato. 

B. Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

C. Documento di riconoscimento. 

D. Dichiarazione. 

 

139. Secondo l’articolo 72, comma 3, del D.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro trenta giorni alla richiesta di 

controllo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione... 

A. È una violazione dei doveri d’ufficio. 

B. Non può configurarsi quale violazione dei doveri d’ufficio. 

C. È una violazione dei doveri d’ufficio, ma solo su istanza dell’amministrazione procedente. 

D. È una mera dimenticanza. 

 

140. Secondo il D.P.R. 445/2000, quale dei seguenti elementi NON può essere comprovato dall’interessato con 

dichiarazione dallo stesso sottoscritta? 

A. Stato di salute fisica, con riferimento allo svolgimento di attività sportive professionistiche. 

B. Qualità di pensionato e categoria di pensione. 

C. Qualità di studente. 

D. qualità di appartenente ad un ordine professionale. 

 

141. A norma della legge 241/1990, è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di indicare sul loro sito 

internet istituzionale, per ogni procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di 

inerzia? 

A. Sì, è obbligatorio. 

B. Sì, ma solo per le amministrazioni di carattere fiscale o tributario. 

C. No, non è obbligatorio. 

D. No, perché facoltativo. 

 

142. Ai sensi dell’art. 16 della legge 400/1988, NON vengono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della 

Corte dei conti... 

A. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 

76 e 77 della Costituzione Italiana. 

B. I regolamenti ministeriali. 

C. Tutti i decreti del Presidente della Repubblica. 

D. I Decreti legge. 

 

143. A norma dell’art. 31 del D.P.R. 445/2000, sugli atti per i quali non si richiede la legalizzazione della firma 

del pubblico funzionario che li rilascia, questi ha comunque l’obbligo di... 

A. Indicare la qualifica rivestita. 

B. Indicare i propri dati anagrafici completi. 

C. Apporre la propria firma in forma contratta, indicando le sole iniziali. 

D. Indicare la data e il cognome del dirigente. 

 

144. A norma della legge 241/1990, il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. 

nell’emanazione di un provvedimento spetta... 

A. Al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall’organo di governo. 

B. Al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. 

C. All’organo di governo. 

D. Al soggetto individuato, tra le figure apicali, dall’organo di revisione contabile. 
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145. A norma dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l’attestazione di 

conformità all’originale viene scritta... 

A. Alla fine della copia. 

B. All’inizio della copia. 

C. Sul frontespizio di ogni foglio. 

D. Al centro del foglio. 

 

146. Si parla di discrezionalità mista dell’atto amministrativo quando... 

A. Esso presenta elementi di discrezionalità amministrativa e di discrezionalità tecnica. 

B. Esso è vincolato nello scopo dalla legge, pur potendo essere attuato con discrezionalità dalla p.a.. 

C. Esso richiede, per la sua attuazione, l’impiego di scienze, arti o discipline la cui scelta è rimessa alla p.a.. 

D. Esso presenta elementi di certezza amministrativa e di discrezionalità tecnica. 

147. A norma del D.Lgs. 104/2010, la giurisdizione amministrativa si articola in... 

A. Giurisdizione generale di legittimità, giurisdizione esclusiva, giurisdizione estesa al merito. 

B. Giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione esclusiva. 

C. Giurisdizione di merito e giurisdizione di ottemperanza. 

D. Giurisdizione generale di legittimità e giurisdizione estesa al merito. 

 

148. Secondo l’art. 73 del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni... 

A. Salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia 

conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall’interessato o da terzi. 

B. Sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

C. Sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

D. Sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di colpa grave, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

 

149. Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 445/2000, il documento rilasciato da un’Amministrazione Pubblica avente 

funzione di partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri 

pubblici si definisce... 

A. Certificato. 

B. Documento amministrativo. 

C. Documento di identità elettronico. 

D. Dichiarazione. 

 

150. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti... 

A. Non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune. 

B. Deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti leggibile. 

C. Può validamente contenere aggiunte o correzioni. 

D. Deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, anche quelle di uso comune. 

 

151. In base all’articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, se un funzionario della P.A. emanasse tardivamente un 

provvedimento a cui è tenuto, incorrerebbe in responsabilità amministrativo-contabile? 

A. Sì, vi incorrerebbe. 

B. No, unicamente i dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di provvedimenti. 

C. No, il suo comportamento rileverebbe solo ai fini della valutazione della performance individuale. 

D. No, unicamente i dipendenti non dirigenti sono responsabili, sotto qualsiasi forma, della tardiva emanazione di 

provvedimenti. 

 

152. All’apice della gerarchia delle fonti del diritto Italiano si colloca/collocano... 

A. La Costituzione Italiana. 

B. La Costituzione Italiana e i precedenti giurisprudenziali della Corte di cassazione. 

C. La legge ordinaria. 

D. La legge comunitaria. 
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153. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, è ammessa a carico della P.A. la risarcibilità del 

danno per lesione di interessi legittimi? 

A. Sì, è ammessa. 

B. Sì, ma unicamente nel campo dell’edilizia. 

C. No, la P.A. può essere obbligata unicamente ad annullare l’atto contestato. 

D. No, la P.A. può essere obbligata unicamente a rettificare l’atto. 

 

154. Ai sensi dell’art. 10 della legge 400/1988, i sottosegretari di Stato... 

A. Coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale. 

B. Coadiuvano il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni istituzionali. 

C. Svolgono un controllo di merito sugli atti di un Ministro o del Presidente del Consiglio. 

D. Non coadiuvano il Ministro ed esercitano autonomamente i compiti a essi assegnati con decreto ministeriale. 

 

155. Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 445/2000, il pubblico ufficiale che legalizza una firma NON deve indicare... 

A. La professione del soggetto la cui firma si legalizza. 

B. Il proprio cognome. 

C. Il luogo della legalizzazione. 

D. Il motivo della legalizzazione. 

 

156. È corretto affermare che tra il Consiglio di Stato e un TAR sussiste un rapporto gerarchico? 

A. No, in quanto gli organi giurisdizionali non sottostanno mai a rapporti gerarchici. 

B. Sì, ma unicamente nel caso in cui il Consiglio di Stato riformi la decisione del TAR. 

C. Sì, ma solo se il Consiglio di Stato opera in sede giurisdizionale. 

D. Si, sempre. 

 

157. A norma dell’articolo 9 del D.Lgs. 104/2010, il difetto di giurisdizione è rilevato... 

A. In primo grado anche d’ufficio. 

B. Solo se dedotto dalla parte. 

C. In primo grado, solo se dedotto dalla parte; in secondo grado, anche d’ufficio. 

D. In primo grado solo d’ufficio. 

 

158. L’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 286/1999 vieta di affidare verifiche di regolarità amministrativa 

e contabile a strutture addette al controllo di gestione? 

A. Sì, è fatto esplicito divieto. 

B. Si, ma solo con riferimento agli enti con più di 250 dipendenti. 

C. No, consiglia di affidare alla medesima struttura le due tipologie di controllo. 

D. No, non è affatto vietato.  

 

159. La distinzione tra atti amministrativi vincolati e atti amministrativi discrezionali attiene al requisito... 

A. Della volontà. 

B. Dell’autarchia. 

C. Dell’interesse pubblico. 

D. Dei soggetti. 

 

160. A norma dell’articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata emanazione del provvedimento 

costituisce elemento di responsabilità del dirigente? 

A. Sì, disciplinare e amministrativo-contabile. 

B. No, la responsabilità è solo del funzionario inadempiente. 

C. Sì, civile e penale. 

D. No, mai. 
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161. Secondo quanto previsto nell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 104/2010, gli atti e i provvedimenti emanati 

dal Governo Italiano sono impugnabili in sede amministrativa? 

A. No, se sono stati emanati nell’esercizio del potere politico. 

B. Solo i provvedimenti. 

C. No, mai. 

D. Si, sempre. 

 

162. Secondo l’articolo 70 del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni devono assicurare, per ogni 

aggiornamento del sistema informatico... 

A. Il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. 

B. Il pieno recupero delle informazioni acquisite con le versioni precedenti, non necessariamente accompagnato dalla 

riutilizzazione. 

C. Un adeguato recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. 

D. Il parziale recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti. 

 

163. A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 286/1999, il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

può comprendere verifiche da effettuarsi in via preventiva? 

A. Si, solo nei casi previsti dalla legge. 

B. No, in nessun caso. 

C. E’ ammesso in via ordinaria solo nelle amministrazioni periferiche e locali. 

D. Si, sempre. 

 

164. Ai sensi dell’art. 64, comma 3 del D.Lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di 

informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della Pubblica 

Amministrazione? 

A. Sì, anche d’ufficio. 

B. No, mai. 

C. Solo di documenti e solo su istanza di parte. 

D. Sì, solo d’ufficio. 

 

165. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 104/2010, l’astensione del giudice amministrativo... 

A. Non ha effetto sugli atti anteriori. 

B. Comporta la nullità di tutti gli atti anteriori, eccetto quelli irripetibili. 

C. Non ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari. 

D. Ha effetto unicamente sugli atti anteriori cautelari. 

 

166. A norma dell’articolo 11 del D.Lgs. 286/1999, è assicurata la partecipazione dei cittadini alle procedure di 

valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici? 

A. Sì, ai servizi pubblici nazionali e locali. 

B. Esclusivamente ai servizi pubblici nazionali. 

C. No, è vietata. 

D. No, non è previsto. 

 

167. Ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 104/2010, i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere 

motivati? 

A. Solo i provvedimenti decisori. 

B. No, l’obbligo di motivazione non vige nel processo amministrativo. 

C. Sì, tutti. 

D. Solo le ordinanze.  
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168. A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il potere di rappresentanza per la presentazione di istanze alla 

Pubblica Amministrazione può essere conferito ad altro soggetto in modalità telematica? 

A. Sì, può, secondo le modalità di legge previste. 

B. No, mai. 

C. Sì, con le modalità di legge, ad eccezione per le domande di partecipazione a selezioni e concorsi e per l’iscrizione 

in albi di amministrazioni. 

D. No, come prevede la legge. 

 

169. In base alla dottrina giuridica, è corretto affermare che all’esercizio di un potere discrezionale da parte 

della Pubblica Amministrazione... 

A. Possono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti. 

B. Possono corrispondere sia diritti soggettivi sia interessi legittimi di altri soggetti. 

C. Non possono mai corrispondere diritti soggettivi né interessi legittimi di altri soggetti. 

D. Devono corrispondere unicamente interessi legittimi o diritti affievoliti di altri soggetti. 

 

170. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà... 

A. È esente dall’imposta di bollo. 

B. È esente dall’imposta di registro ma non dall’imposta di bollo. 

C. Richiede l’applicazione dell’imposta di bollo quando nell’atto è apposta una firma da legalizzare. 

D. Non è esente dall’imposta di bollo. 

 

171. A norma del D.Lgs. 104/2010, l’azione di annullamento di un atto amministrativo si può proporre nel 

termine di... 

A. 60 giorni. 

B. 30 giorni. 

C. 180 giorni. 

D. 45giorni. 

 

172. Un soggetto portatore di un interesse pubblico può intervenire nel procedimento amministrativo di una 

P.A.? 

A. Sì, se a quell’interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

B. Sì, ma solo se l’interesse pubblico è pretensivo. 

C. No, questa facoltà spetta solo ai portatori di interessi privati. 

D. No, anche se a quell’interesse può derivare un pregiudizio dal provvedimento. 

 

173. Secondo la dottrina giuridica, per discrezionalità tecnica dell’azione amministrativa si intende... 

A. L’impiego delle nozioni e dei metodi propri delle varie arti, scienze o discipline in funzione preparatoria o 

strumentale rispetto all’azione amministrativa. 

B. La possibilità di prescindere dall’interesse pubblico e da quello dei privati nello svolgimento dell’azione 

amministrativa. 

C. Una discrezionalità limitata unicamente alla forma del provvedimento da attuare, senza possibilità di determinarne i 

tempi e i modi. 

D. Solo l’impiego delle nozioni delle varie discipline in funzione decisoria rispetto all’azione amministrativa. 

 

174. A norma del D.Lgs. 286/1999, è consentito affidare verifiche di regolarità amministrativa a strutture 

addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico? 

A. No, è vietato. 

B. Sì, è consentito sempre. 

C. Solo a strutture addette al controllo di gestione o al controllo strategico. 

D. Sì, è consentito a discrezione del segretario generale. 
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175. Può essere presentata agli organi della giurisdizione amministrativa l’azione per il risarcimento del danno 

da lesione di diritti soggettivi da parte della P.A.? 

A. Sì, nei casi di giurisdizione esclusiva. 

B. No, occorre sempre adire il giudice ordinario. 

C. Sì, nei casi di giurisdizione di merito. 

D. No, bisogna adire il giudice contabile. 

 

176. Ai sensi del D.Lgs. 286/1999, l’attività di valutazione e controllo strategico... 

A. Mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva 

attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico. 

B. Mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, esclusivamente 

l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive comunitarie. 

C. Non può mai mirare a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, 

l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive di indirizzo politico. 

D. Non mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva 

attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico. 

 

177. La discrezionalità amministrativa viene definita dalla dottrina come... 

A. Facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito 

dalla legge. 

B. Facoltà di compiere valutazioni e apprezzamenti circa l’opportunità, l’utilità, la convenienza e la giustizia di una 

scelta. 

C. Facoltà di fissazione degli obiettivi da perseguire. 

D. Obbligo di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito 

dalla legge. 

 

178. Secondo il diritto amministrativo, l’atto nullo... 

A. Non può essere sanato né convalidato. 

B. Può essere sanato, ma non convalidato. 

C. Se convalidato, si considera sanato. 

D. Può essere sanato e convalidato. 

 

179. A norma del D.Lgs. 104/2010, al giudice amministrativo si applicano le cause di astensione e ricusazione... 

A. Previste dal codice di procedura civile. 

B. Previste, rispettivamente, dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile. 

C. Previste e specificamente enunciate dallo stesso D.Lgs. 104/2010. 

D. Previste dal codice civile e amministrativo. 

 

180. Secondo l’art. 41 del D.P.R. 445/2000, la validità dei certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, 

attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni... 

A. È illimitata. 

B. È di 5 anni. 

C. È di 10 anni. 

D. È di 20anni. 

 

181. Chi è un pubblico ufficiale? 

A. Chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

B. Chi esercita non temporaneamente una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, purché in rapporto di 

lavoro dipendente di un ente pubblico. 

C. Chi riveste un grado nelle Forze Armate, da sottotenente compreso in poi. 

D. Chi esercita una pubblica funzione giudiziaria o amministrativa. 
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182. A norma del D.Lgs. 104/2010, sulle controversie riguardanti un comportamento di una P.A. è competente il 

TAR nella cui circoscrizione... 

A. La P.A. ha sede 

B. Si sono verificati gli effetti, anche indiretti, di quel comportamento 

C. Si è verificato il comportamento 

D. Si sono verificati gli effetti solo indiretti, di quel comportamento. 

 

183. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le informazioni relative a procedimenti conclusi, trasferite su supporto 

informatico rimovibile... 

A. Sono sempre consultabili. 

B. Sono consultabili unicamente dall’amministrazione che le ha processate. 

C. Sono consultabili fino a un anno dalla conclusione del procedimento. 

D. Sono consultabili fino a cinque anni dalla conclusione del procedimento. 

 

184. Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di poter tenere un 

determinato comportamento consentito da una norma è definita... 

A. Facoltà. 

B. Diritto soggettivo. 

C. Potere. 

D. Dovere. 

 

185. Secondo la dottrina giuridica, quale è il rapporto tra la discrezionalità amministrativa e la discrezionalità 

tecnica? 

A. L’una può influire sulle scelte dell’altra e viceversa. 

B. L’esercizio della discrezionalità amministrativa fonda sempre le scelte della discrezionalità tecnica, e mai viceversa. 

C. L’esercizio della discrezionalità tecnica fonda sempre le scelte della discrezionalità amministrativa, e mai viceversa. 

D. L’una non può influire sulle scelte dell’altra e viceversa. 

 

186. Lo scopo dell’azione di ottemperanza è... 

A. Ottenere l’attuazione di provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali. 

B. Realizzare una pretesa punitiva nei confronti di una P.A.. 

C. Neutralizzare pregiudizi che possano derivare al proprio diritto dal trascorrere del tempo. 

D. Ottenere esclusivamente l’attuazione di lodi arbitrali. 

 

187. A norma del D.Lgs. 104/2010, quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA? 

A. Il giudice amministrativo può decidere le questioni pregiudiziali relative alla capacità di stare in giudizio. 

B. Il giudice amministrativo può decidere tutte le questioni pregiudiziali. 

C. Il giudice amministrativo non può mai decidere sulle questioni pregiudiziali. 

D. Il giudice amministrativo non deve decidere le questioni pregiudiziali relative alla capacità di stare in giudizio. 

 

188. Secondo le classificazioni operate dalla dottrina giuridica, al diritto assoluto e al diritto relativo sono sempre 

correlati doveri gravanti su soggetti determinati? 

A. Solo al diritto relativo. 

B. Sì, sempre. 

C. Solo al diritto assoluto. 

D. Non al diritto relativo. 

 

189. A norma del D.Lgs. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l’intervento di... 

A. Tre magistrati, compreso il presidente. 

B. Otto magistrati, compreso il presidente. 

C. Tre magistrati, più il presidente. 

D. Cinque magistrati, incluso il presidente. 
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190. A norma del D.Lgs. 104/2010, le controversie relative a omissioni delle Pubbliche Amministrazioni sono 

attribuite... 

A. Alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

B. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

C. Alla giurisdizione del giudice ordinario. 

D. Alla giurisdizione del giudice penale. 

 

191. In base alla legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un funzionario della P.A. nell’emanare un 

provvedimento, il soggetto titolare del potere sostitutivo... 

A. Comunica senza indugio, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, il nominativo del 

responsabile, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

B. Comunica senza indugio il nominativo del responsabile all’organo di controllo della pubblica amministrazione. 

C. Valuta, in base alle circostanze, se comunicare il nominativo del responsabile all’organo di controllo della pubblica 

amministrazione. 

D. Non comunica mai, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, il nominativo del 

responsabile. 

 

192. Ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, l’autenticazione delle copie di atti può essere fatta dalle 

seguenti categorie professionali, TRANNE... 

A. Avvocato. 

B. Notaio. 

C. Pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale. 

D. Pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento. 

 

193. A norma del D.Lgs. 104/2010, nella giurisdizione esclusiva e in quella estesa al merito, il giudice 

amministrativo può conoscere anche delle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi? 

A. Solo nella giurisdizione esclusiva. 

B. Sì, sempre. 

C. Solo nella giurisdizione estesa al merito. 

D. non nella giurisdizione esclusiva. 

 

194. A norma dell’articolo 33 del D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere 

all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura... 

A. Dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. 

B. Delle autorità estere. 

C. In ogni caso, dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero degli esteri. 

D. Solo dei funzionari delle ambasciate. 

 

195. Il potere di amministrazione fa parte di uno dei poteri dello Stato. Come è denominato tale potere-

funzione? 

A. Esecutivo. 

B. Giurisdizionale. 

C. Legislativo. 

D. Amministrativo. 

 

196. A norma dell’art. 33 del D.P.R. 445/2000, agli atti e ai documenti formati da autorità estere e da valere nello 

Stato... 

A. Se redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua Italiana certificata conforme al testo 

straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 

B. Se redatti in lingua straniera comunitaria, non deve essere allegata una traduzione in lingua Italiana. 

C. La competente rappresentanza diplomatica o consolare deve allegare apposita attestazione di conformità alla lingua 

Italiana. 

D. Se redatti in lingua straniera, può essere allegata una traduzione in lingua Italiana certificata conforme al testo 

straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore anche non ufficiale. 
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197. Secondo l’articolo 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica 

Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti? 

A. Sì, può certificare fatti. 

B. Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni. 

C. No, può certificare solo stati. 

D. No, non può mai certificare fatti. 

 

198. Secondo la dottrina giuridica, l’interesse legittimo consiste... 

A. Nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato in conformità alla legge 

nell’interesse collettivo. 

B. Nella pretesa che la Pubblica Amministrazione si attenga, nell’esercizio dei suoi poteri, a criteri di opportunità. 

C. Nella pretesa di un soggetto che la Pubblica Amministrazione o altro soggetto non ledano le sue libertà. 

D. Nella pretesa che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione sia esercitato non in conformità alla legge 

nell’interesse collettivo. 

 

199. Con riferimento alle definizioni indicate all’articolo 1 del D.P.R. 445/2000, cos’è la firma digitale? 

A. Un particolare tipo di firma elettronica qualificata. 

B. Un codice a barre sostitutivo della segnatura fisica di un documento. 

C. Una firma che permette di individuare il sistema informatico che ha inviato il documento, ma non la persona fisica 

referente. 

D. Una particolare tipologia di firma non qualificata. 

 

200. Ai sensi dell’articolo 58 del D.P.R. 445/2000, l’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da 

parte degli utenti appartenenti all’amministrazione è disciplinato dai criteri di abilitazione stabiliti dal... 

A. Responsabile della tenuta del servizio. 

B. Dirigente dell’amministrazione gerarchicamente più importante. 

C. Dirigente dell’amministrazione con maggior anzianità di servizio. 

D. Responsabile della fornitura del servizio. 

 

201. A norma dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino 

irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione... 

A. Dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

B. Non sospende il procedimento in nessun caso. 

C. Denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso. 

D. Non dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

 

202. Secondo quanto previsto dall’articolo 45 del D.P.R. 445/2000, un gestore di pubblici servizi ha la facoltà di 

verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di 

identità? 

A. Sì, ha questa facoltà. 

B. Sì, tramite l’ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore. 

C. No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero. 

D. No, non ha questa facoltà. 

 

203. A norma dell’articolo 2 della legge 241/1990, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle 

autorità di garanzia e di vigilanza sono disciplinati... 

A. Dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative. 

B. Da regolamenti governativi, secondo criteri di proporzionalità. 

C. Sempre da disposizioni normative. 

D. In parte dalle stesse autorità, in parte da specifiche disposizioni normative regionali. 
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204. Scegliere la lettera o le lettere corrette a norma dell’articolo 2 del D.Lgs. 104/2010. Il processo 

amministrativo attua i principi... A. della parità delle parti; B. del contraddittorio; C. del giusto processo. 

A. Sia A., sia B., sia C. 

B. Solo A.  

C. Solo A. e C. 

D. Solo A. e B.   

 

205. La discrezionalità dell’attività amministrativa si esplica in ordine... 

A. Al mezzo, al modo e al momento dell’azione. 

B. Al fine, al mezzo, al modo e al momento dell’azione. 

C. Al solo momento dell’azione. 

D. Al solo momento del mezzo. 

 

206. Secondo la dottrina giuridica, l’interesse che deriva da un obbligo posto dall’ordinamento giuridico 

sull’attività della Pubblica Amministrazione, non correlato a una corrispondente posizione giuridica 

protetta, è detto... 

A. Interesse di fatto. 

B. Interesse diffuso. 

C. Interesse legittimo. 

D. Interesse collettivo. 

 

207. A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali, consequenziali ad 

atti della P.A. sono devolute... 

A. Alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

B. Alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo. 

C. Alla giurisdizione del giudice ordinario. 

D. Alla giurisdizione del giudice tributario. 

 

208. Date le attività legislativa, giurisdizionale e amministrativa, quale o quali di esse possiede/possiedono il 

carattere della concretezza? 

A. Solo l’attività amministrativa e l’attività giurisdizionale. 

B. Sia l’attività legislativa, sia l’attività amministrativa, sia l’attività giurisdizionale. 

C. Solo l’attività giurisdizionale. 

D. Solo l’attività legislativa. 

209. A norma dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010, il ricorso avverso il silenzio è proposto... 

A. Con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. 

B. Senza necessità di notifica. 

C. Con atto notificato alla sola amministrazione. 

D. Con atto notificato al solo controinteressato. 

 

210. A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 104/2010, le controversie relative al risarcimento del danno per lesione di 

interessi legittimi da parte della P.A. sono devolute... 

A. Alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. 

B. Alla giurisdizione estesa al merito del giudice amministrativo. 

C. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

D. Alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

 

211. Secondo l’articolo 1 del D.Lgs. 286/1999, l’attività di valutazione dei dirigenti... 

A. È svolta da strutture o soggetti diverse da quelli cui è demandato il controllo di gestione. 

B. È affidata a strutture o soggetti cui è demandato il controllo strategico. 

C. È svolta dalle medesime strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione. 

D. È svolta da strutture o soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo strategico. 
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212. Secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000, nell’ambito dei documenti di identità, il porto 

d’armi è equipollente alla carta di identità? 

A. Sì, è equipollente. 

B. Sì, ma solo per i maggiorenni. 

C. Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate. 

D. No, non è equipollente. 

 

213. Secondo l’art. 34 del D.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il rilascio di 

documenti personali? 

A. A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. 

B. A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall’amministrazione stessa. 

C. A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell’imposta di bollo. 

D. A legalizzare le fotografie, senza alcun pagamento. 

 

214. Qual è la principale caratteristica distintiva di un ente pubblico autarchico? 

A. Avere la potestà di emanare atti amministrativi dotati di imperatività per il perseguimento dei propri interessi. 

B. Non essere soggetto a controlli statali. 

C. Ricevere finanziamenti vincolati da parte dello Stato. 

D. Essere soggetto a controlli statali. 

 

215. L’attività amministrativa e quella giurisdizionale possono essere definite... 

A. Discrezionale la prima, vincolata la seconda. 

B. Entrambe spontanee e discrezionali. 

C. Vincolate entrambe. 

D. Entrambe dovute e obbligatorie. 

 

216. A norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, se il rilascio di dichiarazioni mendaci è commesso per ottenere la 

nomina a un pubblico ufficio, il giudice... 

A. Può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi. 

B. Deve sempre applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

C. Può applicare l’interdizione permanente dai pubblici uffici. 

D. Non può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici nei casi più gravi. 

 

217. A norma dell’art. 11 del D.Lgs. 286/1999, la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione e 

definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici può essere svolta in forma associativa? 

A. Sì, può essere svolta anche in questa forma. 

B. No, mai... deve sempre essere individuale. 

C. Sì, ma solo se i servizi pubblici in esame sono nazionali. 

D. No, non può essere svolta nemmeno in questa forma. 

 

218. A norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni... 

A. In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 

B. In tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione. 

C. Solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione. 

D. In tutti i casi in cui non sorgono fondati dubbi. 

 

219. Secondo l’art. 1 del D.P.R. 445/2000, la firma digitale... 

A. Consente, tra l’altro, di verificare la provenienza e l’integrità di un insieme di documenti informatici. 

B. Può essere utilizzata solo per la sottoscrizione delle persone giuridiche. 

C. Non permette l’identificazione della persona fisica che ha inviato un documento. 

D. Non consente di verificare la provenienza di un insieme di documenti informatici. 
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220. Le norme del D.P.R. 445/2000, in base all’art. 3 comma 1, sono applicabili a un’associazione con sede legale 

in Francia? 

A. Sì, l’associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata. 

B. No, tranne nel caso in cui l’associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia. 

C. No, l’associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata. 

D. No, tranne nel caso in cui l’associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia almeno per un mese. 

 

221. Secondo la dottrina giuridica, la situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto di produrre effetti 

giuridici rilevanti attraverso un atto giuridico si chiama... 

A. Potere. 

B. Facoltà. 

C. Interesse legittimo. 

D. Diritto soggettivo. 

 

222. Il controllo interno delle Pubbliche Amministrazioni richiede indicatori in grado di misurare... 

A. L’efficacia. 

B. I tempi di incasso. 

C. Le ore di assenza del personale suddivise per tipologia. 

D. L’efficienza. 

 

223. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 76 comma 2, l’esibizione di un atto contenente dati NON più rispondenti a 

verità... 

A. Equivale a uso di atto falso. 

B. Non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la pubblica amministrazione. 

C. Equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio. 

D. Non equivale mai a uso di atto falso. 

 

224. A norma dell’art. 4 del D.Lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione ciascuna amministrazione definisce 

tutti i seguenti criteri, tranne... 

A. I criteri di valutazione del personale con qualifica dirigenziale 

B. L’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione 

C. Le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative 

D. I criteri di valutazione del personale con qualifica non dirigenziale 

 

225. Il rapporto tra due distinti organi della Pubblica Amministrazione è gerarchico quando la loro competenza 

è ripartita... 

A. Per grado. 

B. Per materia. 

C. Per territorio. 

D. Per valore. 

 

226. A norma dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, l’azione di annullamento di un atto amministrativo si può 

proporre per tutte le seguenti ragioni, tranne... 

A. Illogicità. 

B. Violazione di legge. 

C. Eccesso di potere. 

D. Incompetenza. 

 

227. Quale fra le seguenti NON è fonte del diritto amministrativo? 

A. Prassi amministrativa. 

B. Leggi delle Province autonome. 

C. Costituzione Italiana. 

D. Legge nazionale. 
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228. L’attività amministrativa e quella legislativa possono essere definite... 

A. Entrambe spontanee e discrezionali. 

B. Entrambe spontanee, ma solo quella amministrativa è discrezionale. 

C. Entrambe spontanee, ma solo quella legislativa è discrezionale. 

D. Entrambe non spontanee e non discrezionali. 

 

229. A norma dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, in caso di inerzia da parte di un dirigente della 

P.A. nell’emanazione di un provvedimento... 

A. Esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. 

B. È possibile un ricorso straordinario. 

C. È possibile unicamente un sollecito al dirigente da parte dell’interessato. 

D. Non esiste un soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo. 

 

230. Secondo il D.P.R. 445/2000 art. 76, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo stesso 

D.P.R.... 

A. È punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

B. È punito con un anno di arresto, salvo il compimento di ulteriori reati. 

C. Non è punito se le dichiarazioni sono rese nell’ambito di un procedimento amministrativo. 

D. Non è mai punito. 

  

231. Secondo l’art. 65 del D.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve rispondere a 

determinati requisiti, che sono riportati nelle alternative seguenti. Una di esse però è ERRATA. Quale? 

A. Consentire primariamente l’accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano. 

B. Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui 

esso è associato. 

C. Fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio. 

D. Fornire sempre tutte le informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo 

procedimento cui esso è associato. 

 

232. A norma dell’articolo 2, comma 9 bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo 

in caso di inerzia da parte di un dirigente di una P.A. nell’emanazione di un provvedimento, viene 

individuato... 

A. Dall’organo di governo. 

B. Dal dirigente generale. 

C. Dall’organo di controllo. 

D. Dall’organo di revisione contabile. 

 

233. A norma del D.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, 

qualità personali e fatti, che riguardano la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento... 

A. Sono contenute in un unico documento. 

B. Sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe. 

C. Sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee. 

D. Non sono contenute in un unico documento. 

 

234. Il portavoce di un’Amministrazione Pubblica può esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del 

giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche? 

A. No, per tutta la durata dell’incarico. 

B. Solo se iscritto all’Ordine dei giornalisti - Elenco Pubblicisti. 

C. Sì, può. 

D. No, per il primo anno dell’incarico. 
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235. Secondo l’articolo 39 del D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a esami per 

il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. Deve essere autenticata se si tratta di titoli culturali. 

C. Deve essere autenticata se si tratta di abilitazioni. 

D. È soggetta ad autenticazione. 

 

236. Ci sono casi in cui l’azione amministrativa dello Stato si può definire indiretta? 

A. Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone giuridiche. 

B. Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato opera con propri organi. 

C. Sì, quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di persone fisiche. 

D. No, anche quando nel suo svolgimento lo Stato si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone giuridiche. 

 

237. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell’ambito dei documenti di identità, una tessera di riconoscimento, per 

essere equipollente alla carta di identità, deve essere... 

A. Munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un’amministrazione dello stato. 

B. Munita di fotografia e di segnatura di un’amministrazione dello stato, con esclusione dei timbri. 

C. Rilasciata da un’amministrazione dello stato, anche se non munita di fotografia. 

D. Non munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 

 

238. In base al D.Lgs. 286/1999 relativo agli strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività delle 

Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito del controllo di gestione si definiscono anche... 

A. Gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità. 

B. I sistemi e le procedure relativi alla rendicontazione contabile. 

C. I principi per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 

D. Solo gli indicatori specifici per misurare efficienza ed economicità. 

 

239. Secondo il D.P.R. 445/2000, chi attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della 

procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle 

informazioni? 

A. Il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. 

B. Il regolamento del DIGITPA (ex cnipa.  Per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli 

archivi. 

C. La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi istituita presso il 

ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

D. La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi istituita presso il 

ministero dell’interno. 

 

240. Secondo le disposizioni del D.Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo), l’azione di 

ottemperanza può essere proposta solo con riguardo alle sentenze e ad altri provvedimenti esecutivi del 

giudice amministrativo? 

A. No, anche con riguardo alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse equiparati del giudice 

ordinario, nonché dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili. 

B. Sì, esclusivamente. 

C. No, anche con riguardo alle sole sentenze del giudice amministrativo. 

D. Si, solo con riguardo alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse equiparati del giudice 

ordinario. 
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241. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui l’interessato debba presentare alle Amministrazioni Pubbliche 

copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia... 

A. Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 

documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione 

procedente. 

B. Deve essere fatta su esibizione dell’originale, con obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione 

procedente. 

C. Deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può essere utilizzata in qualsiasi 

altro procedimento. 

D. Non può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 

documentazione. 

 

242. A norma dell’articolo 64 del D.Lgs. 104/2010, il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova 

dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo? 

A. Sì, può. 

B. No, non può. 

C. Sì, con esclusione della fase dell’udienza. 

D. No, salvo nel caso conosca la parte ricorrente. 

 

243. Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, sono oggetto di 

registrazione obbligatoria... 

A. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione. 

B. Le gazzette ufficiali. 

C. I materiali statistici e pubblicitari. 

D. Le chiamate telefoniche. 

 

244. A norma del D.P.R. 445/2000, l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 

apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive, prende il nome di... 

A. Autenticazione di sottoscrizione. 

B. Segnatura di protocollo. 

C. Gestione documentale. 

D. Autenticazione di iscrizione. 

 

245. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili... 

A. Solo nei rapporti tra privati. 

B. Solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi. 

C. Nei rapporti tra privati e con gli organi della pubblica amministrazione. 

D. Solo nei rapporti tra PP.AA.. 

 

246. Hanno la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della P.A.... 

A. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa. 

B. Esclusivamente i Tribunali Amministrativi Regionali. 

C. I giudici speciali a cui è affidato il controllo del buon andamento e dell’imparzialità della P.A.. 

D. I Tribunali ordinari. 

 

247. A norma del D.P.R. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice deve sempre applicare l’interdizione temporanea dalla 

professione o dall’arte? 

A. No, ma può applicarla nei casi più gravi. 

B. No, ma applica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi. 

C. Sì, deve applicarla sempre. 

D. Si, ma può applicarla solo nei casi più gravi. 
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248. Secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi 

dell’Amministrazione Pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette ad 

autenticazione? 

A. No, non sono soggette ad autenticazione. 

B. Sì, sono sempre soggette ad autenticazione. 

C. No, anche se siano presenti due testimoni. 

D. Si, sono soggette ad autenticazione. 

 

249. A norma del D.P.R. 445/2000, la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione? 

A. Si. 

B. No, mai. 

C. No, salvo per le pratiche edilizie. 

D. Si, ad eccezione delle pratiche anagrafiche. 

 

250. A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 i bollettini ufficiali sono oggetto di registrazione 

obbligatoria? 

A. No. 

B. Si, sempre. 

C. No, salvo per quelli aventi ad oggetto gare. 

D. Si, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto delle pratiche concessorie. 

 

251. A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 i notiziari della pubblica amministrazione sono oggetto di 

registrazione obbligatoria? 

A. No. 

B. Si, sempre. 

C. No, salvo per quelli aventi ad oggetto gare. 

D. Si, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto delle pratiche concessorie. 

 

252. A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 le gazzette ufficiali sono oggetto di registrazione 

obbligatoria? 

A. No. 

B. Si, sempre. 

C. No, salvo per quelle aventi ad oggetto il rilascio di permessi. 

D. Si, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto delle pratiche ablatorie. 

 

253. A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 445/2000 le note di ricezione delle circolari sono oggetto di 

registrazione obbligatoria? 

A. No. 

B. Si, sempre. 

C. No, salvo per quelli aventi ad oggetto pratiche ablatorie. 

D. Si, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto delle pratiche urbanistiche. 

 

254. A norma di quanto dispone l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2002, i cittadini extracomunitari regolarmente 

soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A. Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte 

di soggetti pubblici Italiani. 

B. Si, sempre. 

C. No, mai. 

D. Si, ad eccezione di quelle relative alle pratiche urbanistiche. 
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255. A norma di quanto dispone l’art. 3 del D.P.R. n. 445/2002,i cittadini dell’Unione europea possono utilizzare 

le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 

A. Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 

B. Si, sempre. 

C. No, mai. 

D. Si, ad eccezione di quelle relative alle pratiche urbanistiche. 

 

256. Come può essere definito, con un termine giuridico, una rappresentazione, comunque formata, del 

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività 

amministrativa? 

A. Documento amministrativo. 

B. Atto formale. 

C. Relazione. 

D. Reportistica. 

 

257. Come può essere definito, con un termine giuridico, una rappresentazione, comunque formata, del 

contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni? 

A. Documento amministrativo. 

B. Atto informale. 

C. Verbalizzazione. 

D. Reportistica. 

 

258. Come sono denominate le acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell’amministrazione, che 

possono culminare in un atto ricognitivo o esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l’ingerenza 

nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di soggezione? 

A. Ispezioni. 

B. Verifiche. 

C. Verbalizzazioni . 

D. Valutazioni. 

 

259. Come sono denominate le dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica 

autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l’inserzione in 

appositi registri? 

A. Registrazioni. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni . 

D. Valutazioni. 

 

260. Dispone l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse 

disposizioni della normativa di settore... 

A. I certificati medici. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni. 

D. Valutazioni. 

 

261. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, le note di ricezione delle circolari pervenute alla 

P.A.... 

A. Non necessitano di protocollazione obbligatoria. 

B. Necessitano di protocollazione obbligatoria. 

C. Non necessitano affatto di protocollazione. 

D. Non sono oggetto di protocollazione. 
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262. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione obbligatoria 

di protocollo... 

A. I bollettini ufficiali. 

B. Verifiche. 

C. Verbalizzazioni. 

D. Valutazioni. 

 

263. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione obbligatoria 

di protocollo... 

A. Gli inviti a manifestazioni. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni. 

D. Valutazioni. 

 

264. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, non sono oggetto di registrazione obbligatoria 

di protocollo... 

A. Giornali. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni. 

D. Valutazioni. 

 

265. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, quale tra i seguenti documenti non è soggetto 

alla protocollazione obbligatoria? 

A. Tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni. 

D. Valutazioni. 

 

266. A norma di quanto prevede l’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000, nella redazione di un atto pubblico sono 

ammesse le abbreviazioni di uso comune? 

A. Si. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

B. No. Non sono ammesse le abbreviazioni di uso comune anche se non lascino dubbi sul significato delle parole 

abbreviate. 

C. No. Non sono mai ammesse le abbreviazioni di uso comune  

D. No. Ma sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che creino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

 

267. Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, per “dichiarazione sostitutiva di certificazione” si intende... 

A. Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. 

B. Un documento, non sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. 

C. Un testo informale fornito come documento. 

D. Una dichiarazione prodotta dall’interessato non valida come i certificati. 

 

268. Ai fini del T.U. n. 445/2000 per “fatto” si intende. 

A. Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 

B. Qualsiasi accadimento della vita che può non avere rilevanza per il diritto. 

C. Gli eventi che non hanno rilevanza per il diritto. 

D. Qualsiasi fatto della vita reale che non deve avere rilevanza per il diritto. 
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269. Ai fini del T.U. n. 445/2000 per “stato” si intende.  

A. La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell’ambito di una 

collettività. 

B. La situazione di un soggetto caratterizzata esclusivamente da una particolare sfera di capacità nell’ambito di una 

collettività. 

C. La situazione di un soggetto caratterizzata esclusivamente da una particolare sfera di diritti nell’ambito di una 

collettività. 

D. La situazione di un soggetto caratterizzata esclusivamente da una particolare sfera di doveri nell’ambito di una 

collettività. 

 

270. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, 

l’oggetto del documento...  

A. Non è modificabile, ma è annullabile con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

B. Non è modificabile, e non è annullabile con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

C. E’ modificabile, ma non è annullabile con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. E’ modificabile, ed è annullabile con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

271. A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è progressivo e costituito 

da almeno 7 cifre numeriche. La numerazione è rinnovata con periodicità... 

A. Annuale. 

B. Mensile. 

C. Trimestrale. 

D. Semestrale. 

 

272. A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è progressivo e la 

numerazione è rinnovata? 

A. Ogni anno. 

B. Ogni biennio. 

C. Ogni triennio. 

D. Ogni semestre. 

 

273. Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di certificazione, è corretto affermare 

che... 

A. Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno 

validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità 

superiore. 

B. Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno 

validità di tre mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità 

superiore. 

C. Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno 

validità di dodici mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità 

superiore. 

D. Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno 

validità di diciotto mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità 

superiore. 

 

274. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, qualora pervenga all’ufficio servizio di controllo 

interno un documento informatico, esso necessita di protocollazione obbligatoria? 

A. Si, tutti i documenti informatici necessitano di protocollazione. 

B. No, non necessitano di protocollazione obbligatoria. 

C. No, non necessitano affatto di protocollazione. 

D. No, non sono oggetto di protocollazione. 
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275. A norma di quanto dispone l’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, sono oggetto di registrazione obbligatoria di 

protocollo... 

A. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. 

B. Solo i documenti ricevuti dall’amministrazione. 

C. Solo i documenti spediti dall’amministrazione. 

D. Esclusivamente i documenti informatici. 

 

276. Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione, regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare 

una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la qualifica professionale posseduta? 

A. No, può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 

Italiani. 

B. No, può solo dichiarare, di norma, solo fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici Italiani. 

C. No, può solo dichiarare, di norma, stati, alcune qualità personali attestabili da parte di soggetti pubblici Italiani. 

D. Si, sempre. 

 

277. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le 

informazioni quali il numero di protocollo del documento e il mittente per i documenti ricevuti o, in 

alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti sono modificabili? 

A. No, non sono modificabili. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

278. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le 

informazioni quali il numero di protocollo del documento e la data di registrazione di protocollo sono 

modificabili? 

A. No, non sono modificabili. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

279. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le 

informazioni quali il numero di protocollo del documento e la data e protocollo del documento ricevuto sono 

modificabili? 

A. No, non sono modificabili. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

280. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico le 

informazioni quali il numero di protocollo del documento e l’impronta del documento informatico sono 

modificabili? 

A. No, non sono modificabili. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

281. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, il 

mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti... 

A. Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

282. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, il 

numero di protocollo del documento... 

A. Non è modificabile, ma è annullabile con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

283. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, la 

data di registrazione di protocollo... 

A. Non è modificabile, ma è annullabile con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

284. A norma di quanto dispone l’art. 54 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico, la 

data e protocollo del documento ricevuto... 

A. Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

B. Sono modificabili, con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni modificate. 

C. Sono modificabili, ma non annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

D. Sono modificabili ed annullabili con una procedura che non consenta la memorizzazione delle informazioni 

annullate. 

 

285. A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico... 

A. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. 

B. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno nove cifre numeriche. 

C. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno dodici cifre numeriche. 

D. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno quattordici cifre numeriche. 

 

286. A norma di quanto dispone l’art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, nella registrazione di protocollo informatico... 

A. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni 

anno solare. 

B. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno nove cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni 

biennio. 

C. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno dodici cifre numeriche. La numerazione è rinnovata 

ogni triennio. 

D. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno quattordici cifre numeriche. La numerazione è 

rinnovata ogni quadriennio. 
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287. Ai sensi del T.U. n. 445/2000, nei documenti d’identità e di riconoscimento, è necessaria l’indicazione o 

l’attestazione dello stato civile? 

A. No, salvo specifica istanza del richiedente. 

B. Si, anche senza specifica istanza del richiedente. 

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

288. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 

A. Pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso. 

B. Qualsiasi dipendente pubblico. 

C. Qualsiasi dipendente pubblico dell’ufficio anagrafe. 

D. Solo i dipendenti dell’ufficio anagrafe. 

 

289. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 

A. Pubblico ufficiale al quale il documento deve essere prodotto. 

B. Qualsiasi dipendente pubblico. 

C. Qualsiasi dipendente pubblico dell’ufficio anagrafe. 

D. Solo i dipendenti dell’ufficio anagrafe. 

 

290. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 

A. Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale. 

B. Qualsiasi dipendente pubblico. 

C. Qualsiasi dipendente pubblico dell’ufficio anagrafe. 

D. Solo i dipendenti dell’ufficio anagrafe. 

 

291. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni 

per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. È soggetta facoltativamente ad autenticazione. 

C. Può essere soggetta ad autenticazione in casi eccezionali. 

D. Deve obbligatoriamente essere autenticata. 

 

292. Ai sensi di quanto prevede l’art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le disposizioni in materia di 

documentazione amministrativa, si applicano solo ai cittadini Italiani? 

A. No, si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

B. si applicano esclusivamente ai cittadini Italiani. 

C. si applicano esclusivamente ai cittadini dell’Unione europea. 

D. Non si applicano né ai cittadini Italiani né dell’Unione europea. 

 

293. Come è definita dall’art. 55 del D.P.R. 445/2000, la segnatura di protocollo informatico? 

A. L’operazione di apposizione o associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, 

delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

B. Esclusivamente l’operazione di apposizione all’originale del documento, in forma permanente modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

C. Esclusivamente l’operazione di associazione all’originale del documento, in forma permanente modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

D. Esclusivamente l’operazione di associazione all’originale del documento, in forma non permanente modificabile, di 

parte delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
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294. Dispone l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse 

disposizioni della normativa di settore... 

A. Certificati di origine. 

B. Verifiche. 

C. Ispezioni. 

D. Valutazioni. 

 

295. Dispone l’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000, che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 

abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di 

errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti 

leggibile. Chi può provvedere in tal senso? 

A. Lo stesso organo che ha formato l’atto. 

B. Qualsiasi dipendente pubblico. 

C. Qualsiasi dipendente pubblico dell’ufficio anagrafe. 

D. Solo i dipendenti dell’ufficio anagrafe. 

 

296. È ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell’interesse di una 

persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute? 

A. Si, purché la dichiarazione contenga l’espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento. 

B. No, anche se la dichiarazione contenga l’espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento. 

C. No, mai. 

D. No, anche se la dichiarazione non contenga l’espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento. 

 

297. È legittima l’istanza prodotta agli organi dell’amministrazione pubblica sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto? 

A. Si, lo prevede espressamente l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. No, lo prevede espressamente l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

C. No, mai. 

D. No, anche se non lo prevede espressamente l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

298. Il comando è... 

A. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

B. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale, fa sorgere due nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

C. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di un accertamento, fa sorgere tre obblighi giuridici a carico 

dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

D. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta non discrezionale, fa sorgere due obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro due determinati comportamenti a contenuto positivo. 

 

299. La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 è... 

A. Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

B. Un documento, non sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. 

C. Un testo informale fornito come documento. 

D. Una dichiarazione prodotta dall’interessato non valida come i certificati. 

 

300. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono 

esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione? 

A. Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000. 

B. No, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000. 

C. No, mai. 

D. Si, salvo se si decida di non utilizzarli mai. 
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301. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di cittadinanza nel caso in cui 

all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di 

riconoscimento ove tale dato risulta attestato? 

A. No, il divieto è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. Si, è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

C. Si, sempre. 

D. No, anche se non lo prevede alcuna norma. 

 

302. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all’atto 

della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove 

tale dato risulta attestato? 

A. No, il divieto è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. Si, è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

C. Si, sempre. 

D. No, anche se non lo prevede alcuna norma. 

 

303. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di stato civile nel caso in cui 

all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di 

riconoscimento ove tale dato risulta attestato? 
A. No, il divieto è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. Si, è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

C. Si, sempre. 

D. No, anche se non lo prevede alcuna norma. 

 

304. L’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 

abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna forma di 

abbreviazione? 
A. No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

B. Si, non sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

C. Si, non sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

D. Si, sono ammesse le abbreviazioni di uso non comune che lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

 

305. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si applicano 

solo ai cittadini Italiani? 
A. No, si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

B. Si. Si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

C. Si. Si applicano solo ai cittadini Italiani. 

D. Si. Si applicano solo ai cittadini dell’Unione europea. 

 

306. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono 

applicare ad un cittadino francese? 
A. Si. Si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

B. No. Si applicano ai cittadini Italiani e non dell’Unione europea. 

C. No. Si applicano solo ai cittadini Italiani. 

D. No. Non si applicano solo ai cittadini dell’Unione europea. 

 

307. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono 

applicare ad un cittadino spagnolo? 
A. Si. Si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

B. No. Si applicano ai cittadini Italiani e non dell’Unione europea. 

C. No. Si applicano solo ai cittadini Italiani. 

D. No. Non si applicano solo ai cittadini dell’Unione europea. 
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308. Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano la produzione di atti e documenti relativi... 
A. Agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con 

l’utenza, e ai privati che vi consentono. 

B. Esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione e ai privati che vi consentono. 

C. Esclusivamente ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi 

consentono. 

D. Esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro 

e in quelli con l’utenza. 

 

309. Il comando è... 
A. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

B. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta non discrezionale, fa sorgere cinque nuovi 

obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

C. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di un accertamento, fa sorgere sei nuovi obblighi giuridici a 

carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

D. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta non discrezionale, fa sorgere due nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro due determinati comportamenti a contenuto positivo. 

 

310. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 
A. Pubblico ufficiale al quale il documento deve essere prodotto. 

B. Esclusivamente un pubblico dipendente. 

C. Esclusivamente un funzionario di pubblica sicurezza. 

D. Esclusivamente un funzionario della prefettura. 

 

311. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 
A. Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale. 

B. Esclusivamente un pubblico dipendente. 

C. Esclusivamente un funzionario di pubblica sicurezza. 

D. Esclusivamente un funzionario della prefettura. 

 

312. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 
A. Pubblico ufficiale dal quale l’atto è stato emesso. 

B. Esclusivamente un pubblico dipendente. 

C. Esclusivamente un funzionario di pubblica sicurezza. 

D. Esclusivamente un funzionario della prefettura. 

 

313. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Materiale pubblicitario. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 

 

314. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Materiale statistico. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 
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315. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Documenti già soggetti a registrazione particolare della P.A.. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 

 

316. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Gazzette ufficiali. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 

 

317. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Quotidiani. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 

 

318. Relativamente a quale delle seguenti tipologie di atti in arrivo non è prevista la registrazione di protocollo, 

di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000? 
A. Atti preparatori interni alla P.A.. 

B. Istanze urbanistiche. 

C. Istanze di accesso agli atti. 

D. Istanze di iscrizione anagrafica. 

 

319. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali con il D.Lgs. n. 112/1998, è 

conservato comunque allo Stato... 
A. Il potere di indirizzo e coordinamento. 

B. Il potere legislativo. 

C. Il potere attuativo. 

D. Il potere organizzativo. 

 

320. Un’istanza da presentare all’esercente di un pubblico servizio può essere inviata per fax? 
A. Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000. 

B. No, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000. 

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

321. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Per fatto si intende... 
A. Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 

B. Un documento della vita reale. 

C. Non è mai un evento. 

D. Non è mai una fattispecie veramente verificatasi.  
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322. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Per stato si intende... 
A. La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell’ambito di una 

collettività. 

B. La situazione di un soggetto non caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell’ambito di una 

collettività. 

C. La situazione di un soggetto caratterizzata da una generica sfera di capacità, ma non di diritti, doveri nell’ambito di 

una collettività. 

D. La situazione di un soggetto caratterizzata esclusivamente da una particolare sfera di doveri nell’ambito di una 

collettività. 

 

323. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A. Estratto dell’atto di morte. 

B. Residenza. 

C. Matrimonio. 

D. Stato civile. 

 

324. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A. Estratto dell’atto di nascita. 

B. Residenza. 

C. Stato di famiglia. 

D. Stato civile. 

 

325. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A. Certificato di titolo di studio. 

B. Residenza. 

C. Stato di famiglia. 

D. Stato civile. 

 

326. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Cittadinanza. 

B. Certificato di titolo di studio. 

C. Estratto dell’atto di nascita. 

D. Certificato di morte 

 

327. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Certificato penale. 

B. Certificato di titolo di studio. 

C. Estratto dell’atto di nascita. 

D. Certificato di morte 

 

328. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Partita IVA. 

B. Certificato di titolo di studio. 

C. Estratto dell’atto di nascita. 

D. Certificato di morte. 
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329. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Godimento dei diritti politici. 

B. Certificato di titolo di studio. 

C. Estratto dell’atto di nascita. 

D. Certificato di morte. 

 

330. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni hanno validità... 
A. Illimitata. 

B. Limitata. 

C. Sospesa. 

D. Durevole. 

 

331. Il divieto è... 
A. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

B. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale fa sorgere nuovi obblighi giuridici 

a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

C. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta non discrezionale, fa venir meno obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, vietando loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

D. Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di un accertamento, fa sorgere tre nuovi obblighi giuridici a 

carico dei destinatari, imponendo loro tre determinati comportamenti a contenuto negativo. 

 

332. I cittadini della Comunità europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 
A. Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 

B. No. Al riguardo non si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 

C. No, mai. 

D. No, salvo per chi abbia risieduto in Italia almeno tre anni. 

 

333. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 
A. Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte 

di soggetti pubblici Italiani. 

B. No. Al riguardo non si applicano le stesse modalità previste per i cittadini europei. 

C. No, mai. 

D. No, salvo per chi abbia risieduto in Italia almeno cinque anni. 

 

334. Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi 

di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro 

documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore... 
A. I certificati medici. 

B. I certificati di Residenza. 

C. I certificati di Stato di famiglia. 

D. I certificati di Stato civile. 

 

335. Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi 

di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro 

documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore... 
A. I certificati di origine. 

B. I certificati di Residenza. 

C. I certificati di Stato di famiglia. 

D. I certificati di Stato civile. 
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336. In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di 

identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. E’ 

equipollente... 
A. Il libretto di pensione. 

B. Il libretto universitario. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. la tessera di abbonamento tramviario. 
 

337. In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di 

identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. E’ 

equipollente... 
A. Il porto d’armi. 

B. Il libretto universitario. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. la tessera di abbonamento tramviario. 
 

338. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante 

esibizione del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato 

equipollente alla carta d’identità? 
A. La patente nautica. 

B. Il libretto universitario. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. la tessera di abbonamento tramviario. 
 

339. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante 

esibizione del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato 

equipollente alla carta d’identità? 
A. Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. 

B. Il libretto universitario. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. la tessera di abbonamento tramviario. 

 

340. La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata 

mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse... 
A. È prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

B. Non è prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

C. Non è prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

D. È prevista l’indicazione del luogo di provenienza.  
 

341. La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata 

mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse... 
A. È previsto il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non 

modificabile. 

B. Non è prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

C. Non è prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

D. È prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

 

342. La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle P.A. è effettuata 

mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse... 
A. E’ previsto l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile. 

B. Non è prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

C. Non è prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

D. È prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 
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343. La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche 

amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all’art. 53 del 

D.P.R. n. 445/2000. Tra esse... 
A. È prevista l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica. 

B. Non è prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

C. Non è prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

D. È prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

  

344. La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle PP.AA. è effettuata 

mediante la memorizzazione di alcune informazioni indicate all’art. 53 del D.P.R. n. 445/2000. Tra esse... 
A. È prevista la data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

B. Non è prevista la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non 

modificabile. 

C. Non è prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

D. È prevista l’indicazione del luogo di provenienza. 

 

345. Nei documenti di riconoscimento è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile? 
A. No, salvo specifica istanza del richiedente. 

B. Si, su specifica istanza del richiedente. 

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

346. Nei documenti d’identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa... 
A. Non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 

B. Si, su specifica istanza del richiedente è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile. 

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

347. Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo... 
A. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. 

B. Le chiamate telefoniche ricevute dal centralino. 

C. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici, fatta eccezione per le PEC 

provenienti da ex dipendenti. 

D. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici, fatta eccezione per i fax 

provenienti da ex dipendenti. 

 

348. Quali tra le seguenti sono dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e 

concernenti fatti precedentemente acquisiti dall’ufficio pubblico? 
A. Certificazioni. 

B. Verbali di ispezioni. 

C. Verbali sanzionatori. 

D. Verifiche amministrative. 

 

349. Non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti di identità o di riconoscimento in corso 

di validità... 
A. La professione. 

B. La residenza. 

C. Lo stato di famiglia. 

D. Lo stato civile. 
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350. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte 

fotografie. Da chi debbono essere presentate? 
A. Dall’interessato o da un suo delegato. 

B. Solo personalmente dall’interessato. 

C. Esclusivamente da un delegato dell’interessato munito di delega scritta e del documento di riconoscimento del 

delegante. 

D. Solo da un delegato dell’interessato. 

 

351. Nei documenti di identità e di riconoscimento è presente l’indicazione o l’attestazione dello stato civile? 
A. No, salvo specifica istanza del richiedente. 

B. No, neanche se lo richiede specificatamente il richiedente. 

C. Si, sempre. 

D. No, mai. 

 

352. Per la legalizzazione delle firme cosa deve indicare il pubblico ufficiale legalizzante? 
A. La data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome e la qualifica ricoperta. 

B. Soltanto la data e il luogo della legalizzazione. 

C. Nulla, deve apporre soltanto la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. 

D. Esclusivamente il nome, il cognome e la qualifica ricoperta dal legalizzante. 

 

353. Da chi sono legalizzate le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere da valere in 

Italia? 
A. Dalle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane all’estero. 

B. Non sono soggette a legalizzazione. 

C. Da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia. 

D. Dal Ministero competente. 

 

354. La dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti? 
A. Si se il dichiarante ne abbia diretta conoscenza. 

B. Si anche se il dichiarante ne abbia indiretta conoscenza. 

C. Si, in qualsiasi caso. 

D. No, mai. 

 

355. Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di pubblici servizi tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 

non espressamente previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 come possono essere comprovati dall’interessato? 
A. Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

B. Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

C. Con qualsiasi mezzo. 

D. Esclusivamente mediante atto notorio. 

 

356. Qual è la validità temporale delle dichiarazioni sostitutive? 
A. La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

B. Validità temporale superiore rispetto agli atti che sostituiscono. 

C. Per tutte di mesi 6. 

D. Per tutte illimitata. 

 

357. Il T.U. sulla documentazione amministrativa disciplina la produzione di atti e documenti... 
A. Agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con 

l’utenza e ai privati che vi consentono. 

B. Agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza. 

C. Agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi che vi consentono. 

D. Esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione. 
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358. Ai fini del DPR 445/2000 per dichiarazione sostitutiva di atto notorio si intende 
A. Il documento sottoscritto dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di 

questi. 

B. Il documento proveniente da pubblico ufficiale. 

C. Il documento sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione di un certificato. 

D. Qualsiasi documento sottoscritto dall’interessato. 

 

359. Ai fini del T.U. sulla documentazione amministrativa per amministrazioni procedenti si intendono 
A. Le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione o di atto notorio. 

B. Esclusivamente le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. 

C. Gli organi centrali delle amministrazioni. 

D. Le amministrazioni e, esclusivamente nei rapporti tra di loro, i gestori di servizi pubblici. 

 

360. Le disposizioni del DPR 445/2000 si applicano ai cittadini… 
A. Italiani e dell’Unione Europea. 

B. Di qualsiasi Paese. 

C. Esclusivamente di nazionalità Italiani. 

D. Italiani e di stati non appartenenti alla Unione Europea. 

 

361. Qualora sia necessario apportare delle variazioni al testo delle certificazioni di cui al DPR 445/2000 come si 

può provvedere? 
A. Si provvede in modo che la precedente stesura risulti leggibile. 

B. Non si possono apportare variazioni. 

C. Si provvede in modo che la precedente dichiarazione sia cancellata e non sia più leggibile. 

D. Si provvede lasciando la precedente stesura indifferentemente leggibile o non leggibile. 

 

362. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 

modificazioni hanno validità… 
A. Illimitata. 

B. Di sei mesi. 

C. Di tre mesi. 

D. Illimitata, ma esclusivamente per i certificati attestanti fatti non soggetti a modificazioni. 

 

363. Le certificazioni attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno validità 
A. Di mesi 6. 

B. Di mesi 3. 

C. Illimitata. 

D. Di mesi 1. 

 

364. Ai sensi del T.U. per la documentazione amministrativa sono equipollenti alla carta di identità... 
A. Tra gli altri, la patente nautica e il libretto della pensione. 

B. Il codice fiscale. 

C. Esclusivamente la patente di guida. 

D. La tessera sanitaria. 

 

365. Le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi sono... 
A. Anche per fax e via telematica. 

B. Esclusivamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento. 

C. Esclusivamente per fax e via telematica. 

D. Esclusivamente per via telematica. 
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366. I certificati rilasciati dalla P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno 

validità di regola di mesi 6. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Certificato di residenza. 

B. Certificato di titolo di studio. 

C. Certificato di nascita. 

D. Certificato di morte. 

 

367. Cosa comporta la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni? 
A. La violazione dei doveri di ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della 

performance individuale dei responsabili dell’omissione. 

B. Nulla. 

C. Esclusivamente la violazione dei doveri di ufficio. 

D. Viene esclusivamente presa in considerazione ai fini della misurazione della performance individuale dei 

responsabili. 

 

368. Quando possono essere utilizzate le dichiarazioni di cui agli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000 nei rapporti con 

gli organi della P.A. e i gestori pubblici? 
A. Sempre. 

B. Sempre, ma solo nei rapporti con la P.A.. 

C. Sempre ma solo nei rapporti con gli organi centrali delle P.A.. 

D. Mai. 

 

369. Nelle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in che forma deve essere acquisita la copia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore? 
A. Con copia fotostatica non autenticata. 

B. Con copia fotostatica autenticata da un notaio. 

C. Con copia fotostatica autenticata. 

D. Non deve essere mai acquisita. 

 

370. Qual è la validità del certificato di morte? 
A. Illimitata. 

B. Illimitata se deve essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione. 

C. Di mesi 6. 

D. Di mesi 3. 

 

371. Le pubbliche amministrazioni qualora all’atto di presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un 

documento di identità o di riconoscimento possono richiedere la produzione dei certificati attestanti stati o 

fatti contenuti nel documento esibito? 
A. No, è vietato. 

B. Si, solo nel caso di organi periferici della P.A.. 

C. Si. 

D. Si, solo nel caso di gestori o esercenti di servizi pubblici. 

 

372. I gestori di servizi pubblici hanno la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel 

documento di riconoscimento di identità? 
A. Si, nel corso di qualsiasi procedimento. 

B. No. 

C. Solo nel caso di alcuni procedimenti. 

D. No, possono solo richiedere all’interessato la relativa certificazione. 

 

373. Qual è la validità del certificato di residenza? 
A. Sei mesi. 

B. Tre mesi. 

C. Un mese. 

D. Illimitata. 
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374. Le disposizioni del D.P.R. 445/2000 si applicano esclusivamente ai cittadini Italiani? 
A. No, anche ai cittadini dell’Unione Europea. 

B. No, a tutti i cittadini di qualsiasi Paese. 

C. No, a tutti i cittadini di qualsiasi Paese che si trovino per qualsiasi motivo sul territorio dello Stato Italiano. 

D. Si. 

 

375. Cosa si intende per violazione dei doveri di ufficio ai sensi del DPR 445/2000? 
A. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del t.u. 

sulla documentazione amministrativa. 

B. L’accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese a norma del DPR 445/2000. 

C. La mancata accettazione esclusivamente delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 

445/2000. 

D. La mancata accettazione esclusivamente delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000. 

 

376. Nel caso in cui emerga la falsità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 

cosa succede ai benefici eventualmente conseguiti sulla base di tali dichiarazioni? 
A. Si perdono. 

B. Il dichiarante non perde i benefici, ma è tuttavia soggetto a procedimento contabile. 

C. I benefici rimangono validi. 

D. Il dichiarante non perde i benefici, ma è soggetto solo al procedimento penale. 

 

377. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate ... 
A. Come fatte a pubblico ufficiale. 

B. Come fatte a pubblico ufficiale solo nei soli casi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge. 

C. Come fatte a pubblico ufficiale solo nei rapporti con la p.a.. 

D. Come non fatte a pubblico ufficiale. 

 

378. Quale dei seguenti dati non può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità 

o di riconoscimento? 
A. Titolo di studio. 

B. Residenza. 

C. Data di nascita. 

D. Stato civile. 

 

379. Quale dei seguenti dati può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o di 

riconoscimento? 
A. Residenza. 

B. Titolo di studio. 

C. Conseguimento abilitazioni all’esercizio professioni. 

D. Iscrizione ad albi professionali. 

 

380. Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell’atto amministrativo inerente all’agente? 
A. Compatibilità. 

B. Titolo di studio. 

C. Conseguimento abilitazioni all’esercizio professioni. 

D. Iscrizione ad albi professionali. 

 

381. Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell’atto amministrativo inerente all’agente? 
A. Competenza. 

B. Titolo di studio. 

C. Conseguimento abilitazioni all’esercizio professioni. 

D. Iscrizione ad albi professionali. 
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382. Quale dei seguenti è un requisito di legittimità dell’atto amministrativo inerente all’agente? 
A. Legittimazione. 

B. Titolo di studio. 

C. Conseguimento abilitazioni all’esercizio professioni. 

D. Iscrizione ad albi professionali. 

 

383. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi 

propri? 
A. Delega. 

B. Licenza. 

C. Autorizzazione. 

D. Nulla osta. 

 

384. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 

destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica?   

A. Concessione. 

B. Delega. 

C. Approvazione. 

D. Comando. 

 

385. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. consente l’esercizio di determinati diritti o facoltà, 

rendendo efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti? 
A. Approvazione. 

B. Delega. 

C. Nulla osta. 

D. Comando. 

 

386. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all’esercizio di 

una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica? 
A. Licenza. 

B. Delega. 

C. Approvazione. 

D. Comando. 

 

387. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 

comportamenti a contenuto positivo? 
A. Comando. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Approvazione. 

 

388. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 

comportamenti a contenuto negativo? 
A. Divieto. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 
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389. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati 

comportamenti? 
A. Ordine. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

390. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale, conferisce a 

determinati soggetti nuovi diritti che né preesistono al provvedimento stesso né attengono a settori in 

dominio dell’Amministrazione? 
A. Licenza in senso tecnico. 

B. Delega. 

C. Approvazione. 

D. Comando. 

 

391. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., rimuove un limite legale che si frappone all’esercizio di 

un diritto, che avviene sulla base di un accertamento della sussistenza delle condizioni di legge? 
A. Registrazione. 

B. Delega. 

C. Approvazione. 

D. Comando. 

 

392. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., rimuove un limite legale che si frappone all’esercizio di 

un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una valutazione 

discrezionale circa la rispondenza all’interesse pubblico dell’attività che s’intende svolgere, tenute presenti le 

condizioni ambientali esistenti? 
A. Licenza in senso tecnico. 

B. Delega. 

C. Approvazione. 

D. Comando. 

 

393. Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad 

un soggetto di esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge? 
A. Dispensa. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

394. Mediante quale dei seguenti provvedimenti l’autorità amministrativa, dichiara di non aver osservazioni da 

fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra autorità? 
A. Nulla osta. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

395. Le ispezioni particolarmente qualificate in ordine all’oggetto dell’acquisizione che, presentando il carattere 

di accadimento straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e 

talvolta estranei all’amministrazione, sono denominate.... 
A. Inchieste. 

B. Deleghe. 

C. Approvazioni. 

D. Comandi. 
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396. Le misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l’atto, attraverso un procedimento che 

mira a dare certezza legale dell’invio e del ricevimento dell’atto stesso, sono denominate.... 
A. Notificazioni. 

B. Deleghe. 

C. Approvazioni. 

D. Comandi. 

 

397. Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore, che non genera 

obblighi per la P.A. è... 
A. Un esposto.  

B. Un’istanza. 

C. Una concessione. 

D. Una delega. 

 

398. Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore è..... 

A. Un’istanza  

B.  Un esposto 

C. Una concessione 

D.  Una delega 

 

399. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione di acqua. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

400. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella seconda categoria? 
A. Autorizzazione all’apertura di sportelli bancari. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

401. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella seconda categoria? 
A. Autorizzazione all’apertura di farmacia. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

402. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella seconda categoria? 
A. Decreto per il cambiamento di nomi e cognomi. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 
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403. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione all’esercizio di ferrovie. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

404. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione del demanio marittimo. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

405. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella seconda categoria? 
A. Autorizzazione all’apertura di un istituto di credito. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

406. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione esattoriale delle imposte. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

407. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione all’esercizio di tranvie. 

B. Licenza. 

C. Delega. 

D. Registrazione. 

 

408. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione del demanio stradale. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 

 

409. Le concessioni possono essere distinte in traslative (trasferimento di un diritto appartenente alla P.A.) o 

costitutive (attribuzione di un diritto acquistabile da soggetti privati dotati dei requisiti richiesti dalla 

legge). Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella prima categoria? 
A. Concessione mineraria. 

B. Delega. 

C. Inchiesta. 

D. Comando. 
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410. Rientra nel potere di controllo proprio di ogni autorità amministrativa nei confronti di organi 

gerarchicamente subordinati 
A. L’annullamento d’ufficio in sede di controllo. 

B. L’approvazione. 

C. La delega.  

D. La denuncia. 

 

411. E’ un atto di controllo successivo di legittimità... 
A. L’annullamento d’ufficio in sede di controllo. 

B. La delega. 

C. L’inchiesta. 

D. Il comando. 

 

412. Una figura analoga all’autorizzazione è... 

A. L’approvazione. 

B. La delega. 

C. L’inchiesta. 

D. Il comando. 

 

413. L’autorizzazione il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni, è 

definita autorizzazione... 
A. Non modale. 

B. Condizionata. 

C. Dimezzata. 

D. Parziale. 

 

414. E’ un atto di controllo preventivo  

A. L’autorizzazione. 

B. La delega. 

C. L’inchiesta. 

D. Il comando. 

 

415. Un provvedimento permissivo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone 

all’esercizio di una attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica è... 
A. La licenza. 

B. La delega. 

C. L’inchiesta. 

D. Il comando. 

 

416. È un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi 

propri ... 
A. La delega. 

B. La denuncia. 

C. La dispensa. 

D. L’inchiesta. 

 

417. Una dichiarazione che viene presentata ad un’autorità amministrativa, relativamente a fatti o notizie di cui 

essa deve essere a conoscenza è... 
A. La denuncia.  

B. La delega. 

C. L’inchiesta. 

D. Il comando. 
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418. La dichiarazione sostitutiva di certificazione da chi deve essere sottoscritta? 
A. Dall’interessato. 

B. Dal pubblico ufficiale. 

C. Dal segretario comunale. 

D. Dal sindaco. 

 

419. La dispensa è un provvedimento… 
A. Amministrativo mediante il quale la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad un soggetto di 

esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge ovvero esonera il soggetto 

dall’adempimento di un obbligo di legge. 

B. Amministrativo mediante il quale la P.A., sulla base di una valutazione non discrezionale, consente ad un soggetto 

di esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge ovvero esonera il soggetto 

dall’adempimento di un obbligo di legge. 

C. Amministrativo mediante il quale la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, non consente ad un soggetto 

di esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge ovvero non  esonera il 

soggetto dall’adempimento di un obbligo di legge. 

D. Normativo mediante il quale la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad un soggetto di 

esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge ovvero esonera il soggetto 

dall’adempimento di un obbligo di legge. 

 

420. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio obbligatorio... 
A. L’imposizione tributaria. 

B. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

C. L’ordine di polizia. 

D. La servitù coattiva. 

 

421. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio personale... 
A. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

B. L’imposizione tributaria. 

C. L’ordine di polizia. 

D. La servitù coattiva. 

 

422. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio personale... 
A. L’ordine di polizia. 

B. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

C. L’imposizione tributaria. 

D. La servitù coattiva. 

 

423. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio reale... 
A. La servitù coattiva. 

B. L’ordine di polizia. 

C. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

D. L’imposizione tributaria. 

 

424. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio reale... 
A. L’occupazione d’urgenza. 

B. L’ordine di polizia. 

C. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

D. L’imposizione tributaria. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANCA DATI - Bando di Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore 

Amministrativo” - Cat. B3 posizione di accesso B3 di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 della L. N. 68/1999 

 

425. In base alla natura della situazione soggettiva sacrificata, i provvedimenti ablatori possono essere personali, 

obbligatori e reali. È un provvedimento ablatorio reale... 
A. L’espropriazione. 

B. L’ordine di polizia. 

C. L’ordine dell’autorità sanitaria. 

D. L’imposizione tributaria. 

 

426. Il divieto è un provvedimento... 
A. Mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

B. Mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta non discrezionale fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei 

destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

C. Mediante il quale la P.A., a seguito di un accertamento, fa sorgere tre nuovi obblighi giuridici a carico dei 

destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

D. Mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale, fa sorgere due nuovi obblighi giuridici a carico dei 

destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

 

427. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa 

(D.P.R. 445/2000) cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di certificazione? 
A. Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

B. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

D. Il documento, non sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

 

428. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa 

(D.P.R. 445/2000) cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà? 
A. Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza 

di questi, resa nelle forme previste. 

B. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C. Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

D. Il documento non sottoscritto dall’interessato, concernente solo stati e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, 

resa nelle forme previste. 

 

429. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa 

(D.P.R. 445/2000) cosa si intende per autenticazione di sottoscrizione? 
A. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

B. Il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 

C. Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza 

di questi, resa nelle forme previste. 

D. L’attestazione, da parte di un dipendente pubblico, che la sottoscrizione non è stata apposta in sua presenza, senza 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

 

430. Ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di documentazione amministrativa 

(D.P.R. 445/2000) cosa si intende per legalizzazione di firma? 
A. L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, 

nonché dell’autenticità della firma stessa. 

B. Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza 

di questi, resa nelle forme previste. 

C. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

D. L’attestazione non ufficiale della legale qualità di chi non ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed 

estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa. 
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431. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 
A. Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte 

di soggetti pubblici Italiani. 

B. Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 

C. I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per attestare residenza e cittadinanza. 

D. No. Al riguardo non si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani. 

 

432. Ai sensi di quanto prevede l’art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le disposizioni in materia di 

documentazione amministrativa, si applicano solo ai cittadini Italiani? 
A. No, si applicano ai cittadini Italiani e dell’Unione europea. 

B. No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese. 

C. Si, sempre. 

D. Si. si applicano solo ai cittadini Italiani.  

 

433. É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell’interesse di una persona 

che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute? 
A. Si, purché la dichiarazione contenga l’espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento. 

B. Si, ma solo nel caso in cui l’impedimento temporaneo sia superiore a sessanta giorni. 

C. No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale. 

D. No, mai. 

 

434. L’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 

abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna forma di 

abbreviazione? 
A. No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate. 

B. No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito formulario approvato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C. Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune. 

D. Si. Non è ammessa alcuna forma di abbreviazione. 

 

435. Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti soggetti può, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 
A. Pubblico ufficiale al quale il documento deve essere prodotto. 

B. Solo il pubblico ufficiale o un cancelliere. 

C. Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico. 

D. Un qualsiasi dipendente pubblico. 

 

436. Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente eseguire 

l’autenticazione di copie (atto o documento)? 
A. Pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale. 

B. Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ovunque presti servizio, purché autorizzato dal Sindaco o da un 

notaio. 

C. Pubblico ufficiale, ovunque presti la sua opera, previa esibizione dell’originale. 

D. Dipendente pubblico. 

 

437. Nei documenti d’identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa... 
A. Non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 

B. Può essere omessa l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta in tal senso da parte 

del richiedente. 

C. É necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile e dei figli a carico. 

D. É necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, dei figli a carico e l’ISEE. 
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438. In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di 

identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. É equipollente... 
A. Il porto d’armi. 

B. La tessera di abbonamento trasporto pubblico locale. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. Il libretto universitario. 

 

439. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione 

del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato 

equipollente alla carta d’identità? 
A. La patente nautica. 

B. La tessera di abbonamento trasporto pubblico locale. 

C. Il libretto di lavoro. 

D. Il libretto universitario. 

 

440. In tutti i casi in cui il Testo unico in materia di documentazione amministrativa richiede un documento di 

identità esso può essere sostituito da un documento di riconoscimento ritenuto equipollente. É 

equipollente... 
A. Il libretto di pensione. 

B. Il codice fiscale. 

C. L’atto di nascita. 

D. Il libretto di lavoro. 

 

441. La legislazione vigente consente che taluni stati, fatti, qualità personali siano comprovati mediante esibizione 

del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità. Quale documento è considerato 

equipollente alla carta d’identità? 
A. Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. 

B. La carta di credito. 

C. Libretto sanitario. 

D. La tessera di abbonamento trasporto pubblico locale. 

 

442. É legittima l’istanza prodotta agli organi dell’amministrazione pubblica sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto? 
A. Si, lo prevede espressamente l’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. No, ciò è escluso dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

C. L’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 lascia ampia facoltà al riguardo alla pubblica amministrazione. 

D. No, mai. 

 

443. Quale validità hanno, di norma, i certificati aventi ad oggetto stati, qualità personali e fatti soggetti a 

modificazione nel tempo? 
A. Sei mesi dalla data del rilascio. 

B. Un anno dalla data del rilascio. 

C. Tre mesi dalla data del rilascio. 

D. Diciotto mesi dalla data del rilascio. 

 

444. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A. L’estratto dell’atto di nascita.  

B. L’iscrizione alle liste elettorali. 

C. Il godimento dei diritti politici. 

D. La residenza. 
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445. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 

validità illimitata. Quale certificato ha validità illimitata? 
A. Il certificato di titolo di studio. 

B. Il certificato penale-casellario. 

C. Lo stato di famiglia. 

D. La residenza. 

 

446. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Il godimento dei diritti politici. 

B. Il certificato di titolo di studio. 

C. L’estratto atto di nascita. 

D. Il certificato di morte. 

 

447. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di 

norma validità di sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 
A. Il certificato penale. 

B. Il certificato di titolo di studio. 

C. L’estratto atto di nascita. 

D. Il certificato di morte. 

 

448. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di cittadinanza nel caso in cui 

all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di 

riconoscimento ove tale dato risulta attestato? 
A. No, il divieto è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all’ente 

interessato. 

C. La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi quindi che la P.A. possa agire in tal senso. 

D. Si, sempre. 

 

449. La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all’atto 

della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove 

tale dato risulta attestato? 

A. No, il divieto è espressamente previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 

B. Dipende dall’amministrazione e dall’uso. 

C. Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

D. Si, sempre. 

 

450. Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi 

di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro 

documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore... 

A. I certificati medici. 

B. I certificati attestanti l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto. 

C. I certificati attestanti la qualità di pensionato. 

D. I certificati di residenza. 

 

451. Dispone l’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000, che non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse 

disposizioni della normativa di settore,... 

A. I certificati di origine. 

B. I certificati attestanti l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto. 

C. I certificati attestanti la qualità di studente. 

D. I certificati attestanti la qualità di pensionato. 
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452. Secondo la “teoria funzional-procedimentale” il provvedimento è... 

A. L’espressione tipica del potere amministrativo, nella misura in cui consente di manifestare all’esterno la volontà 

della P.A. ed è idoneo ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei terzi. 

B. Un atto che promana da un’autorità amministrativa nell’esercizio di poteri di autonomia privata. 

C. Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l’amministrazione 

persegue finalità pubbliche. 

D. L’espressione non formale del potere amministrativo inidonea ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei 

terzi. 

 

453. Secondo la “teoria negoziale” il provvedimento è... 

A. Una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale l’amministrazione 

persegue finalità pubbliche. 

B. L’espressione tipica del potere amministrativo, nella misura in cui consente di manifestare all’esterno la volontà 

della P.A. ed è idoneo ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei terzi. 

C. Un atto che promana da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione pubblica. 

D. L’espressione non formale del potere amministrativo inidonea ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei 

terzi. 

 

454. Con riferimento alle diverse nozioni di provvedimento amministrativo, secondo quale teoria il 

provvedimento è una manifestazione di volontà, espressione di discrezionalità amministrativa, con la quale 

l’amministrazione persegue finalità pubbliche? 

A. Teoria negoziale. 

B. Teoria funzional-procedimentale. 

C. Teoria formale. 

D. Teoria finalistica. 

 

455. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’”unilateralità”... 

A. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

B. Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 

C. Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 

D. Segnala che il provvedimento ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

 

456. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi la “tipicità”... 

A. Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 

B. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

C. Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 

D. Indica che i provvedimenti non sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 

 

457. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale tra essi 

è espressione del principio di legalità? 

A. Tipicità. 

B. Unilateralità. 

C. Esecutività. 

D. Inoppugnabilità. 

 

458. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale tra essi 

è espressione del principio di legalità? 

A. Nominatività. 

B. Esecutività. 

C. Unilateralità. 

D. Inoppugnabilità. 
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459. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi con la “nominatività”... 

A. Si sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 

B. Si indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 

C. Si segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

D. Si sottolinea che essi non sono solo quelli previsti dal legislatore. 

 

460. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’“imperatività o autoritarietà”... 

A. Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 

B. Sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore. 

C. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

D. Consiste nella sua inidoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 

 

461. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’“inoppugnabilità”... 

A. È l’idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l’impugnazione.  

B. Indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge. 

C. Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere. 

D. È l’inidoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l’impugnazione.  

 

462. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’“efficacia”... 

A. È intesa come l’idoneità dello stesso a produrre effetti. 

B. Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 

C. È l’idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l’impugnazione. 

D. È intesa come l’inidoneità dello stesso a produrre effetti. 

 

463. Con riferimento ai caratteri propri dei provvedimenti amministrativi l’“esecutività”... 

A. È intesa come l’idoneità del provvedimento efficace ad essere eseguito. 

B. Consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso. 

C. È l’idoneità del provvedimento a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l’impugnazione.  

D. È intesa come l’inidoneità del provvedimento efficace ad essere eseguito. 

 

464. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale 

carattere segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per 

esistere? 

A. Unilateralità 

B. Tipicità e nominatività. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Efficacia. 

 

465. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale 

carattere indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge? 

A. Tipicità. 

B. Inoppugnabilità. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Efficacia ed esecutività. 

 

466. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Con quale 

carattere si sottolinea che essi sono solo quelli previsti dal legislatore? 

A. Nominatività. 

B. Unilateralità. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Inoppugnabilità. 
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467. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale carattere 

consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità di alcun consenso? 

A. Imperatività o autoritarietà. 

B. Tipicità e nominatività. 

C. Unilateralità. 

D. Inoppugnabilità. 

 

468. Secondo la dottrina prevalente i caratteri propri del provvedimento amministrativo sono... unilateralità; 

tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. Quale carattere 

identifica la sua idoneità a divenire definitivo decorso un breve termine di decadenza per l’impugnazione? 

A. Inoppugnabilità. 

B. Imperatività o autoritarietà. 

C. Unilateralità. 

D. Tipicità e nominatività. 

 

469. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo i termini esecutività, eseguibilità e 

esecutorietà identificano caratteristiche diverse. L’esecutività... 

A. Rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito. 

B. Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possano prodursi. 

C. Consiste nel potere, in capo all’amministrazione, di attuare in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, 

senza dover ricorrere all’autorità giurisdizionale. 

D. Rappresenta l’inidoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito. 

 

470. Con riferimento ai caratteri propri del provvedimento amministrativo i termini esecutività, eseguibilità e 

esecutorietà identificano caratteristiche diverse. L’esecutorietà... 

A. Consiste nel potere, in capo all’amministrazione, di attuare in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, 

senza dover ricorrere all’autorità giurisdizionale. 

B. Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possano prodursi. 

C. Rappresenta l’idoneità del provvedimento amministrativo ad essere eseguito. 

D. Consiste nella facoltà di attuare in maniera non coattiva la determinazione provvedimentale, senza dover ricorrere 

all’autorità giurisdizionale. 

 

471. Esecutività, eseguibilità esecutorietà ed altri, quale delle citate caratteristiche del provvedimento consiste nel 

potere, in capo all’amministrazione, di attuare in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, 

senza dover ricorrere all’autorità giurisdizionale? 

A. Esecutorietà. 

B. Eseguibilità. 

C. Esecutività. 

D. Inoppugnabilità. 

 

472. L’esecutorietà del provvedimento amministrativo... 

A. Consiste nel potere, in capo all’amministrazione, di attuare coattivamente la determinazione provvedimentale. 

B. È l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici. 

C. Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi. 

D. Consiste nella facoltà, in capo all’amministrazione, di attuare la determinazione provvedimentale. 

 

473. L’esecutorietà del provvedimento amministrativo... 

A. Rappresenta un carattere eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente 

l’adempimento è limitato ai soli casi previsti dalla legge. 

B. È l’attitudine dell’atto a produrre effetti giuridici. 

C. Rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti del provvedimento possono prodursi. 

D. Rappresenta un carattere non eccezionale del provvedimento, in quanto il potere di imporre coattivamente 

l’adempimento non è limitato ai soli casi previsti dalla legge. 
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474. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre 

all’unilateralità? 

A. Tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. 

B. Tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità. 

C. Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività. 

D. Esclusivamente imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. 

 

475. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre alla 

tipicità e nominatività? 

A. Unilateralità; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. 

B. Legalità; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività. 

C. Unilateralità; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità. 

D. Unilateralità; buona amministrazione; inoppugnabilità. 

 

476. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre 

all’imperatività o autoritarietà? 

A. Unilateralità; tipicità e nominatività; inoppugnabilità; efficacia ed esecutività. 

B. Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità. 

C. Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività. 

D. Legalità; pubblicità e trasparenza. 

 

477. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre 

all’inoppugnabilità? 

A. Unilateralità; tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; efficacia ed esecutività. 

B. Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; proporzionalità. 

C. Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; esecutività. 

D. Unilateralità; buona amministrazione e proporzionalità. 

 

478. Secondo la dottrina prevalente quali solo i caratteri propri del provvedimento amministrativo oltre 

all’efficacia ed esecutività? 

A. Unilateralità; tipicità e nominatività; imperatività o autoritarietà; inoppugnabilità. 

B. Legalità; tipicità e nominatività; pubblicità e trasparenza; inoppugnabilità; esecutività. 

C. Unilateralità; tipicità e nominatività; buona amministrazione; inoppugnabilità; proporzionalità. 

D. Unilateralità; buona amministrazione e inoppugnabilità. 

 

479. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “imperatività o autoritarietà” 

ovvero... 

A. La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

B. L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente dal 

fatto che lo stesso sia valido o invalido. 

C. Che i provvedimenti debbano essere previsti dalla legge che ne deve individuare funzione e contenuto. 

D. L’incapacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

 

480. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “esecutività” ovvero... 

A. L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente dal 

fatto che lo stesso sia valido o invalido. 

B. L’attitudine ad essere portati ad esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e senza necessità 

di ottenere preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale. 

C. Che ogni provvedimento deve rispondere ad una causa tipica della norma che ne definisce il contenuto. 

D. L’inidoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente 

dal fatto che lo stesso sia valido o invalido. 
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481. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “esecutorietà” ovvero... 

A. L’attitudine ad essere portati ad esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e senza necessità 

di ottenere preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale. 

B. Che comporta che la legge definisca finalità ed effetti del provvedimento. 

C. Che ad ogni interesse pubblico corrisponde un certo tipo di atto definito e disciplinato dalla legge. 

D. L’inattitudine ad essere portati ad esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e con senza 

necessità di ottenere preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale. 

 

482. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “inoppugnabilità” ovvero... 

A. L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali. 

B. Che impone che la legge individui gli schemi provvedimentali da utilizzare per il perseguimento delle singole 

finalità di interesse pubblico e per la produzione delle singole tipologie di effetti giuridici. 

C. La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

D. La possibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali. 

 

483. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “tipicità” ovvero... 

A. Che i provvedimenti debbano essere previsti dalla legge che ne deve individuare funzione e contenuto. 

B. L’attitudine ad essere portati ad esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e senza necessità 

di ottenere preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale. 

C. La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

D. Che i provvedimenti non debbano essere previsti dalla legge che ne dovrebbe individuare funzione e contenuto. 

 

484. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “tipicità” ovvero... 

A. Che ogni provvedimento deve rispondere ad una causa tipica prevista dalla norma che ne definisce il contenuto. 

B. L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali. 

C. La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

D. Che ogni provvedimento non deve rispondere ad una causa tipica prevista dalla norma che ne definisce il contenuto. 

 

485. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “tipicità”... 

A. Che comporta che la legge definisca finalità ed effetti del provvedimento. 

B. L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali. 

C. L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente dal 

fatto che lo stesso sia valido o invalido. 

D. Che non comporta che la legge definisca finalità ed effetti del provvedimento. 

 

486. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “nominatività” ovvero... 

A. Che ad ogni interesse pubblico corrisponde un certo tipo di atto definito e disciplinato dalla legge. 

B. L’attitudine ad essere portati ad esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e senza necessità 

di ottenere preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale. 

C. L’impossibilità per i destinatari di ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali. 

D. Che ad ogni interesse pubblico non corrisponde un certo tipo di atto definito e disciplinato dalla legge. 

 

487. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l’altro, del carattere della “nominatività”... 

A. Che impone che la legge individui gli schemi provvedimentali da utilizzare per il perseguimento delle singole 

finalità di interesse pubblico e per la produzione delle singole tipologie di effetti giuridici. 

B. La capacità del provvedimento di produrre effetti giuridici in capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la 

collaborazione degli stessi. 

C. L’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente dal 

fatto che lo stesso sia valido o invalido. 

D. Che impone che la legge non individui gli schemi provvedimentali da utilizzare per il perseguimento delle singole 

finalità di interesse pubblico e per la produzione delle singole tipologie di effetti giuridici. 
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488. Quale carattere consiste nella capacità del provvedimento amministrativo di produrre effetti giuridici in 

capo a terzi senza che sia necessario il consenso o la collaborazione delle stessi? 

A. Imperatività o autoritarietà. 

B. Tipicità. 

C. Nominatività. 

D. Esecutività. 

 

489. Quale carattere del provvedimento amministrativo si sostanzia nell’idoneità a produrre effetti in modo 

automatico ed immediato una volta divenuto efficacie, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia valido o 

invalido? 

A. Esecutività. 

B. Imperatività o autoritarietà. 

C. Inoppugnabilità. 

D. Tipicità. 

 

490. Quale carattere del provvedimento amministrativo si sostanzia nell’attitudine ad essere portato ad 

esecuzione coattivamente anche contro la volontà del destinatario e senza necessità di ottenere 

preventivamente una conforme pronuncia giurisdizionale? 

A. Esecutorietà. 

B. Nominatività. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Inoppugnabilità. 
 

491. Quale carattere del provvedimento amministrativo si sostanzia nell’impossibilità per i destinatari di 

ricorrere contro il provvedimento una volta decorsi i termini decadenziali? 

A. Inoppugnabilità. 

B. Esecutività. 

C. Esecutorietà. 

D. Nominatività. 

 

492. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che i provvedimenti debbano essere previsti dalla 

legge che ne deve individuare funzione e contenuto? 

A. Tipicità. 

B. Imperatività o autoritarietà. 

C. Esecutività. 

D. Esecutorietà. 
 

493. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che ogni provvedimento deve rispondere ad una 

causa tipica della norma che ne definisce il contenuto? 

A. Tipicità. 

B. Inoppugnabilità. 

C. Esecutorietà. 

D. Esecutività. 

 

494. Quale carattere del provvedimento amministrativo comporta che la legge definisca finalità ed effetti del 

provvedimento? 

A. Tipicità. 

B. Esecutività. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Inoppugnabilità. 

 

495. Quale carattere del provvedimento amministrativo implica che ad ogni interesse pubblico corrisponde un 

certo tipo di atto definito e disciplinato dalla legge? 

A. Nominatività. 

B. Esecutorietà. 

C. Esecutività. 

D. Inoppugnabilità. 
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496. Quale carattere del provvedimento amministrativo impone che la legge individui gli schemi provvedimentali 

da utilizzare per il perseguimento delle singole finalità di interesse pubblico e per la produzione delle singole 

tipologie di effetti giuridici? 

A. Nominatività. 

B. Inoppugnabilità. 

C. Imperatività o autoritarietà. 

D. Esecutività. 

 

497. I provvedimenti amministrativi possono essere solo quelli previsti dall’ordinamento con riferimento sia al 

contenuto che alla funzione che lo stesso è destinato a realizzare. Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Della tipicità. 

B. Dell’inoppugnabilità. 

C. Dell’autoritarietà. 

D. Dell’esecutività. 

 

498. I provvedimenti amministrativi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso 

dell’interessato, decorsi i termini perentori. Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Dell’inoppugnabilità. 

B. Dell’esecutorietà. 

C. Della tipicità. 

D. Dell’esecutività. 

 

499. I provvedimenti amministrativi sono caratterizzati dalla forza giuridica consistente nell’imporre 

unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari. Vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Dell’autoritarietà. 

B. Dell’inoppugnabilità. 

C. Della tipicità. 

D. Dell’esecutorietà. 

 

500. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, provvedimenti amministrativi della pubblica amministrazione 

possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi, vale a dire che sono dotati del carattere... 

A. Dell’esecutorietà. 

B. Della tipicità. 

C. Dell’inoppugnabilità. 

D. Dell’esecutività. 

 

501. L’imperatività del provvedimento amministrativo consiste... 

A. Nella sua capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni soggettive, a prescindere dal consenso di chi 

subisce tale conseguenza. 

B. Nella sua capacità di essere portato ad esecuzione direttamente dalla pubblica amministrazione coi suoi mezzi, senza 

che essa sia tenuta a rivolgersi al giudice per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. 

C. Nell’astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri. 

D. Nella sua incapacità di costituire, modificare o estinguere situazioni soggettive, a prescindere dal consenso di chi 

subisce tale conseguenza. 

 

502. La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia... 

A. Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale. 

B. Nel potere della pubblica amministrazione di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto 

amministrativo. 

C. Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti. 

D. Nella non riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale. 
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503. I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell’esecutorietà, vale a dire che... 

A. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente 

l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. 

B. Possono essere solo quelli previsti dall’ordinamento per contenuto o funzione. 

C. Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell’interesse definito dalla legge. 

D. Le pubbliche amministrazioni non possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. 

 

504. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell’inoppugnabilità, vale a dire... 

A. Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell’interessato, decorsi i termini perentori. 

B. Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell’interesse definito dalla legge. 

C. Sono sempre imperativi ed esecutivi. 

D. Sono suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell’interessato. 

 

505. I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che... 

A. A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla 

legge. 

B. Possono essere solo quelli previsti dall’ordinamento per contenuto o funzione. 

C. Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento 

sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale. 

D. A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare non è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla 

legge. 

 

506. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. I primi... 

A. Sono necessari giuridicamente per dar vita all’atto. 

B. Si sostanziano esclusivamente nell’agente e nel destinatario. 

C. Si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 

D. Non sono necessari giuridicamente per dar vita all’atto. 

 

507.  Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo... 

A. Sono necessari giuridicamente per dar vita all’atto. 

B. Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell’atto. 

C. Possono o meno essere presenti in un atto. 

D. Non sono necessari giuridicamente per dar vita all’atto. 

 

508. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. I primi... 

A. Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B. Si considerano sempre inseriti nel provvedimento anche se non vi compaiono espressamente. 

C. Si sostanziano esclusivamente nell’agente e nell’oggetto. 

D. Qualora mancanti non comportano la nullità del provvedimento. 

 

509. Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo... 

A. Qualora mancanti comportano la nullità del provvedimento. 

B. Costituiscono clausole accessorie che incidono sugli effetti dell’atto. 

C. Possono o meno essere presenti in un atto. 

D. Qualora mancanti non comportano la nullità del provvedimento. 

 

510. Gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo possono essere essenziali o accidentali. Quelli 

accidentali... 

A. Possono o meno essere presenti in un atto. 

B. Se assenti comportano sempre la nullità dell’atto. 

C. Si sostanziano esclusivamente nel soggetto e nell’oggetto. 

D. Qualora mancanti non comportano la nullità del provvedimento. 
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511. Gli elementi accidentali sono apponibili ai provvedimenti amministrativi? 

A. Si, sono apponibili termini, condizioni e riserve. 

B. Sono apponibili solo i termini. 

C. No, la legge sul procedimento amministrativo lo esclude espressamente. 

D. Sono apponibili solo le condizioni. 

 

512. Gli elementi accidentali del provvedimento amministrativo... 

A. Possono o meno essere presenti in un atto. 

B. Sono necessari giuridicamente per dar vita all’atto. 

C. Se assenti comportano sempre la nullità dell’atto. 

D. Non possono essere presenti in un atto. 

 

513. L’autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale (art. 18 

D.P.R. 445/2000)? 

A. Sì. 

B. No, può essere fatta solo da un notaio o dal segretario comunale. 

C. No, può essere fatta solo da un cancelliere. 

D. No, mai. 

 

514. Recita l’art. 41 del Testo unico sulla documentazione amministrativa che... “I certificati rilasciati dalle 

pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno 

validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio se disposizioni di 

legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”. Quale certificato non ha validità illimitata? 

A. Certificato dei carichi pendenti. 

B. Certificato che attesti la data e il luogo di morte del coniuge. 

C. Certificato di qualifica professionale posseduta. 

D. Certificato di residenza. 

 

515. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, 

gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello 

stesso (art. 45 D.P.R. n. 445/2000)? 

A. Sì, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non 

hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. 

B. È sempre in facoltà dell’amministrazione prendere o meno in considerazione documenti di identità o di 

riconoscimento non in corso di validità. 

C. No, nessuno stato, fatto o qualità personale può essere comprovato mediante esibizione di documenti non in corso di 

validità. 

D. No, anche se l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non 

hanno subìto variazioni dalla data del rilascio. 

 

516. A norma di quanto dispone l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni procedenti sono tenute ad 

effettuare idonei controlli... 

A. Anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

B. Solo nel caso in cui in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

C. Solo nel caso in cui le stesse vengano in qualsiasi modo a conoscenza che le dichiarazioni sostitutive siano 

palesemente false. 

D. Solo nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 

517. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, la trasmissione telematica di comunicazioni che 

necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono... 

A. Mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida. 

B. Unicamente mediante la posta elettronica certificata. 

C. Mediante la posta elettronica, a cui faccia seguito una comunicazione cartacea. 

D. Mediante la posta elettronica o altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida. 
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518. Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, qualunque dato trattato da una Pubblica 

Amministrazione... 

A. È reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, con le esclusioni previste dallo stesso codice 

dell’amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 

B. È accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo su dimostrato e rilevante interesse di queste ultime ad 

acquisirlo 

C. È reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, a prescindere della normativa in materia di 

protezione dei dati personali in quanto la comunicazione avviene inter-amministrazione 

D. È accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni solo se sia necessario alla persecuzione di un reato procedibile 

d’ufficio. 

 

519. Ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 445/2000, il sistema di gestione informatica dei documenti delle Pubbliche 

Amministrazioni deve... 

A. Consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati. 

B. Garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei soli documenti in entrata. 

C. Garantire la pubblicità dei documenti registrati. 

D. Consentire l’accesso a tutte informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, anche se riguardano dati 

personali e sensibili di altri soggetti. 

 

520. Ai sensi dell’art. 44, comma 1-ter, del D.Lgs. 82/2005, il sistema di conservazione dei documenti informatici... 

A. Assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, 

secondo le modalità indicate nelle linee guida. 

B. Assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, a 

prescindere dalle modalità con cui venga implementato. 

C. Assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, 

solo laddove vengano conservati i documenti cartacei oggetto di dematerializzazione. 

D. Assicura, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di leggibilità e reperibilità del documento, ma non quelle 

di autenticità, integrità e affidabilità. 

 

521. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, cosa si intende per “legalizzazione di firma”? 

A. L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, 

nonché dell’autenticità della firma stessa. 

B. L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma, ma non dell’autenticità della firma stessa. 

C. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

D. L’attestazione, da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, della legale qualità di chi ha 

apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti. 

 

522. Ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 445/2000... 

A. Gli atti ricevuti dai notai sono redatti con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo. 

B. Il testo degli atti pubblici può contenere correzioni solo se la stesura originaria è illeggibile. 

C. Gli atti ricevuti dai notai sono redatti solo in forma elettronica. 

D. Negli atti pubblici non sono ammesse abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera, neanche se di uso 

comune. 

 

523. Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 445/2000, il sistema di registrazione di protocollo deve consentire la 

produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito... 

A. Dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. 

B. Dall’elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo nell’arco di un giorno. 

C. Dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di due giorni. 

D. Dall’elenco delle informazioni contrassegnate come registrate con sistema di protocollo nell’arco di due giorni. 
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524. Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “Carta nazionale dei servizi”... 

A. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

B. Il documento rilasciato su qualunque supporto per consentire l’accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

C. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso, per via cartacea, ai servizi erogati dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

D. Il documento rilasciato su supporto analogico per consentire l’accesso, per via telematica, ai servizi erogati dalle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

525. Ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.Lgs. 82/2005, la consultazione online dell’Indice nazionale dei 

domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone 

fisiche e degli altri enti di diritto privato... 

A. È consentita a chiunque, senza necessità di autenticazione. 

B. È consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, senza necessità di autenticazione. 

C. È consentita a chiunque, previa autenticazione digitale. 

D. È consentita ai soli dipendenti di uffici pubblici, previa autenticazione. 

 

526. L’articolo 32 del D.Lgs. 82/2005 pone a carico del titolare di firma elettronica qualificata tutti i seguenti 

obblighi, tranne... 

A. Procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico. 

B. Adottare tutte le misure organizzative idonee a evitare danno ad altri. 

C. Assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del 

dispositivo di firma da remoto. 

D. Adottare tutte le misure tecniche idonee a evitare danno ad altri. 

 

527. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA. 

A. Le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

B. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l’amministrazione non ha potere di consultazione 

diretta degli archivi dell’amministrazione certificante. 

C. Laddove le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 

d’ufficio, costituenti anche falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato 

di tale irregolarità. 

D. Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, l’amministrazione deve richiedere all’amministrazione 

certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, autorizzazione scritta alla consultazione diretta degli 

archivi. 

 

528. Ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 82/2005, gli scambi di documenti informatici nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC) costituiscono invio documentale valido a ogni effetto di legge... 

A. Se realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di 

sicurezza. 

B. Se realizzati nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza. 

C. Con esclusione delle attività connesse al processo civile, penale, amministrativo e tributario. 

D. Con esclusione delle attività connesse al processo penale, contabile, tributario, amministrativo e tributario. 

 

529. Ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a realizzare siti 

istituzionali rispettando i seguenti principi, TRANNE uno; quale? 

A. Economicità. 

B. Accessibilità. 

C. Semplicità di consultazione. 

D. Chiarezza di linguaggio. 
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530. Ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 82/2005, con la sigla INI-PEC si intende... 

A. Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti. 

B. Istruzioni nazionali integrate per l’utilizzo dei sistemi informatici nella p.a.. 

C. Information and innovation per le tecnologie di comunicazione. 

D. Indicazioni nazionali per l’informatica economica. 

 

531. Ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 445/2000, quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla 

segnatura di protocollo? 

A. Si tratta dell’apposizione o dell’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, 

delle informazioni riguardanti il documento stesso. 

B. Le informazioni digitali minime previste per la segnatura di protocollo sono il progressivo di protocollo e la data di 

protocollo. 

C. La segnatura di protocollo consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile anche in assenza 

dell’indicazione della data di protocollo. 

D. Si tratta dell’apposizione all’originale del documento, in forma transitoria e modificabile, delle informazioni 

riguardanti il documento stesso. 

 

532. Secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà NON può riguardare... 

A. Situazioni di disabilità. 

B. Conformità all’originale della copia di un atto conservato dalla pubblica amministrazione. 

C. Qualità personali di persone diverse dall’interessato di cui l’interessato ha diretta conoscenza. 

D. Qualità personali che sono a diretta conoscenza dell’interessato. 

 

533. Ai sensi dell’articolo 59 del D.P.R. 445/2000, per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

da parte di soggetti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione... 

A. È ammessa la funzione di ricerca presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico. 

B. Le informazioni e i documenti sono messi a disposizione esclusivamente in via telematica. 

C. È ammesso l’accesso, anche per via telematica, presso un qualunque ufficio dell’amministrazione interessata. 

D. È ammesso l’accesso solo a seguito di autorizzazione di un dirigente amministrativo della Pubblica 

Amministrazione. 

 

534. A norma dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, se l’interessato deve presentare al gestore di un pubblico 

servizio la copia autentica di un documento, può presentare copia e richiederne l’autenticazione... 

A. Esibendo il documento originale. 

B. Lasciando al gestore copia del documento originale non autenticata. 

C. Dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all’originale. 

D. Esibendo l’originale e lasciandolo in custodia al gestore per un tempo sufficiente a effettuare i controlli. 

 

535. L’art. 44 del D.Lgs. 82/2005 prevede l’obbligo di organizzare il sistema di gestione informatica dei 

documenti delle Pubbliche Amministrazioni... 

A. Anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema 

pubblico di ricerca documentale nel rispetto delle linee guida. 

B. Anche in modo da assicurare che sia informato ai più recenti ritrovati tecnologici e sia protetto da eventuali attacchi 

“hacker”. 

C. Anche in modo che sia assicurata la duplicazione informatica dei documenti cartacei esistenti. 

D. Anche in modo da favorire la libera consultazione per il singolo cittadino, in rispondenza al principio di trasparenza 

sul quale si informa la pubblica amministrazione. 
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536. Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 82/2005, la “carta di identità elettronica” è... 

A. Il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico 

dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare. 

B. Il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto magnetico 

dalle amministrazioni provinciali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare. 

C. Ogni documento munito di elementi per l’identificazione giuridica del titolare, rilasciato su supporto informatico 

dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l’identità lavorativa del suo titolare. 

D. Il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico 

dalle amministrazioni comunali, con la esclusiva finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare. 

 

537. Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 445/2000, che cosa si intende per “autenticazione di sottoscrizione”? 

A. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. 

B. La dichiarazione, da parte del privato, che sottoscrizione è stata apposta in presenza dei requisiti di legge. 

C. L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, 

nonché dell’autenticità della firma stessa. 

D. La dichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione all’autenticità della sottoscrizione e all’identità della 

persona che sottoscrive. 

 

538. A norma dell’articolo 33 del D.P.R. 445/2000, le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da 

valere nello Stato... 

A. Sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari Italiane all’estero. 

B. Sono legalizzate dall’ufficio scolastico regionale competente per territorio. 

C. Dal direttore dei servizi generali e amministrativi che riceve i documenti. 

D. Dal dirigente scolastico che riceve i documenti. 

 

539. A norma dell’articolo 15-bis del D.P.R. 445/2000, le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, 

del Codice di procedura civile relative alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle 

Pubbliche Amministrazioni si applicano... 

A. Ai soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate. 

B. Ai soggetti interessati e dai soggetti diversi dagli interessati. 

C. Ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dal titolare. 

D. Ai soggetti interessati e ai soggetti diversi dalle persone delegate dagli interessati. 

 

540. Ai sensi dell’articolo 72 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell’accertamento d’ufficio, le amministrazioni 

certificanti... 

A. Individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 

B. Non possono valersi di procedure di accesso diretto ai dati detenuti dalle amministrazioni procedenti, ma devono 

rivolgersi al soggetto apicale di queste ultime. 

C. Sottoscrivono accorti e intese con le amministrazioni procedenti per gestire, garantire e verificare la trasmissione dei 

dati. 

D. Devono consentire l’accesso diretto e immediato ai propri dati da parte delle amministrazioni procedenti quale unica 

forma di accertamento d’ufficio. 

 

541. Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, il recupero su supporto informatico dei documenti e 

degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria od opportuna la conservazione... 

A. Viene valutato dalle pubbliche amministrazioni in termini di rapporto tra costi e benefici. 

B. Viene attuato dalle pubbliche amministrazioni sulla base delle risorse annualmente destinate a tale scopo. 

C. Viene realizzato dall’ AgID se sono presenti sufficienti risorse umane e strumentali. 

D. Viene realizzato dalle Pubbliche Amministrazioni entro il termine perentorio di dieci giorni. 
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542. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti 

si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici... 

A. Se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono 

conformi alle linee guida. 

B. Solo nel caso in cui gli interessati non ne contestino la conformità con il documento originale. 

C. Laddove le pubbliche amministrazioni mettano a disposizione tutti i sistemi previsti a norma di legge per garantire 

la consultabilità dei documenti. 

D. In nessun caso, se gli interessati richiedono la visione del documento cartaceo. 

 

543. In base all’articolo 30 del D.P.R. 445/2000, per la legalizzazione di firme il pubblico ufficiale legalizzante 

deve, tra gli altri, obbligatoriamente indicare... 

A. Il proprio nome e cognome e la data. 

B. Il proprio cognome, la data e le ragioni della legalizzazione. 

C. Solo le ragioni della legalizzazione. 

D. Solo il proprio nome e cognome. 

 

544. Ai sensi dell’articolo 59 del D.P.R. 445/2000, per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, le pubbliche amministrazioni... 

A. Determinano i criteri tecnici e organizzativi per l’impiego del sistema di gestione informatica dei documenti per il 

reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti. 

B. Stabiliscono i criteri tecnici e organizzativi per la gestione del sistema di gestione informatica dei documenti per il 

reperimento e la visualizzazione dei documenti. 

C. Propongono all’agenzia per l’Italia digitale i criteri tecnici e organizzativi per l’impiego del sistema di gestione 

informatica dei documenti per il reperimento e la stampa delle informazioni e dei documenti. 

D. Propongono al ministero per i beni culturali i criteri tecnici per l’impiego del sistema di gestione informatica dei 

documenti per la stampa delle informazioni e dei documenti. 

 

545. Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “formato aperto”... 

A. Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari 

per la fruizione dei dati stessi. 

B. Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, i cui dati sono fruibili in modalità informatica o 

cartacea. 

C. Un formato di dati accessibile attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

D. Un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente, contenuto esclusivamente in un documento 

analogico. 

 

546. In base all’articolo 17 del D.Lgs. 82/2005, il difensore civico per il digitale... 

A. Segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. 

B. Commina sanzioni pecuniarie per violazioni al codice dell’amministrazione digitale. 

C. Propone sanzioni disciplinari per violazioni al codice dell’amministrazione digitale. 

D. Propone sanzioni pecuniarie per violazioni al codice dell’amministrazione digitale. 

 

547. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 82/2005, l’inosservanza della disposizione che stabilisce l’utilizzo della posta 

elettronica o la cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche 

Amministrazioni, comporta... 

A. Responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno 

erariale. 

B. Soltanto responsabilità disciplinare, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale. 

C. Soltanto responsabilità dirigenziale, senza alcuna responsabilità per danno erariale. 

D. Nessuna amministrativa, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale. 

 

548. A norma dell’articolo 15-bis del D.P.R. 445/2000, nei biglietti e negli inviti di presentazione... 

A. Sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine. 

B. Sono indicate solo le informazioni per le quali sussista il consenso dell’interessato. 

C. Possono essere indicate tutte le informazioni, escluse quelle mediche e giudiziarie. 

D. Non possono essere indicate informazioni personali. 
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549. Secondo l’articolo 50-ter del D.Lgs. 82/2005, quale soggetto promuove la progettazione, lo sviluppo e la 

sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati? 

A. La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

B. Il Ministero dello Sviluppo Economico. 

C. L’Agenzia per l’Italia digitale. 

D. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 

550. In base all’articolo 62 del D.P.R. 445/2000, chi si occupa di disporre, in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi 

supporti informatici? 

A. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti. 

B. Il dirigente dell’Area organizzativa omogenea. 

C. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico. 

D. Il responsabile del procedimento. 

 

551. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive... 

A. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 

B. Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono solo nel caso in cui vengano accettate e controfirmate 

dalla pubblica amministrazione cui vengono rese. 

C. Hanno validità temporale illimitata. 

D. Hanno validità temporale corrispondente al fine per cui vengono rese. 

 

552. In base all’articolo 47 del D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni 

avvengono... 

A. Mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa. 

B. Per mezzo della posta ordinaria o, in subordine, in via telematica. 

C. Con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza. 

D. Esclusivamente mediante posta elettronica certificata. 

 

553. Secondo l’articolo 74, comma 2, del D.P.R. 445/2000, la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di 

notorietà da parte dell’Amministrazione... 

A. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 

B. È obbligatoria nei confronti degli uffici pubblici. 

C. È una modalità alternativa all’acquisizione di dichiarazione sostitutiva. 

D. È obbligatoria nei confronti dei privati. 

 

554. Secondo l’articolo 4 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare... 

A. È comunque raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. 

B. Non richiede il previo accertamento dell’identità del dichiarante. 

C. Va raccolta dal pubblico ufficiale solo se la dichiarazione concerne la materia fiscale. 

D. Non può in alcun caso essere accettata dal pubblico ufficiale. 

 

555. Ai sensi dell’articolo 59 del D.P.R. 445/2000, nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che 

consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti detenuti dalla Pubblica 

Amministrazione da parte dell’interessato... 

A. Le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione del soggetto anche mediante 

l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico. 

B. Le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto, anche 

mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma elettronica del documento informatico. 

C. Le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto e le 

funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti. 

D. Le misure organizzative e le norme tecniche determinano le modalità di identificazione diretta del soggetto, anche 

mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma rafforzata del documento informatico. 
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556. In base all’articolo 57 del D.P.R. 445/2000, la numerazione di protocollo è rinnovata... 

A. Ogni anno solare. 

B. Ogni sei mesi. 

C. Ogni sette giorni. 

D. Ogni giorno. 

 

557. Ai sensi dell’articolo 62 del D.P.R. 445/2000... 

A. È possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli 

che fanno riferimento a procedimenti conclusi. 

B. È possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli 

che fanno riferimento a procedimenti pendenti. 

C. È possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile dei fascicoli che fanno riferimento ai procedimenti 

conclusi e a quelli pendenti. 

D. È possibile il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli 

che fanno riferimento ai procedimenti conclusi e a quelli pendenti. 

 

558. L’articolo 8 del D.Lgs. 82/2005 pone a carico di determinati soggetti il compito di promuovere iniziative per 

favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini. Quale dei seguenti soggetti NON è incluso? 

A. Le banche. 

B. Le autonomie locali. 

C. I gestori di pubblici servizi. 

D. Lo Stato. 

 

559. Ai sensi dell’articolo 44 del D.P.R. 445/2000... 

A. Gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità 

consolari Italiane all’estero, vengono acquisiti d’ufficio. 

B. Gli estratti degli atti di stato civile, ove formati o tenuti dagli Uffici dello stato civile in Italia, sono soggetti a 

controllo annuale. 

C. Non è ammessa l’acquisizione d’ufficio degli estratti degli atti di stato civile formati o tenuti dagli uffici dello stato 

civile in Italia o dalle autorità consolari Italiane all’estero. 

D. Le amministrazioni possono provvedere all’acquisizione d’ufficio degli estratti degli atti di stato civile in presenza 

di una indispensabile necessità. 

 

560. In base all’art. 67 del D.P.R. 445/2000, a chi spetta formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie 

documentarie trasferite nell’archivio di deposito? 

A. Al responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. 

B. Al responsabile della conservazione. 

C. Al coordinatore della gestione documentale. 

D. Al responsabile della privacy. 

 

561. In base all’art. 1 del D.P.R. 445/2000, cosa si intende per firma digitale? 

A. Un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, che 

consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici. 

B. L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, 

utilizzati come metodo di autenticazione informatica. 

C. La firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per 

la creazione della firma. 

D. Un particolare tipo di firma creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata 

ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. 
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562. Ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 445/2000, in materia di conservazione degli archivi, è previsto che... 

A. Il piano di conservazione degli archivi avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni 

culturali. 

B. Deve essere tenuta traccia della richiesta di prelevamento dei documenti prelevati dagli archivi per un periodo 

minimo di dieci anni. 

C. Si può tenere traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento dei documenti prelevati dagli 

archivi. 

D. Deve essere tenuta traccia della richiesta di movimento dei documenti prelevati dagli archivi per un periodo minimo 

di dieci anni. 

 

563. Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 82/2005, a chi spetta definire con proprie direttive le linee strategiche, la 

pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni centrali? 

A. Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B. Al Ministro dello Sviluppo Economico. 

C. All’Agenzia per l’Italia digitale. 

D. Al difensore civico digitale. 

 

564. Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 445/2000, “l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la 

propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa” è... 

A. Una legalizzazione di firma. 

B. Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

C. Una firma digitale. 

D. Una autenticazione di sottoscrizione. 

 

565. Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 445/2000, le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni 

previste nelle operazioni di registrazione di protocollo... 

A. Sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità per l’informatica 

nella Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. 

B. Sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Funzione 

Pubblica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale. 

C. Sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale di 

concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. 

D. Sono specificati l’Agenzia per l’Italia digitale e dall’autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione di 

concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica. 

 

566. Ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un 

documento informatico trasmesso mediante la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche 

individuate con le linee guida... 

A. Sono opponibili ai terzi se conformi alle relative regole tecniche stabilite dall’agenzia per l’Italia digitale. 

B. Sono opponibili ai terzi solo laddove sia stata inviata conferma di ricezione. 

C. Non sono opponibili ai terzi. 

D. Sono opponibili ai terzi anche se non conformi alle relative regole tecniche stabilite dall’agenzia per l’Italia digitale. 

 

567.  In base al D.Lgs. 82/2005, art. 17, c. 1-quater, l’ufficio per il difensore civico digitale... 

A. È istituito presso l’AgID. 

B. È soppresso. 

C. È istituito facoltativamente da ogni amministrazione. 

D. È istituito presso ogni amministrazione centrale statale e i corrispondenti gradi delle amministrazioni regionali. 

 

568. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, il “documento informatico avente contenuto identico a quello del 

documento analogico da cui è tratto” corrisponde a un/una... 

A. Copia informatica del documento analogico. 

B. Documento d’identità digitale. 

C. Copia per immagine su supporto informatico del documento analogico. 

D. Duplicato informatico. 
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569. In base all’articolo 17 del D.Lgs. 82/2005, l’ufficio del difensore civico per il digitale è istituito presso... 

A. L’agenzia per l’Italia digitale. 

B. La presidenza del consiglio dei ministri. 

C. Ciascun ufficio dell’area organizzativa omogenea. 

D. Ciascuna pubblica amministrazione. 

 

570. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 45, indicare quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA. 

A. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti 

di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti 

medesimi. 

B. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai gestori e agli esercenti di pubblici servizi di verificare, nel corso 

del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 

C. È facoltà delle amministrazioni pubbliche e dei gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati attestanti 

stati o fatti contenuti nel documento di identità o di riconoscimento esibito. 

D. Laddove l’amministrazione procedente acquisisca informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso 

l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la 

registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso. 

 

571. In base al D.Lgs. 82/2005, cosa si intende per “identità digitale”? 

A. La rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata 

attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale. 

B. Un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato. 

C. La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione e l’apposizione 

della propria sottoscrizione. 

D. Un particolare tipo di identità qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche. 

 

572. In base all’art. 1 del D.P.R. 445/2000, in che cosa consiste il sistema di gestione informatica dei documenti? 

A. Nell’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche 

utilizzati dalle Amministrazioni per la gestione dei documenti. 

B. Nell’insieme delle attività svolte nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato. 

C. Nell’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, 

assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle Amministrazioni. 

D. Nell’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

 

573. Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 82/2005, la programmazione e il coordinamento delle 

attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione spettano... 

A. All’agenzia per l’Italia digitale. 

B. Alla presidenza del consiglio dei ministri. 

C. All’autorità garante per la protezione dei dati personali. 

D. Al responsabile per la gestione dei flussi documenta. 

 

574.  In base al D.P.R. 445/2000, cosa si intende per documento informatico? 

A. La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, 

comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. 

C. Il documento formato su supporto informatico avente funzione di ricognizione e riproduzione di stati, qualità 

personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni 

pubbliche. 

D. Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto informatico, da una Pubblica 

Amministrazione, che consente l’identificazione personale del titolare. 
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575. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/2000, i gestori di pubblici servizi possono essere considerati 

”amministrazioni procedenti”? 

A. Sì, nei rapporti con l’utenza, se ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

B. No, mai. 

C. Sì, nei rapporti con l’utenza e con le P.A., se ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 

notorietà. 

D. Sì, lo sono sempre. 

 

576. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci nei casi previsti dallo stesso 

D.P.R... 

A. È punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

B. È punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia se dal fatto consegue un danno a un soggetto 

determinato. 

C. Incorre in responsabilità verso la P.A.. 

D. Incorre sempre in una responsabilità civile, a cui se ne può aggiungere una penale. 

 

577. Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, in tema di documenti di riconoscimento e di identità... 

A. In tutti i casi in cui nel D.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal 

documento di riconoscimento equipollente. 

B. In tutti i casi in cui nel D.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, è discrezione dell’amministrazione 

ammettere un documento di riconoscimento equipollente. 

C. In tutti i casi in cui nel D.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, solo la patente di guida è considerata 

documento di riconoscimento equipollente. 

D. In tutti i casi in cui nel D.P.R. stesso viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal 

documento di riconoscimento equipollente, ma solo per i maggiorenni. 

 

578. Ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà... 

A. Sono esenti dall’imposta di bollo. 

B. Sono soggette all’imposta di bollo. 

C. Sono esenti in base alla certificazione ISEE. 

D. Sono soggette all’imposta di bollo regionale. 

 

579. A norma dell’articolo 52 del D.Lgs. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 217/2017, le attività volte a 

garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle Pubbliche Amministrazioni... 

A. Costituiscono un parametro di valutazione della performance dirigenziale. 

B. Sono svolte in collaborazione con l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

C. Sono svolte solo dai gestori di servizi pubblici. 

D. Richiedono l’espressa adozione di una licenza. 

 

580. Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.Lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni utilizzano per le 

comunicazioni tra l’Amministrazione e i propri dipendenti... 

A. La posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione 

dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.  

B. La posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, nel rispetto delle linee guide emanate 

dall’agenzia per l’Italia digitale. 

C. Qualsiasi strumento di comunicazione, informatico o cartaceo, idoneo a garantire la riservatezza dei contenuti. 

D. La posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione 

dei dati personali, senza necessità di alcuna informativa in merito al grado di riservatezza. 
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581. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.P.R. 445/2000, al fine di attuare la gestione informatica dei documenti, 

le Pubbliche Amministrazioni... 

A. Provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di 

sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del decreto medesimo. 

B. Provvedono a conformarsi alle norme previste in materia di dati personali in conformità alle disposizioni dettate dal 

testo unico per la documentazione amministrativa e dai richiami ivi contenuti. 

C. Sono obbligati ad uniformarsi al sistema di dichiarazione sostitutiva di certificazione come previsto dal decreto 

medesimo. 

D. Possono conservare i propri sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e 

dei procedimenti amministrativi. 

 

582. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 82/2005, con riferimento al processo civile... 

A. Trovano applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale in quanto compatibili e salvo che non 

sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. 

B. Trovano applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale in quanto compatibili e, se da esse 

richiamate, anche le altre disposizioni in materia di processo telematico. 

C. Trovano applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale solo se richiamate dalle previsioni in 

materia di processo telematico. 

D. Trovano applicazione le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in quanto compatibili e con 

prevalenza rispetto a eventuali previsioni diverse in materia di processo telematico. 

 

583. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 60, le Pubbliche Amministrazioni che, mediante proprie applicazioni 

informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative 

omogenee... 

A. Adottano le modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la 

realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 

B. Concorrono a definire le modalità di interconnessione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 

C. Adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 

D. Adottano autonomamente le modalità di interconnessione alla singola area di volta in volta interessata. 

 

584. Il D.P.R. 445/2000, art. 18, in materia di copie autentiche di atti e documenti dispone che... 

A. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 

B. Le copie autentiche, totali o parziali, possono essere ottenute esclusivamente con fotocopiatrice o scanner. 

C. Nell’attestazione di conformità delle copie è fatto obbligo di inserire la data ma non il luogo del rilascio. 

D. Il potere di autenticazione delle copie spetta in via esclusiva al pubblico ufficiale dal quale è stato emesso 

l’originale. 

 

585. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 82/2005, le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale NON si 

applicano all’esercizio delle attività e funzioni di... 

A. Consultazioni elettorali. 

B. Istruzione. 

C. Tutela e sicurezza del lavoro. 

D. Tutela della salute. 

 

586. Ai sensi dell’art. 43, comma 1-bis, del D.Lgs. 82/2005, se il documento informatico è conservato per legge 

dalle Pubbliche Amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici o dalle società a controllo pubblico... 

A. Cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese, che possono in ogni momento richiedere 

l’accesso al documento stesso ai medesimi soggetti. 

B. L’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane, in ragione della modificabilità dei sistemi 

informatici. 

C. L’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per cinque anni dalla data di 

digitalizzazione del documento. 

D. L’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese permane per tre anni dalla data di digitalizzazione 

del documento. 
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587. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, gli addetti alle operazioni di trasmissione per via 

telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della 

corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni 

anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o 

messaggi trasmessi per via telematica... 

A. Salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese 

pubbliche. 

B. In nessun caso. 

C. Solo nel caso in cui le informazioni indichino la commissione di un reato perseguibile d’ufficio. 

D. Salvo che per autorizzazione della pubblica amministrazione titolare del trattamento dei dati. 

 

588. Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 82/2005, a cosa corrisponde l’acronimo “SPC”? 

A. Sistema pubblico di connettività e cooperazione. 

B. Sviluppo del patrimonio informatico. 

C. Sistema per il coordinamento informatico. 

D. Soggetti pubblici in cooperazione. 

 

589. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 445/2000, un “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su 

supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione Italiana o di altri Stati, che 

consenta l’identificazione personale del titolare” è un... 

A. Documento di riconoscimento. 

B. Documento amministrativo. 

C. Documento di identità elettronico. 

D. Documento di identità. 

 

590. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive sono considerate come... 

A. Fatte a pubblico ufficiale. 

B. Dichiarazioni giurate. 

C. Dichiarazioni certificate. 

D. Dichiarazioni semplici. 

 

591. In base all’art. 17 del D.Lgs. 82/2005, a quale soggetto sono attribuiti i compiti di indirizzo e coordinamento 

dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia 

dell’amministrazione? 

A. Ad un unico ufficio dirigenziale generale di ciascuna pubblica amministrazione. 

B. Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C. Al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. 

D. All’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

592. In materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, il D.P.R. 445/2000, art. 4, dispone che... 

A. Il pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, raccoglie la dichiarazione di chi non sa o non 

può firmare. 

B. Le disposizioni in materia di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione trovano applicazione anche in 

materia di dichiarazioni fiscali. 

C. Il pubblico ufficiale non raccoglie la dichiarazione di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per 

ragioni connesse allo stato di salute, a firmare. 

D. Chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, a firmare, non si 

considera in stato di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione. 
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593. Ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei rapporti con gli organi della Pubblica 

Amministrazione e i gestori di pubblici servizi... 

A. I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 della medesima 

norma. 

B. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura... “il presente certificato 

può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 

C. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa 

persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in più documenti. 

D. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 

utilizzabili nei rapporti tra privati e con la pubblica amministrazione. 

 

594. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, per “documento analogico” si intende la rappresentazione... 

A. Non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B. Televisiva di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C. Cartacea di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

D. In qualunque formato di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

 

595. Ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.Lgs. 82/2005, le linee guida per la costituzione, l’identificazione, 

l’accessibilità e l’utilizzo del fascicolo informatico sono dettate... 

A. Dall’agenzia per l’Italia Digitale. 

B. Dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

C. Dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca. 

D. Dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. 

 

596. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “interoperabilità”... 

A. La caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 

automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. 

B. La caratteristica di un sistema informatico, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 

informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. 

C. La caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 

meccanica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. 

D. La caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera 

informatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi. 

 

597. L’art. 63, rubricato “Registro di Emergenza”, del D.P.R. 445/2000 dispone che... 

A. Per ogni giornata di registrazione di emergenza sussiste l’obbligo di riportare sul registro di emergenza il numero 

totale di operazioni registrate manualmente. 

B. Sul registro di emergenza vengano riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione ma non si deve 

indicare data e ora del ripristino della funzionalità del sistema. 

C. Sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente va riportato con cadenza 

settimanale. 

D. Il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza solo per periodi di una 

settimana o multipli di essa. 

 

598. A norma dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, se l’interessato deve presentare al gestore di un pubblico servizio 

la copia autentica di un documento e l’autenticazione viene fatta da un dipendente competente a ricevere la 

documentazione, la copia autenticata... 

A. Può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 

B. Può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di un anno. 

C. Può sempre essere utilizzata come copia autentica, anche in altri procedimenti. 

D. Può essere utilizzata come copia autentica anche in altri procedimenti, nel termine di tre anni. 
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599.  In base all’art. 51 e s.m.i. del D.Lgs. 82/2005, a quale soggetto spetta attuare il Quadro strategico nazionale 

per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza 

informatica? 

A. All’Agenzia per l’Italia digitale. 

B. Al responsabile della gestione documentale. 

C. All’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

D. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

600. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “originali non unici”... 

A. I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia 

obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. 

B. I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o i documenti di cui sia 

facoltativa la conservazione, anche se in possesso di terzi. 

C. I documenti informatici realizzati a partire da documenti di altro tipo e aventi contenuti corrispondenti a quelli di 

questi ultimi. 

D. I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture, ma mai se in possesso di terzi. 

 

601. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005, nell’INI-PEC sono contenuti i domicili digitali... 

A. Delle imprese e dei professionisti. 

B. Delle imprese, dei professionisti e delle P.A.. 

C. Di chiunque ne faccia richiesta. 

D. Di chiunque. 

 

602. In base all’art. 1 del D.P.R. 445/2000, cosa si intende per “legalizzazione di fotografia”? 

A. L’attestazione, da parte di una Pubblica Amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla 

persona dell’interessato. 

B. L’autocertificazione, da parte del privato, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato. 

C. La dichiarazione da parte dell’interessato, alla presenza di un pubblico ufficiale, che un’immagine fotografica 

corrisponde a quanto da lui dichiarato. 

D. L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che un’immagine fotografica corrisponde a quanto dichiarato 

dall’interessato. 

 

603. Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive relative alla cittadinanza possono essere 

utilizzate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea? 

A. Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e il fatto è certificabile o attestabile da parte di un soggetto 

pubblico Italiano. 

B. Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia e non abbia riportato condanne penali superiori a determinate 

soglie, e se il fatto è certificabile o attestabile da parte di un soggetto pubblico Italiano. 

C. Sì, sempre. 

D. Sì, se il cittadino è regolarmente soggiornante in Italia da almeno due anni. 

 

604. A norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, le copie di un documento informatico, riprodotte su 

diversi tipi di supporto, sono valide a tutti gli effetti di legge? 

A. Sì, se conformi alle vigenti regole tecniche. 

B. Sì, in qualunque modo realizzate. 

C. No, in nessun caso. 

D. Sono valide solo nel processo amministrativo. 
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605. Il D.P.R. 445/2000, art. 1, definisce il “certificato” come... 

A. Il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e 

partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque 

accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. 

B. Il documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, dall’amministrazione competente dello Stato 

Italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. 

C. Il documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una 

Pubblica Amministrazione Italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare. 

D. Il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza 

di questi, reso nelle forme previste dallo stesso D.P.R.. 

 

606. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti... 

A. Sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

B. Sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione. 

C. Sono valide e utilizzabili sia nei rapporti tra privati, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

D. Sono valide e utilizzabili solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi. 

 

607. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005, l’INI-PEC è istituito presso... 

A. Il ministero per lo sviluppo economico. 

B. La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

C. Ogni pubblica amministrazione. 

D. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

608. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, la trasmissione del documento informatico per via 

telematica, effettuata con posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con 

le linee guida, equivale... 

A. Alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente. 

B. Sempre alla notificazione per mezzo della posta. 

C. Alla notificazione per mezzo dell’ufficiale giudiziario, senza alcuna deroga legislativa. 

D. Alla notificazione per mezzo dell’ufficiale giudiziario, salvo che la legge disponga diversamente. 

 

609. Secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000, quale di questi atti NON è equipollente alla carta 

d’identità? 

A. La tessera sanitaria. 

B. Il porto d’armi. 

C. La patente di guida. 

D. Il passaporto. 

 

610. Ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti sono 

responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall’interessato o da terzi? 

A. No, salvi i casi di dolo e colpa grave. 

B. Sì, ma solo in caso di colpa grave o gravissima. 

C. Sì, anche in caso di colpa lieve. 

D. No, in nessun caso. 

 

611. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 57, il numero di protocollo generato automaticamente dal sistema è 

progressivo e costituito da... 

A. Almeno sette cifre numeriche. 

B. Almeno dieci cifre numeriche. 

C. Almeno cinque cifre numeriche e quattro alfanumeriche. 

D. Sette cifre di cui almeno cinque numeriche. 
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612. Secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 50 del D.P.R. 445/2000, le pubbliche amministrazioni 

predispongono appositi progetti esecutivi per... 

A. La sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del D.P.R. 

445/2000. 

B. La gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative individuate dalle amministrazioni 

centrali dello Stato. 

C. La realizzazione o revisione dei sistemi informatici di gestione documentale conformemente alle disposizioni del 

D.P.R. 445/2000. 

D. La gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti all’entrata in 

vigore D.P.R. 445/2000. 

 

613. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 61, quale tra i seguenti NON rientra tra i compiti svolti dal servizio per la 

gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi? 

A. Effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità dei 

contenuti degli archivi. 

B. Garantire che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del 

Testo Unico di cui allo stesso D.P.R. 445/2000. 

C. Garantire il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di 

gestione dei documenti e dei flussi documentali. 

D. Vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Testo Unico di cui allo stesso D.P.R. 445/2000 da parte del personale 

autorizzato e degli incaricati. 

 

614. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, i dati delle Pubbliche Amministrazioni sono resi 

disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano 

la fruizione e riutilizzazione... 

A. Da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dei privati, salvi determinati limiti. 

B. Solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni, salvi determinati limiti. 

C. Solo da parte dei proprietari dei dati conservati, senza limiti. 

D. Solo da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e di coloro che presentino un interesse diretto verso il dato, 

salvi determinati limiti. 

 

615. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “gestore di posta elettronica certificata”... 

A. Il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata. 

B. Il soggetto che presta servizi di supporto dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata. 

C. Il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica ordinaria. 

D. Il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti cartacei mediante la posta elettronica certificata. 

 

616. Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti da chiunque trasmessi a una Pubblica Amministrazione 

con qualsiasi mezzo telematico o informatico... 

A. Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 

originale, laddove il mezzo di trasmissione risulti idoneo ad accertarne la provenienza. 

B. Non soddisfano il requisito della forma scritta se la loro trasmissione non è seguita da quella del documento 

originale. 

C. Soddisfano il requisito della forma scritta se il soggetto si è registrato sul sito della pubblica amministrazione a cui li 

invia. 

D. Soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 

originale a prescindere dall’idoneità del mezzo di trasmissione ad accertarne la provenienza. 

 

617. L’art. 46 del D.P.R. 445/2000 elenca una serie di stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati 

con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. NON rientrano in questa 

elencazione... 

A. Tutte le situazioni relative alle preferenze religiose. 

B. La situazione reddituale o economica. 

C. La qualità di pensionato e la categoria di pensione. 

D. L’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto. 
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618. Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del D.P.R. 445/2000, “ogni rappresentazione, comunque formata, del 

contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività 

amministrativa” è la definizione di... 

A. Documento amministrativo. 

B. Documento informatico. 

C. Certificato. 

D. Documento di riconoscimento. 

 

619. Scegliere le lettere CORRETTE. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, nei moduli per la 

presentazione delle dichiarazioni sostitutive le Amministrazioni inseriscono... a) l’indicazione della validità 

temporale della dichiarazione sostitutiva; b) il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; c) l’informativa al trattamento dei dati personali. 

A. Solo b) e c). 

B. Sia a), sia b), sia c). 

C. Né a), né b), né c). 

D. Solo b). 

 

620. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 61, indicare quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA. 

A. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee. 

B. È facoltà di ciascuna amministrazione istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei 

flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee. 

C. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna 

delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. è presieduto da un dirigente che può non godere di 

professionalità strettamente legata al settore. 

D. Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna 

delle grandi aree organizzative omogenee di ciascuna P.A. opera autonomamente, senza interferenze della stessa 

area organizzativa omogenea. 

 

621. Ai sensi dell’articolo 41 del D.P.R. 445/2000, i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti 

stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni... 

A. Hanno validità illimitata. 

B. Sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le 

informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 

C. Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità 

superiore. 

D. Hanno validità di dodici mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una 

validità superiore. 

 

622. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 59, per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi... 

A. Possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti. 

B. Devono sempre essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti. 

C. È ammesso l’utilizzo di strumenti che consentono solo l’acquisizione indiretta delle informazioni da parte 

dell’interessato. 

D. Non è ammesso l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema. 

 

623. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 65, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve... 

A. Fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio. 

B. Fornire informazioni sul procedimento, limitatamente allo stato del procedimento. 

C. Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato e il fascicolo, senza necessità di 

collegamento al procedimento cui esso è associato. 

D. Escludere lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali tra gli uffici della medesima 

amministrazione. 
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624. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, se dal controllo della P.A. emerge la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione sostitutiva, a prescindere dagli eventuali effetti penali... 

A. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

B. Il dichiarante può sanare la situazione con una seconda dichiarazione sostitutiva, conservando i benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della prima dichiarazione. 

C. I benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera possono 

essere conservati dal dichiarante a giudizio dell’amministrazione concedente, reso in base alla gravità della 

dichiarazione non veritiera. 

D. I benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera restano 

sospesi, sino a che riprendano ad essere erogati sulla base di una seconda dichiarazione, oppure revocati se 

quest’ultima non sia presentata o, se presentata, non dia diritto ai benefici. 

 

625. Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000, è ammessa la redazione di dichiarazioni sostitutive in forma libera 

da parte di chi le rende? 

A. Sì, è ammessa. 

B. No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dal singolo Ministero competente. 

C. No, occorre sempre valersi dei moduli predisposti dalla singola P.A.. 

D. Unicamente nel caso in cui non siano stati predisposti o non siano disponibili moduli curati dalla P.A.. 

 

626. A norma dell’articolo 2 del D.M. 82/2008, l’iscrizione di una scuola nell’elenco regionale comporta il 

riconoscimento della condizione di scuola non paritaria... 

A. Dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio scolastico 

regionale. 

B. Dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte della direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

C. Dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda da parte dell’ufficio scolastico regionale. 

D. Dall’inizio dell’anno scolastico successivo alla data di accoglimento della domanda da parte della direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

 

627. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 16, la verifica dell’attuazione delle linee strategiche dell’innovazione 

tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni centrali per il perseguimento dei fini del Codice 

dell’amministrazione digitale spetta... 

A. Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. 

B. Esclusivamente al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. 

C. Alla Conferenza Stato-Regioni. 

D. Al Parlamento. 

 

628. Secondo quanto previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi ad altre 

Pubbliche Amministrazioni per via digitale... 

A. Possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il 

perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. 

B. Possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari per i quali sia stata data espressa autorizzazione dall’autorità 

garante per la protezione dei dati personali. 

C. Possono contenere dati sensibili, ma non quelli personali, salvo espressa autorizzazione dall’autorità garante per la 

protezione dei dati personali. 

D. Possono sempre contenere i dati giudiziari ma non quelli sensibili, salvo espresso consenso da parte dell’interessato. 

 

629. Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, agli effetti del codice dell’Amministrazione digitale, gli 

atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di 

trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente... 

A. Sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. 

B. Sempre, anche una volta letti dal destinatario. 

C. Dal momento dell’invio del messaggio dalla casella di posta elettronica del mittente. 

D. Sino a che non sia avvenuta la conferma di lettura al destinatario. 
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630. Ai sensi dell’articolo 6-quinquies del D.Lgs. 82/2005, NON è consentito l’utilizzo dei domicili digitali per 

finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di 

finalità istituzionali... 

A. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo. 

B. In assenza di preventiva deliberazione dell’agenzia per l’Italia digitale. 

C. In assenza di preventiva autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali. 

D. In assenza di preventiva autorizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale. 

 

631. Ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs. 82/2005, formano comunque oggetto di registrazione di protocollo 

informatico... 

A. Le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all’articolo 

3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori 

dei servizi pubblici. 

B. Tutte le comunicazioni inviate a o da indirizzi appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni. 

C. Solo le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi 

pubblici. 

D. Solo le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto 

all’articolo 3-bis. 

 

632. In base all’articolo 28 del D.Lgs. 82/2005, il certificato di firma elettronica può contenere i seguenti elementi, 

tranne... 

A. La residenza del titolare di firma elettronica. 

B. I limiti d’uso del certificato. 

C. Le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica. 

D. I limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato. 

 

633. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, relativamente ai dati relativi a cognome, nome, luogo e data di 

nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso 

di validità... 

A. È fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche, ai gestori o esercenti di pubblici servizi di richiedere certificati 

attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

B. Le Amministrazioni Pubbliche, i gestori e gli esercenti di pubblici servizi hanno facoltà di verificare, prima 

dell’inizio del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di 

riconoscimento. 

C. Le Amministrazioni Pubbliche, i gestori o gli esercenti di pubblici servizi possono richiedere certificati attestanti 

stati o fatti contenuti nel documento esibito solo negli ultimi 6 mesi di validità di questo. 

D. La registrazione dei dati da parte della P.A. avviene attraverso l’esibizione di una copia fotostatica del documento 

stesso. 

 

634. Ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 445/2000, per gli atti emanati, le Pubbliche Amministrazioni e i loro 

dipendenti... 

A. Sono esenti da ogni responsabilità quando l’emanazione è conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

B. Sono sempre esenti da ogni responsabilità, salvo il caso di dolo. 

C. Sono sempre esenti da ogni responsabilità. 

D. Sono esenti da ogni responsabilità solo quando l’emanazione è conseguenza di documenti falsi prodotti 

dall’interessato o da terzi. 

 

635. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, cosa si intende per “duplicato informatico”? 

A. Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, 

della medesima sequenza di valori binari del documento originario. 

B. Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico 

con diversa sequenza di valori binari. 

C. Il documento elettronico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. 

D. La riproduzione di un documento analogico contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti. 
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636. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 67, le disposizioni in materia di trasferimento dei documenti all’archivio di 

deposito prevedono che... 

A. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio 

corrente. 

B. Ciascuna amministrazione deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di 

deposito. 

C. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli in 

archivio con cadenza semestrale. 

D. Ciascuna amministrazione stabilisce l’organizzazione e il numero di serie da attribuire ai fascicoli trasferiti 

nell’archivio di deposito. 

 

637. Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio digitale eletto come 

speciale per determinati atti o affari... 

A. Producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno salvo che la legge disponga diversamente. 

B. Si intendono consegnate ove sia data prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. 

C. Equivalgono alla notificazione nelle mani proprie del destinatario, salvo che la legge disponga diversamente. 

D. Devono essere effettuate da soggetti iscritti in appositi elenchi. 

 

638. In base al D.Lgs. 82/2005, art. 3-bis, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi, salvo i casi 

in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione, comunicano con la persona 

fisica... 

A. Esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato dallo stesso. 

B. Con qualsiasi modalità di comunicazione, purché sia idonea al raggiungimento dello scopo. 

C. Tramite consegna pro manibus o, ove non sia possibile, tramite PEC. 

D. In forma elettronica o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

639. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento 

raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque 

formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento... 

A. Comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti dei partecipanti. 

B. Pubblica un avviso sul sito internet del governo, invitando tutti gli interessati a presentare istanza di accesso. 

C. Comunica a chi ne faccia richiesta le modalità per esercitare in via telematica i connessi diritti. 

D. Non effettua alcuna operazione aggiuntiva. 

 

640. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, indicare 

quale delle seguenti affermazioni è ERRATA. 

A. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante non può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 

relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

B. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità 

personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

C. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, è 

sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 

D. La legge prevede ipotesi in cui la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 

procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o attestanti stati e qualità 

personali dell’interessato a seguito di smarrimento degli stessi. 

 

641. Ai sensi dell’art. 40-ter del D.Lgs. 82/2005, il sistema pubblico di ricerca documentale è volto a facilitare la 

ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo 

nonché a consentirne l’accesso online... 

A. Ai soggetti che ne abbiano diritto. 

B. Unicamente ai soggetti nel cui interesse siano raccolti i dati. 

C. A qualunque cittadino. 

D. Ai soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. 
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642. Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 82/2005, si intende per “cooperazione applicativa” la parte del Sistema 

Pubblico di Connettività finalizzata a... 

A. L’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle 

informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi 

B. L’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire l’integrazione dei metadati, 

delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi 

C. Interagire in maniera automatica con tutti i sistemi informativi delle p.a. per lo scambio dei metadati, delle 

informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi 

D. Interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di 

servizi 
 

643. Ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. 445/2000, tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di 

formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, sono denominati 

rispettivamente... 

A. “Diploma” o “patentino”. 

B. “Certificato” o “attestato”. 

C. “Patentino” o “certificato”. 

D. “Certificato” o “diploma”. 

 

644. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 74, la mancata accettazione da parte del dipendente della P.A. delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni dello stesso 

D.P.R. 445/2000 costituisce... 

A. Violazione dei doveri d’ufficio. 

B. Illecito amministrativo. 

C. Illecito disciplinare. 

D. Interruzione di servizio pubblico. 
 

645. Sulla base dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, le copie autentiche di atti e documenti... 

A. Possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o 

documento. 

B. Se autenticate dal responsabile del procedimento richiedono la conservazione agli atti degli originali. 

C. Possono essere prodotte solo in copia fotografica. 

D. Non possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 

 

646. In base al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), art. 2, identificare tra le seguenti 

l’affermazione ERRATA. 

A. Il Codice non si applica alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione 

B. Il Codice non si applica all’esercizio delle attività e funzioni di polizia giudiziaria 

C. Il Codice si applica ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico 

interesse 

D. Il Codice non si applica all’esercizio delle attività e funzioni delle consultazioni elettorali 

 

647. A norma dell’art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005, sono ammessi duplicati informatici di documenti informatici? 

A. Sì, hanno il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle 

Linee guida. 

B. Sì, ma sono dotati solo di un valore presuntivo sul contenuto del documento da cui sono tratti, anche se quest’ultimo 

è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. 

C. No, il documento informatico può essere trasmesso per conoscenza, ma non può essere duplicato. 

D. Sì, in qualunque modo realizzati. 

 

648. A norma dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino 

irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione... 

A. Dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

B. Denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso. 

C. Non sospende il procedimento in nessun caso. 

D. Non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della Repubblica. 
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649. Ai sensi dell’articolo 58 del D.P.R. 445/2000, l’accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da 

parte degli utenti appartenenti all’amministrazione è disciplinato dai criteri di abilitazione stabiliti dal... 

A. Responsabile della tenuta del servizio. 

B. Dirigente dell’amministrazione gerarchicamente più importante. 

C. Dirigente dell’amministrazione con maggior anzianità di servizio. 

D. Ministero dell’interno. 

 

650. Secondo l’articolo 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge 14/2012, la Pubblica 

Amministrazione può rilasciare certificazioni in ordine a fatti? 

A. Sì, può certificare fatti. 

B. Sì, solo se i fatti sono avvenuti in presenza di almeno due testimoni. 

C. No, può certificare solo stati. 

D. No, può certificare solo qualità personali. 

 

651. Secondo quanto previsto dall’articolo 45 del D.P.R. 445/2000, un gestore di pubblici servizi ha la facoltà di 

verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di 

identità? 

A. Sì, ha questa facoltà. 

B. No, in nessun caso. 

C. No, salvo il caso di richiesta proveniente da un titolare di documento di identità estero. 

D. Sì, tramite l’ente locale nel cui territorio si trova la sede del gestore. 

 

652. A norma dell’articolo 45 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui all’atto della presentazione a una Pubblica 

Amministrazione di un’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità in corso di validità, è 

consentito alla P.A. richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito? 

A. No, ma è comunque facoltà della Pubblica Amministrazione effettuare verifiche nel corso del procedimento. 

B. Sì, è necessario verificare l’autenticità dei dati prima dell’avvio del procedimento. 

C. Sì, ma è consentito unicamente in merito ai fatti. 

D. Sì, ma è consentito unicamente in merito agli stati. 

 

653. Secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le istanze da produrre agli organi 

dell’Amministrazione Pubblica, sottoscritte in presenza del dipendente addetto, sono soggette ad 

autenticazione? 

A. No, non sono soggette ad autenticazione. 

B. No, purché siano presenti due testimoni. 

C. Sì, sono sempre soggette ad autenticazione. 

D. No, purché sia presente un testimone. 

 

654. A norma del D.P.R. 445/2000, se la formazione di atti falsi è commessa per ottenere l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice deve sempre applicare l’interdizione temporanea dalla 

professione o dall’arte? 

A. No, ma può applicarla nei casi più gravi. 

B. No, in quanto l’esercizio di arti o professioni esula dai compiti del giudice, che pertanto non può prendere 

provvedimenti in merito. 

C. No, ma applica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nei casi più gravi. 

D. Sì, deve applicarla sempre. 

 

655. A norma del D.P.R. 445/2000, l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 

apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive, prende il nome di... 

A. Autenticazione di sottoscrizione. 

B. Gestione documentale. 

C. Certificazione amministrativa. 

D. Segnatura di protocollo. 
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656. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili... 

A. Solo nei rapporti tra privati. 

B. Solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi. 

C. Solo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione. 

D. Nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione. 

 

657. Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 445/2000 in materia di registrazioni di protocollo, sono oggetto di 

registrazione obbligatoria... 

A. I documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione. 

B. Le gazzette ufficiali. 

C. I materiali statistici e pubblicitari. 

D. Le note di ricezione delle circolari. 

 

658. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui l’interessato debba presentare alle Amministrazioni Pubbliche 

copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia... 

A. Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 

documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione 

procedente. 

B. Può essere fatta dal responsabile del procedimento, anche senza esibizione dell’originale, con obbligo però di 

deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. 

C. Deve essere fatta dal responsabile del procedimento e in tal caso la copia autentica può essere utilizzata in qualsiasi 

altro procedimento. 

D. Deve essere fatta su esibizione dell’originale, con obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione 

procedente. 

 

659. Secondo il D.P.R. 445/2000, chi attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della 

procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle 

informazioni? 

A. Il servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi. 

B. L’ufficio di sorveglianza sull’utilizzo delle informazioni istituito presso il Ministero dell’Interno. 

C. La commissione per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi istituita presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

D. Il regolamento del DigitPA (ex CNIPA) per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli 

archivi. 

 

660. Ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per 

l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale divengono efficaci... 

A. Dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

B. Solo dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

C. Con pubblicazione, tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana. 

D. Dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito internet istituzionale della Conferenza unificata. 

 

661. La violazione dell’obbligo, posto dall’articolo 47 del D.Lgs. 82/2005, di utilizzare la posta elettronica o la 

cooperazione applicativa per le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni, comporta... 

A. Una responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

B. Una responsabilità dirigenziale ed erariale. 

C. Una responsabilità penale, dirigenziale e disciplinare. 

D. Una responsabilità disciplinare e amministrativa. 
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662. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell’ambito dei documenti di identità, una tessera di riconoscimento, per 

essere equipollente alla carta di identità, deve essere... 

A. Munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente e rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 

B. Munita di fotografia e di segnatura di un’amministrazione dello Stato, con esclusione dei timbri. 

C. Munita di un timbro di un’amministrazione dello Stato, senza ulteriori requisiti. 

D. Rilasciata da un’amministrazione dello Stato, anche se non munita di fotografia. 

 

663. Secondo il D.P.R. 445/2000, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i 

procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato 

civile in Italia o dalle autorità consolari Italiane all’estero... 

A. Vengono acquisiti d’ufficio. 

B. Vengono richiesti all’interessato. 

C. Sono assoggettati a imposta di registro. 

D. Non vengono mai acquisiti d’ufficio. 

 

664. Secondo l’articolo 39 del D.P.R. 445/2000, la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a esami per 

il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali... 

A. Non è soggetta ad autenticazione. 

B. Deve essere autenticata se si tratta di abilitazioni. 

C. Deve essere autenticata se si tratta di titoli culturali. 

D. Deve essere autenticata se si tratta di diplomi. 

 

665. A norma del D.P.R. 445/2000 art. 40, le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, 

qualità personali e fatti, che riguardano la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento... 

A. Sono contenute in un unico documento. 

B. Sono contenute in non più di tre certificazioni separate e sono definite certificazioni analoghe. 

C. Non possono essere contenute in un unico documento. 

D. Sono contenute in due documenti e sono definite certificazioni contemporanee. 

 

666. Secondo l’art. 65 del D.P.R. 445/2000, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve rispondere a 

determinati requisiti, che sono riportati nelle alternative seguenti. Una di esse però è ERRATA. Quale? 

A. Consentire primariamente l’accesso diretto del cittadino alle informazioni che lo riguardano 

B. Consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni 

C. Fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento 

cui esso è associato 

D. Fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio 

 

667. A norma dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, il documento informatico trasmesso per via telematica si 

intende consegnato al destinatario... 

A. Se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario 

messa a disposizione del gestore. 

B. Se da lui conosciuto o conoscibile. 

C. Se inviato dal mittente al proprio gestore. 

D. Se, dopo essere stato spedito alla casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore, il 

mittente riceve una conferma di lettura. 

 

668. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce 

informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un 

documento di identità in corso di validità, la registrazione dei dati... 

A. Avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 

B. Avviene attraverso l’acquisizione del documento stesso. 

C. Avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento stesso. 

D. Avviene su terminale e con l’acquisizione di copia fotostatica autenticata del documento stesso. 
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669. A norma dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, le linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per 

l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale sono adottate... 

A. Dall’agenzia per l’Italia digitale. 

B. Dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 

C. Dal dipartimento per i servizi strumentali della presidenza del consiglio. 

D. Dal dipartimento degli uffici giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio. 

 

670. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una 

legittima situazione di impedimento temporaneo può essere sostituita da una dichiarazione resa, al pubblico 

ufficiale, da un suo parente, in assenza del coniuge e in mancanza di figli? 

A. Sì, se la parentela è in linea retta o collaterale sino al terzo grado. 

B. Sì, ma solo se la parentela è in linea retta sino al secondo grado. 

C. Sì, ma la parentela è ammessa sino al terzo grado se è in linea retta, e solo in primo grado se è collaterale. 

D. No, mai. 

 

671. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 76 comma 2, l’esibizione di un atto contenente dati NON più rispondenti a 

verità... 

A. Equivale a uso di atto falso 

B. Equivale a uso di atto falso solo se i dati si sono modificati da più di un quinquennio 

C. Equivale a uso di atto falso solo se ne sono derivati benefici per l’interessato 

D. Non equivale a uso di atto falso, in quanto non rilevante per la Pubblica Amministrazione 

 

672. Le norme del D.P.R. 445/2000, in base all’art. 3 comma 1, sono applicabili a un’associazione con sede legale 

in Francia? 

A. Sì, l’associazione è considerata tra i soggetti a cui la normativa viene applicata. 

B. No, tranne nel caso in cui tale associazione abbia fatto domanda di trasferimento della sede legale in Italia. 

C. No, l’associazione non fa parte dei soggetti a cui la normativa viene applicata. 

D. No, tranne nel caso in cui l’associazione abbia avuto, in precedenza, sede legale in Italia. 

 

673. A norma dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione 

con mezzi telematici o informatici soddisfano il requisito della forma scritta... 

A. Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza. 

B. Sempre. 

C. Se il mittente e il mezzo erano già noti all’amministrazione destinataria. 

D. Se il mezzo è idoneo ad accertare la loro provenienza e la data di spedizione. 

 

674. A norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni... 

A. In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. 

B. Solo su segnalazione dell’amministrazione certificante. 

C. Solo nei casi di palese falsità delle dichiarazioni sostitutive, mai a campione. 

D. In tutti i casi di necessità o di fondato dubbio, ma mai a campione. 

 

675. Secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000, nell’ambito dei documenti di identità, il porto 

d’armi è equipollente alla carta di identità? 

A. Sì, è equipollente. 

B. Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate. 

C. No, mai. 

D. Sì, ma solo per i maggiorenni. 
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676. Secondo l’art. 34 del D.P.R. 445/2000, a cosa sono tenute le amministrazioni competenti per il rilascio di 

documenti personali? 

A. A legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. 

B. A legalizzare le prescritte fotografie, previo pagamento dell’imposta di bollo. 

C. A legalizzare le prescritte fotografie, quando predisposte dall’amministrazione stessa. 

D. A fornire le fotografie necessarie all’interessato, nell’apposito formato ministeriale. 

 

677. A norma dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, qual è la procedura per l’aggiornamento delle linee guida 

contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale? 

A. L’AgID adotta le modifiche, sentiti le amministrazioni competenti e l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e acquisto il parere della Conferenza unificata. 

B. L’AgID adotta le modifiche di concerto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il Ministero per 

lo sviluppo economico. 

C. La Conferenza unificata adotta le modifiche, d’intesa con l’AgID con l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 

D. La Conferenza unificata adotta le modifiche, acquisito il parere dell’AgID e dell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

678. Secondo l’art. 63 del D.P.R. 445/2000, qualora non sia possibile utilizzare per cause tecniche la normale 

procedura informatica, il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione 

dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di 

registrazione di protocollo su uno o più registri denominati... 

A. Di emergenza. 

B. Speciali. 

C. Di riserva. 

D. Duplicati. 

 

679. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti... 

A. Non deve contenere correzioni, alterazioni o abbreviazioni, salvo quelle di uso comune. 

B. Deve essere scritto in modo tale che, in caso di variazioni al testo, il testo precedente non risulti leggibile. 

C. Può validamente contenere aggiunte o correzioni. 

D. Non può contenere espressioni in lingua straniera. 

 

680. Secondo l’art. 73 del D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni... 

A. Salvo il caso di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia 

conseguenza di false dichiarazioni prodotte dall’interessato o da terzi. 

B. Non sono mai esenti da responsabilità per gli atti emanati quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

C. Sono sempre esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

D. Sono responsabili per gli atti emanati solo in caso di dolo, quando l’emanazione sia conseguenza di false 

dichiarazioni prodotte da terzi. 

 

681. A norma dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l’attestazione di 

conformità all’originale viene scritta... 

A. Alla fine della copia. 

B. All’inizio della copia. 

C. Sul frontespizio di ogni foglio. 

D. Sul retro di ogni foglio. 
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682. Come previsto dall’art. 67 del D.P.R. 445/2000, con quale frequenza il responsabile del servizio per la 

gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a 

procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione? 

A. Almeno una volta ogni anno. 

B. Almeno una volta ogni sei mesi. 

C. Almeno una volta nell’arco di ciascun biennio di attività. 

D. Almeno una volta ogni mese. 

 

683. A norma dell’art. 16 del D.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, i documenti 

trasmessi da una Pubblica Amministrazione ad altre Pubbliche Amministrazioni possono contenere 

soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali... 

A. Previste dalla legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali 

vengono acquisite. 

B. Per le quali è stata ottenuta una specifica autorizzazione alla trasmissione da parte del ministero della difesa. 

C. Previste solo dai regolamenti, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali 

vengono acquisite. 

D. Previste solo dalla legge, anche se non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali 

vengono acquisite. 

 

684. Ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’amministrazione digitale e successivi aggiornamenti e integrazioni, quali 

documenti da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviati tramite un mezzo telematico 

o informatico? 

A. Tutti i documenti. 

B. Esclusivamente i documenti da presentare all’amministrazione tributaria. 

C. Solo quelli previsti con decreto del ministero competente. 

D. Tutti, ma devono essere seguiti da copia cartacea originale per dare avvio al procedimento. 

 

685. A norma del D.Lgs. 82/2005, le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi... 

A. Utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

B. Utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se provviste di un sito internet istituzionale. 

C. Duplicando il fascicolo informatico in una forma che utilizzi le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

D. Utilizzando preferibilmente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

686. A norma dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentino 

omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, e l’interessato, ricevutane notizia dal funzionario 

competente a ricevere la documentazione, non procede alla regolarizzazione della dichiarazione... 

A. Il procedimento non ha seguito. 

B. Il procedimento ha comunque seguito, ma, se non viene regolarizzato entro una settimana dalla sua conclusione, 

viene considerato nullo. 

C. Il funzionario o un suo delegato procederà alla regolarizzazione entro 60 giorni, tramite accertamento diretto dei dati 

presso l’amministrazione certificante. 

D. All’interessato può essere comminata una sanzione disciplinare. 

 

687. In base al D.Lgs. 82/2005, art. 20, il documento informatico, se non ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 

del Codice Civile... 

A. Può ugualmente soddisfare il requisito della forma scritta. 

B. Ha unicamente un valore indiziario. 

C. Soddisfa comunque il requisito della forma scritta. 

D. Non è utilizzabile in giudizio. 
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688. A norma del D.Lgs. 82/2005, la Pubblica Amministrazione titolare del procedimento realizza il fascicolo 

informatico garantendo la possibilità che sia direttamente consultato e alimentato... 

A. Da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati. 

B. Dagli interessati al procedimento. 

C. Dalle sole amministrazioni interessate. 

D. Da chiunque ne faccia richiesta. 

 

689. A norma del D.Lgs. 82/2005, il fascicolo informatico NON reca l’indicazione... 

A. Del titolare dell’iniziativa del procedimento. 

B. Delle altre amministrazioni partecipanti. 

C. Dell’oggetto del procedimento. 

D. Dell’elenco dei documenti contenuti. 

 

690. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 82/2005, i documenti informatici trasmessi da una Pubblica Amministrazione 

ad altre Pubbliche Amministrazioni per via digitale possono contenere... 

A. Soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle 

finalità per le quali sono acquisiti. 

B. Tutti i dati sensibili regolarmente acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, ma solo quelli giudiziari indispensabili 

per le finalità per cui sono stati acquisiti. 

C. Qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario, in quanto lo scambio avviene inter-amministrazioni. 

D. Nessun tipo di dato sensibile o giudiziario, a prescindere dalla regolarità dell’acquisizione. 

 

691. Dispone l’art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 che al Sistema pubblico di connettività (SPC) partecipano... 

A. Tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 

B. Tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue disposizioni si applicano anche all’esercizio delle funzioni di ordine e 

sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 

D. Tutte le amministrazioni centrali dello Stato ad esclusione degli enti pubblici non economici. 

 

692. A norma di quanto dispone l’art. 79 del D.Lgs. n. 82/2005, chi assicura il raccordo tra le amministrazioni 

pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse? 

A. La Commissione di coordinamento del SPC. 

B. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. 

C. Il SPC. 

D. Il MIT. 

 

693. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che 

fornisce altri servizi connessi con queste ultime è denominato.... 

A. Certificatore. 

B. Pubblica amministrazione. 

C. Titolare. 

D. Garante. 

 

694. Ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 445/2000, la carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere 

rinnovata.... 

A. A decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. 

B. A decorrere dal sessantesimo giorno precedente la scadenza. 

C. A decorrere dal centesimo giorno precedente la scadenza. 

D. A decorrere dal decimo giorno precedente la scadenza. 
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695. Dispone il D.P.R. n. 445/2000 che qualora l’interessato debba presentare all’amministrazione copia 

autentica di un documento, l’autenticazione della copia.... 

A. Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 

documentazione, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso 

l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 

B. Deve essere fatta a pena di nullità con dichiarazione dell’interessato che attesti la conformità della copia 

all’originale sottoscritta alla presenza del responsabile del procedimento. 

C. Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la 

documentazione, su presentazione dell’originale, il quale viene ritirato e restituito non prima di sei mesi dalla 

formazione della copia autentica. 

D. Deve essere fatta da un dipendente dell’amministrazione procedente competente a ricevere la documentazione 

diverso dal responsabile del procedimento, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello 

stesso presso l’amministrazione procedente. 

 

696. Il Sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 a cui partecipano tutte le 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica all’esercizio delle funzioni di 

ordine e sicurezza pubblica? 

A. No, ai sensi dell’art. 75, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. 

B. Si, ai sensi dell’art. 75, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005. 

C. Si, ad esclusione degli enti pubblici non economici. 

D. No, ma solo per tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 

 

697. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai 

dispositivi per la creazione della firma elettronica è denominata... 

A. Titolare. 

B. Certificatore. 

C. Gestore. 

D. Pubblica amministrazione. 

 

698. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie, a norma dell’art. 3 del Codice 

dell’amministrazione digitale.... 

A. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

B. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 

C. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

D. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. 

 

699. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.... 

A. É presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

B. É presieduta dal Ministro dell’Interno. 

C. É presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

D. É presieduta dal Presidente della Repubblica. 

 

700. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee guida, le modalità operative e di 

funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati 

dalle amministrazioni? 

A. La Commissione di coordinamento del SPC. 

B. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. 

C. ” Il Servizio e-government per lo sviluppo” del Capo del Dipartimento del MIT. 

D. Il SPC. 
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701. A norma di quanto dispone l’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per 

via telematica... 

A. Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 

B. Sono valide solo quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta nazionale dei servizi. 

C. Sono valide solo quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. 

D. Non sono valide, salvo espressa previsione che le legittima. 

 

702. Quale delle indicazioni che seguono è conforme a quanto prevede il D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla carta 

d’identità? 

A. La carta d’identità può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza. 

B. La carta d’identità deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero, previo pagamento delle 

spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con 

caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. 

C. La carta d’identità non deve essere rinnovata fin quando non saranno disponibili i documenti con caratteristiche 

tecnologiche e funzionali innovative previsti dalla legge. 

D. La carta d’identità deve essere obbligatoriamente rinnovata a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di 

documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. 

 

703. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi 

automatizzati di un’altra amministrazione è individuata come... 

A. Fruibilità di un dato. 

B. Disponibilità. 

C. Firma elettronica qualificata. 

D. Gestione informatica dei documenti. 

 

704. In merito all’elencazione di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 la Circ. 10-1-2002 n. 12 INPS con riferimento 

alla possibilità di autocertificare l’assolvimento degli obblighi contributivi ha precisato che... 

A. Qualora l’Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, 

l’interessato, ai fini della contestazione, non potrà avvalersi dell’autocertificazione ma sarà tenuto a comprovare 

l’avvenuto versamento mediante esibizione dell’originale della relativa ricevuta. 

B. Qualora l’Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, 

l’interessato, ai fini della contestazione, dovrà necessariamente provvedere ad autenticazione presso un notaio. 

C. Qualora l’Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, 

l’interessato, ai fini della contestazione, potrà comunque avvalersi dell’autocertificazione. 

D. Qualora l’Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, 

l’interessato, non potrà più (in nessun tempo) avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione ma sarà sempre tenuto a 

comprovare l’avvenuto versamento mediante esibizione degli originali direttamente agli sportelli dell’Istituto. 

 

705. Le registrazioni sono.... 

A. Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle 

dichiarazioni o dai documenti forniti dagli interessati attraverso l’inserzione in appositi registri. 

B. Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla 

stessa amministrazione, a fini di esibizione. 

C. Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse 

stesse delle qualificazioni. 

D. Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente 

acquisiti dall’ufficio pubblico. 

 

706. A norma del disposto di cui all’art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per 

gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni? 

A. No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

B. Sono esenti da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve. 

C. No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra P.A. 

D. Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
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707. Garantire l’interazione della P.A. centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con 

reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità da parte di cittadini e 

imprese è una finalità che l’art. 77 del D.Lgs. n. 82/2008 affida... 

A. Al SPC. 

B. Al Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle P.A.. 

C. Al CNIPA. 

D. Alla Commissione di Coordinamento del SPC. 

 

708. Cosa dispone l’art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all’impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione? 

A. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità 

del dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un 

impedimento a sottoscrivere. 

B. Le disposizioni del suddetto articolo trovano applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali. 

C. Chi non sa o non può firmare anche se in presenza di un impedimento non può dichiarare. 

D. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse 

allo stato di salute, è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante; il pubblico 

ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di due testimoni. 

 

709. In materia di documentazione amministrativa.... 

A. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o 

informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro 

trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 

B. I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione mediante mezzo telematico o informatico 

soddisfano il requisito della forma scritta solo a condizione che la loro trasmissione sia seguita da quella del 

documento originale cartaceo. 

C. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o 

informatico anche se idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, non soddisfano il requisito della forma scritta. 

D. I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione soddisfano il requisito della forma scritta 

solo se trasmessi tramite fax idoneo ad accertarne la fonte di provenienza e a condizione che la loro trasmissione sia 

seguita da quella del documento originale. 

 

710. Il visto dell’autorità amministrativa... 

A. É un atto di controllo preventivo ad esito positivo, nel quale l’autorità tutoria è chiamata a verificare l’assenza di un 

vizio di legittimità nell’atto, essendo vincolata a rilasciare il visto ove non ne riscontri alcuno. 

B. É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità. 

C. È un atto di controllo che si aggiunge sempre all’approvazione. 

D. É una funzione che si esercita con controlli di merito. 

 

711. Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della 

pubblica amministrazione? 

A. Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

B. La legge 7/8/1990, n. 241. 

C. La Legge 24/2/1993, n. 55. 

D. La Legge 11/1/1965, n. 28. 

 

712. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge.... 

A. Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa. 

B. Al fine di attribuire carattere di inoppugnabilità all’azione amministrativa. 

C. Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 

D. Al fine di attribuire carattere di efficacia all’azione amministrativa. 
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713. Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l’esistenza di 

controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale? 

A. Si, mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del 

procedimento o a detenerlo stabilmente. 

B. No, anche se non risulti l’esistenza di controinteressati la richiesta deve essere sempre formale. 

C. No, la legge 241/1990 prevede che la richiesta debba sempre essere avanzata formalmente. 

D. Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di controinteressati. 

 

714. Nell’ambito delle autocertificazioni si distinguono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le 

dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Le prime.... 

A. Configurano un documento sottoscritto dall’interessato prodotto in sostituzione dei certificati. 

B. Hanno sempre validità illimitata. 

C. Configurano il documento sottoscritto dall’interessato concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta 

conoscenza di questi. 

D. Possono essere utilizzate solo per dichiarare qualità personali. 

 

715. Quale dei seguenti dati può essere comprovato mediante semplice esibizione di un documento di identità o 

di riconoscimento? 

A. Residenza. 

B. Partita IVA. 

C. Stato di disoccupazione. 

D. Codice fiscale. 

 

716. Nel protocollo informatico... 

A. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle 

informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno; l’assegnazione 

delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con 

esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera 

operazione di modifica o registrazione dei dati. 

B. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e mensile di protocollo, costituito dall’elenco delle 

informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno e nell’arco del 

mese di riferimento; l’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal 

sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, 

garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 

C. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e settimanale di protocollo, costituito dall’elenco 

delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno e nell’arco 

della settimana di riferimento; l’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è 

effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e indiretti, da parte dell’operatore, garantendo comunque la 

completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 

D. Il sistema deve consentire la produzione del registro mensile di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni 

inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco del mese di riferimento; l’assegnazione delle 

informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e 

indiretti, da parte dell’operatore, garantendo comunque la completezza dell’intera operazione di modifica o 

registrazione dei dati. 

 

717. Non possono essere comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte 

dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni... 

A. Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. 

B. Qualità di pensionato e categoria di pensione. 

C. Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione tecnica. 

D. Stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente. 
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718. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre 

scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono 

denominati... 

A. Originali non unici. 

B. Originali unici. 

C. Certificati. 

D. Copie conformi. 

 

719. Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, le regole tecniche per l’attuazione del Codice dell’amministrazione 

digitale sono dettate in conformità... 

A. Ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

B. Alle norme contenute nella legge di semplificazione 2001 e s.m.i.. 

C. Alle disposizioni sulla fatturazione elettronica contenute nella legge 244/2007 e successivi decreti di attuazione. 

D. Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle 

amministrazioni pubbliche. 

 

720. Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende... 

A. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 

B. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire esclusivamente l’integrazione dei metadati. 

C. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire esclusivamente l’integrazione delle informazioni  

D. La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire l’integrazione esclusivamente dei procedimenti amministrativi. 

 

721. Ai fini del Codice dell’amministrazione digitale, per “chiave privata” si intende.... 

A. L’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma 

digitale sul documento informatico. 

B. L’elemento della coppia di chiavi simmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si rappresenta la 

firma digitale sul documento informatico. 

C. L’elemento primario della chiave simmetrica, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si cancella la firma 

digitale dal documento informatico. 

D. L’elemento accessorio della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si evita 

la firma digitale sul documento informatico. 

 

722. A quali soggetti si riferisce l’art. 2 del Codice dell’amministrazione digitale quando dispone che essi 

«assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 

dell’informazione in modalità digitale»? 

A. A stato, regioni e autonomie locali. 

B. Esclusivamente allo stato. 

C. Esclusivamente alle regioni. 

D. Esclusivamente alle città metropolitane. 

 

723. A quale servizio di posta è assimilabile la PEC? 

A. Alla raccomandata con ricevuta di ritorno. 

B. Alla posta ordinaria. 

C. Alla posta privata. 

D. Alla email. 

 

724. A quali documenti si applica la segnatura? 

A. A tutti i documenti che devono essere protocollati. 

B. esclusivamente ad alcuni documenti che possono essere protocollati. 

C. esclusivamente a tutti i documenti che non devono essere protocollati. 

D. esclusivamente ai documenti contrattuali che devono essere protocollati. 
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725. Come devono essere effettuate le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di 

consegna? 

A. Tramite PEC. 

B. Tramite fax. 

C. Tramite mail. 

D. Tramite posta ordinaria. 

 

726. Cosa è la firma elettronica? 

A. L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, 

utilizzati come metodo di identificazione informatica. 

B. L’insieme dei dati in forma cartacea, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati , utilizzati 

come metodo di identificazione informatica. 

C. L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati cartacei, 

utilizzati come metodo di identificazione documentale. 

D. L’insieme dei dati in forma elettronica, connessi tramite associazione logica ad altri dati, utilizzati come metodo di 

codificazione informatica. 

 

727. Cosa è l’impronta di un documento informatico? 
A. L’impronta del documento è una sequenza di lunghezza fissa di simboli binari ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica 

funzione di calcolo che garantisce una associazione biunivoca (a meno di eccezioni statisticamente irrilevanti) tra l’impronta 

stessa ed il documento originatore. 

B. L’impronta del documento è una sequenza di lunghezza variabile di simboli ottenuta attraverso l’applicazione di una specifica 

funzione di calcolo che garantisce una associazione tra l’impronta stessa ed il documento originatore. 

C. L’impronta del documento non è una sequenza di lunghezza fissa di simboli binari ottenuta attraverso l’applicazione di una 

specifica funzione di calcolo che garantisce una associazione biunivoca tra l’impronta stessa ed il documento originatore. 

D. L’impronta del documento è l’applicazione di una specifica funzione di calcolo che garantisce una associazione biunivoca tra 

l’impronta stessa ed il documento originatore. 

 

728. Cosa è una AOO (Area Organizzativa Omogenea)? 

A. Si definisce AOO un insieme di unità organizzative dell’amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e 

coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali. 

B. Si definisce AOO un insieme di unità organizzative dell’amministrazione che non usufruiscono degli stessi servizi 

per la gestione dei flussi documentali 

C. Si definisce AOO un insieme di unità organizzative dell’amministrazione che usufruiscono, in modo disomogeneo 

es coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali 

D. Si definisce AOO un’amministrazione che usufruisce degli stessi servizi per la gestione dei documenti 

 

729. Cosa prevede l’art. 54 del Nuovo CAD a proposito dei processi automatizzati rivolti al pubblico? 

A. Deve essere pubblicato un registro, con appositi strumenti per la verifica da parte del cittadino dell’avanzamento 

dello stato delle pratiche che lo riguardano. 

B. Può essere pubblicato un registro, con appositi strumenti per la verifica da parte del cittadino dell’avanzamento dello 

stato delle pratiche che lo riguardano. 

C. Non deve essere pubblicato alcun un registro per la verifica da parte del cittadino dell’avanzamento dello stato delle 

pratiche che lo riguardano. 

D. Può essere istituito un registro, con ordinari strumenti per la verifica da parte del cittadino dell’avanzamento dello 

stato delle pratiche che lo riguardano. 

 

730. Cosa significa che la tecnologia in rete deve consentire integrabilità a breve termine? 

A. Che deve potersi collegare subito con le procedure esistenti anche se in modo non ottimale 

B. Che non deve potersi collegare con le procedure esistenti  

C. Che deve potersi collegare lentamente con le procedure esistenti solo in modo ottimale 

D. D Che deve collegarsi subito con le procedure esistenti e in modo ottimale.  
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731. Che differenza c’è tra PEC e firma digitale? 

A. La PEC è il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. La firma digitale rappresenta il mezzo elettronico 

per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una mail. 

B. La PEC è il prodotto per inviare documenti. La firma digitale rappresenta il mezzo elettronico per disporre la propria 

firma su un documento elettronico. 

C. La PEC è il mezzo per ricevere in maniera certificata documenti. La firma digitale rappresenta esclusivamente il 

mezzo per apporre la propria firma ad una mail. 

D. La PEC è il mezzo per inviare in maniera certificata documenti. La firma digitale rappresenta  invece il mezzo 

elettronico per ricevere in maniera certificata documenti. 

 

732. Che cosa è la segnatura di protocollo? 

A. La segnatura di protocollo consiste nell’associare in modo permanente e non modificabile delle informazioni al 

documento. 

B. La segnatura di protocollo consiste nel non associare in modo permanente e non modificabile delle informazioni al 

documento. 

C. La segnatura di protocollo consiste nel non associare in modo saltuario e non definitivo ma modificabile delle 

informazioni al documento. 

D. La segnatura di protocollo dissocia in modo permanente e non modificabile le informazioni dal documento. 

 

733. Che cosa è la Posta Elettronica Certificata? 

A. Un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la 

consegna di documenti informatici. 

B. Un modo di invio di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante solo 

l’invio di documenti informatici. 

C. Un criterio condiviso in modalità di posta elettronica col quale è fornita al mittente la prova elettronica attestante 

solo la consegna di documenti informatici. 

D. Un tipo di posta elettronica col quale non è fornita al mittente alcuna documentazione elettronica attestante l’invio e 

la consegna di documenti informatici. 

 

734. Che cosa è il certificato qualificato? 

A. È il certificato che accompagna un documento firmato digitalmente. 

B. È il certificato che accompagna un documento non firmato digitalmente. 

C. È il certificato che accompagna un documento firmato manualmente. 

D. È un certificato che qualifica un documento. 

 

735. Da quando è in vigore l’obbligo di tenere un servizio di protocollo informatico? 

A. 1 gennaio 2004. 

B. 1 gennaio 2003. 

C. 1 gennaio 2005. 

D. 1 gennaio 2006. 

 

736. Dispone l’art. 33 del Codice dell’amministrazione digitale in merito all’uso dello pseudonimo che se il 

certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità 

del titolare... 

A. Per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. 

B. Per almeno cinque anni dopo la scadenza del certificato stesso. 

C. Per almeno sette anni dopo la scadenza del certificato stesso. 

D. Per almeno quattordici anni dopo la scadenza del certificato stesso. 

 

737. Dove devono essere inseriti gli elementi identificativi del titolare della firma? 

A. In tutti i certificati di firma. 

B. Nei principali certificati di firma. 

C. Nei primi 100 certificati di firma. 

D. Nei primi 10 certificati di firma. 
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738. Gli Enti pubblici non economici hanno l’obbligo di realizzare la gestione informatica dei documenti ? 

A. Sì. 

B. No, mai. 

C. No, salvo il caso di esiguità dei documenti trattati. 

D. No, salvo il caso dei documenti relativi alle richieste di accesso agli atti. 

 

739. I documenti ricevuti via fax vanno protocollati? 

A. Sì, sempre. 

B. No, mai. 

C. No, salvo il caso di esiguità dei documenti trattati. 

D. No, salvo il caso dei documenti relativi alle richieste di accesso agli atti. 

 

740. II protocollo digitale è uno strumento per... 

A. L’archiviazione e la gestione dei documenti in formato digitale. 

B. Esclusivamente per l’archiviazione. 

C. Esclusivamente per la gestione dei documenti in formato cartaceo. 

D. Esclusivamente per la gestione dei documenti in formato digitale. 

 

741. Il D.Lgs. n. 82/2005 riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti (partecipazione al procedimento 

amministrativo informatico, utilizzo della posta elettronica certificata, ecc.). In base al diritto riconosciuto 

dall’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale (Diritto all’uso delle tecnologie).... 

A. I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi 

amministrazione dello Stato. 

B. I cittadini e le imprese non hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con 

qualsiasi amministrazione dello Stato. 

C. Esclusivamente i cittadini hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con 

qualsiasi amministrazione dello Stato. 

D. Esclusivamente le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con 

qualsiasi amministrazione dello Stato. 

 

 

742. Il numero di protocollo è ... 

A. Progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 

B. Statico e costituito da solo cinque cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno dalla data di inizio. 

C. Progressivo e costituito da almeno nove cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno dalla data di inizio. 

D. Progressivo e costituito da almeno undici cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni cinque anni. 

 

743. Il SPC è.... 

A. Il sistema pubblico di connettività. 

B. Il saldo pluriennale delle connessioni. 

C. Il saldo pubblico della connettibilità. 

D. Il sistema privato di connettività. 

 

744. Il registro di emergenza è un registro cartaceo? 

A. Può essere sia cartaceo che creato con un’applicazione residente sul PC dell’operatore ma non connesso in rete. 

B. Deve essere sia cartaceo che creato con un’applicazione residente sul PC dell’operatore e connesso in rete. 

C. Deve essere solo cartaceo e non connesso in rete. 

D. Deve essere creato con un’applicazione residente sul PC dell’operatore e connesso in rete. 

 

745. In base alla normativa vigente, quanti registri di protocollo distinti devono essere previsti in una P.A.? 

A. Uno per ogni AOO dell’amministrazione. 

B. Due per ogni AOO dell’amministrazione. 

C. Tre per ogni AOO dell’amministrazione. 

D. Quattro per ogni AOO dell’amministrazione. 
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746. In quali casi è necessario utilizzare la PEC invece della posta elettronica tradizionale? 

A. Per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio 

e della consegna del messaggio. 

B. Per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio 

del messaggio. 

C. Per effettuare comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale della 

consegna del messaggio. 

D. Per effettuare comunicazioni non ufficiali per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale 

dell’invio e della consegna del messaggio. 

 

747. Inviando un messaggio tramite PEC, cosa viene certificato al mittente? 

A. La consegna del messaggio nella casella di PEC del destinatario. 

B. La consegna del messaggio nella casella di PEC del mittente. 

C. L’invio del messaggio nella casella di PEC del destinatario. 

D. L’invio del messaggio nella casella di PEC del mittente.  

 

748. La firma digitale ha valore legale? 

A. Tutti i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica hanno valenza giuridica ma solo la firma elettronica 

qualificata e digitale sono equivalenti alla sottoscrizione autografa. 

B. Non tutti i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica hanno valenza giuridica ma solo la firma 

elettronica qualificata e digitale non sono equivalenti alla sottoscrizione autografa. 

C. Tutti i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica hanno valenza giuridica ma solo la firma elettronica 

qualificata e digitale non sono equivalenti alla sottoscrizione autografa. 

D. Nessuno dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica hanno valenza giuridica mentre  solo la firma 

elettronica qualificata e non digitale è equivalente alla sottoscrizione autografa. 

 

749. Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono.... 

A. Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o 

dell’area organizzativa competente ai fini della gestione unica o coordinata del documento. 

B. Solo la data di protocollo e l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione competente ai fini della 

gestione unica del documento. 

C. Solo il progressivo di protocollo e l’identificazione in forma sintetica dell’area organizzativa competente ai fini 

della gestione coordinata del documento. 

D. Solo l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione competente ai fini della gestione unica del 

documento. 

 

750. Per quanto tempo è valido un documento firmato digitalmente? 

A. La validità temporale di un documento informatico, firmato digitalmente, è pari alla validità temporale del 

certificato utilizzato dal sottoscrittore. 

B. Dieci anni. 

C. Quindici anni. 

D. Cinque anni. 


