
L'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), a norma dell'art. 62 
DLgs 85/2005, subentra:

A) all'indice nazionale delle anagrafi (INA)

B) all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE)

C) alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai 
comuni

D)  a tutte le anagrafi sopra indicate

Può essere presentata per la trascrizione una sentenza straniera per sunto o 
estratto?

A) Si purchè tradotta in italiano e legalizzata

B) Solo quando è inviata dal consolato competente

C) No mai

D) Solo quando viene prodotta personalmente  dagli interessati

I referendum locali non possono avvenire in coincidenza:
A) con le sole operazioni elettorali provinciali

B) con le sole operazioni elettorali comunali

C) con le sole operazioni elettorali circoscrizionali

D) con le operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali

Ai sensi dell'articolo 1 del DPR 445/2000 per autentica 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)  quel particolare tipo di autentica zione, che consente al titolare di rendere manifesta e di 
verificare la provenienza e l'integrità di un documento o di un insieme di documenti

C) l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale  che l'atto firmato è autentico

D) l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che quanto dichiarato è vero

La dichiarazione o l'avviso di morte:
A) deve essere trasmesso e deve pervenire all'ufficiale di stato civile entro le 24 ore dal decesso

B) deve essere trasmesso all'ufficiale di stato civile entro le 24 ora dal decesso

C) deve pervenire all'ufficiale di stato civile entro le 24 ore dal decesso

D) deve essere  trasmesso all'ufficiale di stato civile trascorse le 24 ore dal decesso

Un cittadino può perdere la cittadinanza italiana?
A) Si, ma solo per motivi politici.

B) Si, per scelta o perché è alle dipendenze di uno Stato straniero contro la volontà delle autorità 
italiane

C) Si, ma solo in caso di delitto

D) Si, qualora trasferisca la residenza all'estero per più di cinque anni
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Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi 
dell'art.1 comma 2, Legge 241/1990
A) Non ammette eccezioni

B) Non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria

C) in casi eccezionali comporta una deroga all'obbligo generale di motivazione del provvedimento 
amministrativo

D)  comporta l'eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per l'adozione del 
provvedimento

Cos'è l'Apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del 1961
A) E' una formalità semplificata, sostitutiva della legalizzazione, mediante la quale, in forza di taluni 
accordi internazionali, rende acquisibili in italia gli atti formati all'estero dalle autorità straniere

B) E' una formalità obbligatoria per tutti i paesi stranieri in assenza della quale non è possibile 
validamente acquisire alcun atto di stato civile ai fini della sua trascrizione

C) E' una formalità aggiuntiva rispetto alla legalizzazione obbligatoria per gli stati che hanno aderito 
alla Convenzione dell'Aja del 1961

B) E' una formalità facoltativa per tutti i paesi stranieri in assenza della quale non è possibile 
validamente acquisire alcun atto di stato civile ai fini della sua trascrizione

Due persone di sesso diverso
A) possono contrarre matrimonio o unione civile

B) possono contrarre matrimonio o convivenza

C) possono contrarre matrimonio, unione civile o convivenza

D possono contrarre unione civile

Un internet service provider è:
A) Un gestore di linee telefoniche

B) Una rete di server collegati a internet

C) Una struttura commerciale o una organizzazione che offre agli utenti accesso a internet

D Un  programma di prova
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