PROVA 1

1. Il candidato descriva l’istituto dei “senza fissa dimora” quali sono le attività istruttorie che
deve compiere l’ufficiale d’anagrafe ai fini dell’iscrizione anagrafica in tale registro.
2. Il candidato descriva le modalità con le quali possono essere effettuati i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni, richieste all'Ufficiale di
Anagrafe da parte di soggetti privati a cui le dichiarazioni e le autocertificazioni sono state
presentate.
3. Quali sono le attività che deve porre in essere l'Ufficiale dello Stato Civile nel caso debba
ricevere una dichiarazione di nascita nella quale i genitori, entrambi cittadini stranieri, non
conoscano la lingua italiana, il candidato illustri inoltre quale sarà la cittadinanza da imporre
al bambino.
4. Il Sig. B.F, figlia ed erede del Sig. B.M., si presenta allo sportello con una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà per uso successione da portare in banca, già sottoscritta dal
fratello B.E., chiedendo di poter autenticare la firma. Il candidato illustri come affronta il
caso e come gestisce la relazione con l’utente.
5. Quali sono i documenti necessari per procedere alla cremazione di un cadavere ai sensi del
DPR n. 285/1990 e della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 19/2004?
6. Composizione e modalità di funzionamento della Giunta Comunale (art. 47 del TUEL Dlgs.
n. 267/2000).

PROVA 2

1. Illustri il candidato, in tema di Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, i procedimenti di
iscrizione e di cancellazione per irreperibilità, con particolare riferimento alle attività che
deve svolgere l’ufficiale d’anagrafe ed alla data di decorrenza (sia di iscrizione – anche in
ipotesi di nascita all’estero - che di cancellazione).
2. Quali sono le deleghe e gli incarichi che il Sindaco può assegnare a personale dell’Ente che
deve svolgere la sua attività presso l’Ufficio Anagrafe, sulla base di quanto previsto dal
d.Lgs. n.267/2000 , dalla L. n.1228/1954 , dal d.P.R. n.223/1989, e dal d.P.R. n.445/2000 ?
3. Il Sindaco si presenta allo sportello dell’ufficio servizi demografici chiedendo il rilascio di
un certificato di stato di famiglia da portare al datore di lavoro della figlia che è residente a
San Possidonio. Egli afferma che gli è stato riferito dall’ufficio personale della Ditta che il
certificato è “in carta libera”, ovvero esente da bollo. Il candidato illustri come affronta il
caso, tenendo conto che l’utente insiste nel non pagare l’imposta di bollo e non vuole fare
l’autocertificazione in quanto la Ditta esige il certificato rilasciato dall’Ufficiale d’Anagrafe.
4. Il candidato illustri quali documenti siano necessari per poter redigere un atto di morte
relativo al decesso di una persona avvenuto in un'abitazione privata, sita in un comune
diverso da quello della persona deceduta.
5. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri: in base alla normativa statale e alla legge
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 19/2004 qual è il soggetto competente al rilascio e quali
sono i luoghi in cui è possibile effettuarla?
6. Le competenze del Consiglio Comunale come disciplinate dall’art. 42 del TUEL Dlgs. n.
267/2000.

PROVA 3

1. Una cittadina rumena, regolarmente residente, che ha lavorato ininterrottamente per sei anni,
richiede l’attestazione di soggiorno permanente, per sé e per la propria madre, pure
residente, che, invece, ha lavorato in maniera non continuativa. Esponga il candidato quali
accertamenti dovrà compiere l’ufficiale d’anagrafe per il riconoscimento del diritto di
soggiorno permanente
2. Quali sono le attività che deve porre in essere l’ufficiale di anagrafe nel caso di richiesta di
autentica di firma di persona che non è in grado di firmare?
3. Una cittadina già residente a San Possidonio B.R. chiede la residenza presso il padre
anch’esso ivi residente, in quanto deve chiedere il congedo retribuito ai sensi della legge
104/1992 per assistere il padre. A seguito degli accertamenti effettuati dalla PM risulta che
la sig.ra B.R. non ha dimora abituale presso il padre ma va a trovarlo ogni tanto per sbrigare
le faccende domestiche. A seguito del ricevimento della raccomandata a.r. con il preavviso
di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, la Sig.ra B.R. si presenta in ufficio
anagrafe, chiedendo spiegazioni. E’ piuttosto irritata in quanto ritiene di essere trattata
ingiustamente e di avere diritto alla residenza. Il candidato illustri come affronta il caso e
come gestisce la relazione con l’utente.
4. Il candidato illustri che cosa differenzia un certificato da un estratto di stato civile.
5. Con quali modalità è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali?
6. Le competenze del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del TUEL Dlgs. n. 267/2000.

.

PROVA 4

1. Quali sono i motivi per cui un’istanza di iscrizione anagrafica può essere ritenuta irricevibile
e quali attività e procedimenti deve adottare l’Ufficiale di Anagrafe nel caso in cui si
presenti una tale situazione.
2. Il candidato descriva quali sono le modalità di legalizzazione di un documento in lingua
straniera da farsi valere in Italia, e per un documento rilasciato da un Comune italiano da
farsi valere all’estero.
3. La Sig.ra KAUR IMAN cittadina italiana nata all’estero e residente a San Possidonio,
coniugata regolarmente con SINGH JASPAL con atto di matrimonio trascritto in questo
Comune, si presenta allo sportello dell’ufficio servizi demografici, denunciando la nascita
della figlia avvenuta a Mirandola e afferma con insistenza di voler attribuire il solo cognome
materno KAUR in base alla tradizione del suo paese d’origine. Il candidato illustri come
affronta il caso e come gestisce la relazione con l’utente.
4. Il candidato descriva l'istituto dell'unione civile, e le fasi del procedimento necessarie per la
costituzione tra due cittadine, residenti in un Comune diverso da quello in cui viene
richiesta.
5. Che cosa si intende per trasporto di salma ai sensi della vigente legislazione regionale
dell’Emilia-Romagna n. 19/2004?
6. Le competenze dei Responsabili dei Servizi (art. 107 del TUEL Dlgs. n. 267/2000).

PROVA 5

1. Il candidato descriva la gestione dello Schedario della popolazione temporanea, quali sono
le ipotesi di iscrizione anagrafica previste e quali attività può porre in essere l'Ufficiale di
Anagrafe in merito alle posizioni ivi presenti.
2. Il candidato descriva quali sono le liste elettorali aggiunte e il procedimento per la loro
revisione.
3. Un consigliere comunale chiede di accedere ai dati anagrafici dei cittadini che risiedono
nella sua stessa via: come ci si comporta?
4. Il candidato parli degli accordi di separazione e divorzio che possono essere sottoscritti
davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'illustrazione di un caso concreto di una coppia
di coniugi con un figlio minorenne e un figlio maggiorenne.
5. Il candidato descriva le modalità e i documenti necessari per autorizzare un’estradizione di
cadavere in un Paese non aderente alla Convenzione di Berlino del 1937.
6. I pareri dei responsabili di servizio sulle proposte di deliberazione (art. 49 comma 1 del
TUEL Dlgs. n. 267/2000).

PROVA 6

1. Il candidato descriva concretamente presupposti, fasi, azioni, comunicazioni e documenti del
procedimento anagrafico di cancellazione per irreperibilità nei diversi casi previsti
dall'ordinamento anagrafico.
2. Con quali modalità è possibile, da parte di un soggetto privato, accedere alle liste elettorali?
3. Un cittadino si presenta allo sportello dei servizi demografici chiedendo un certificato di
stato libero ed asserendo di essere divorziato ma in A.P.R. risulta ancora coniugato. Il
matrimonio è stato celebrato a Quistello e il rilascio del certificato di stato libero è urgente.
Il candidato illustri come affronta il caso e come gestisce la relazione con l’utente.
4. Quale documentazione deve essere presentata per il riconoscimento della cittadinanza
italiana jure sanguinis?
5. Illustri il candidato, nell'ambito di una richiesta di estumulazione "straordinaria" di una
salma, presentata dalla sorella del deceduto, le attività da porre in essere e le verifiche da
effettuare, al fine di dar corso all'operazione richiesta.
6. I regolamenti comunali: definizione e contenuto (art.7 del Dlgs. n. 267/2000).

