DOMANDE GRUPPO 1


I MOTIVI PER CUI SI PROCEDE ALLA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA DI UN
CITTADINO ITALIANO



MODALITA’ E TEMPISTICA PER RENDERE UNA DICHIARAZIONE DI NASCITA E LIMITI
ALL’IMPOSIZIONE DEL NOME



FORME DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE COMUNITARIE IN BASE A QUANTO DETTATO DAL DLGS 50/2016 E SS.M.I.

DOMANDE INFORMATICA GRUPPO 1
1) Che tipo di computer è il notebook?
a) non è un computer
b) portatile
c) da tavolo
d) generico

2) Quali tra questi sono sistemi operativi?
a) Software e mouse
b) Windows e Linux
c) Hardware e Case
d) Word ed Excel

3) Se si volesse utilizzare un computer, quale dei seguenti componenti non sarebbe indispensabile?
a) ll monitor
b) La scheda video
c) La scheda audio
d) La tastiera

4) Dove si trova generalmente la Barra delle Applicazioni?
a) Nella parte alta dello schermo
b) Nel pannello di controllo
c) Nella parte bassa dello schermo
d) Nel pulsante Start

5) Per chiudere una applicazione, cosa faccio?
a) Faccio clic su pulsante Chiudi
b) Faccio clic su un'altra applicazione
c) Spengo il computer
d) Faccio clic su pulsante Start

TESTO INGLESE GRUPPO 1

Halloween
Halloween (also referred to as All Hollows' Eve) is a holiday that's celebrated in
America on 31 October of each year, regardless of what day of the week this date falls on.
Although it is rooted in religion, Halloween today is enjoyed mainly because of its
decorations, costumes, candy, treats, and general excitement, and furthermore, it is enjoyed
by most everyone.

Only some adults celebrate Halloween, and they generally do so by attending parties.
Inversely, the vast majority of children dress in costume (Halloween costumes can be based
upon anything, from the mentioned supernatural creatures to the stars of today's films) and
walk from door to door in search of candy—a practice known as trick or treat—on
Halloween. After knocking on a door (houses that participate in Halloween usually leave a
light on), one says, "Trick or Treat" and a piece (or pieces!) of candy is given to him or her.
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I MOTIVI PER I QUALI SI POSSONO RILASCIARE GLI ELENCHI ANAGRAFICI DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TRASCRIZIONE DI UN ATTO DI MORTE



LO STATUTO COMUNALE: NATURA E PROCEDIMENTO DI ADOZIONE AI SENSI ART. 6
DEL TUEL 267/2020 E SS.M.I

DOMANDE INFORMATICA GRUPPO 2

1) Una cartella può contenere?
a) Solo file
b) File e menu
c) File e CD
d) File e cartelle

2)

Si possono rinominare file e cartelle?
a) Solo le Cartelle
b) Solo i File
c) Si, ma le cartelle devono essere vuote
d) Si

3)

Dove si possono memorizzare cartelle e file?
a) Nel sistema operativo
b) Nelle unita disco
c) Nel processore
d) Nella memoria RAM

4)

Per spostare un file da una cartella all'altra?
a) Uso i comandi copia ed incolla
b) Uso i comandi sposta ed incolla
c) Uso il comando invia alla cartella
d) Uso i comandi taglia ed incolla

5)

I file che si trovano nel cestino, possono essere recuperati?
a) Si
b) Si, ma solo usando programmi specifici
c) No
d) Si, se non sono passati più di 30 giorni dalla loro eliminazione
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Food
While eating at a restaurant is an enjoyable and convenient occasional treat, most individuals
and families prepare their meals at home. To make breakfast, lunch, and dinner daily, these
persons must have the required foods and ingredients on hand and ready to go; foods and
ingredients are typically purchased from a grocery store, or an establishment that
distributes foods, drinks, household products, and other items that're used by the typical
consumer.
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COSA SI INTENDE PER “AIRE” E LE RELATIVE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E
CANCELLAZIONE



MODALITA’ E MOTIVI PER L’ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI



PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI CON RIFERIMENTO A FINALITA’,
CONTENUTI E TEMPI DI APPROVAZIONE
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1) Si possono scaricare programmi da Internet?
a) No, è vietato dalle leggi
b) Si, con dimensioni inferiori a 56 Kilobyte
c) Si
d) No, hanno dimensioni troppo grandi
2) Come viene detto un programma gratuito?
a) Hardware Freeware
b) Hardware Light
c) Software Freeware
d) Software Light
3)

Cos'è la RAM?
a) Una memoria
b) Un software
c) Un file
d) Una cartella

4)

Premendo il tasto CANC
a) Cancello solo gli spazi vuoti
b) Cancello il carattere che si trova a destra del cursore
c) Cancello il carattere che si trova a sinistra del cursore
d) Cancello l'intera riga

5)

Prima di digitare la chiocciola @?
a) Tengo premuto il tasto ALT GR
b) Tengo premuto il tasto ALT
c) Non tengo premuto nessun tasto
d) Tengo premuto il tasto MAIUSC
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Christmas
A Christian holiday signifying the birth of Jesus, Christmas is widely celebrated and enjoyed
across the United States and the world. The holiday always falls on 25 December (regardless of
the day of the week), and is typically accompanied by decorations, presents, and special meals.
Specifically, the legend behind Christmas (and the one that most children are told) is that Santa
Claus, a bearded, hefty, jolly, and red-jacket-wearing old man who lives in the North Pole,
spends the year crafting presents with his elves, or small, festive, excited Santa-assistants. All
the children who behave throughout the year are admitted to the Good List, and will presumably
receive their desired gifts on Christmas, while those who don't behave are placed on the Naughty
List, and will presumably (although the matter is determined by parents) receive a lump of coal.
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REQUISITI PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI UN CITTADINO COMUNITARIO



MODALITA’ E MOTIVI PER LA CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI



FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE: NATURA E COMPITI
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1) Per salvare le modifiche ad un documento esistente?
a) Dalla barra dei menu, clicco su Modifica - Salva
b) Dalla barra dei menu, clicco su File - Salva con Nome
c) Dalla barra dei menu, clicco su Modifica - Salva con Nome
d) Dalla barra dei menu, clicco su File – Salva
2)

Per aprire un documento esistente?
a) Dalla barra dei menu, clicco su Modifica - Apri
b) Dalla barra dei menu, clicco su Visualizza - Apri
c) Dalla barra dei menu, clicco su Finestra - Apri
d) Dalla barra dei menu, clicco su File – Apri

3)

Dove viene salvato un documento?
a) Sul PROCESSORE
b) Sulla SCHEDA MADRE
c) Sulle UNITA DISCO
d) Sulla memoria RAM

4) Quale icona devo premere per allineare il testo a destra?
a)
b)
c)
d)
5) Una formattazione grassetto corsivo può coesistere?
a) No
b) Solo se il carattere ha dimensioni inferiori a 12pt
c) Solo se il carattere ha dimensioni superiori a 12pt
d) Si
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Jobs and Professions
Doctors, or medical professionals who specialize in providing health-related assistance to
patients, are some of the most respected individuals in America and the world. It's the
responsibility of doctors to help those who feel less-than-stellar to determine the underlying health
issue(s) and recommend an effective treatment (or remedy to a disease, disorder, or condition).
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COMPETETENZE E FUNZIONI DELL’UFFICIALE DI ANAGRAFE



ITER E REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI UN’UNIONE CIVILE



CASI DI INCOMPATIBILITA’, AI FINI DELLA CARICA ELETTIVA, NEI COMPONENTI GLI
ORGANI DEL COMUNE
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1) Con quale oggetto si può selezionare un testo?
a) Non si può selezionare il testo
b) Con un dito sul monitor
c) Con il mouse
d) Con lo Scanner
2) Che cosa indicano le tre icone G C S situate sulla barra della formattazione?
a) Grande, Carino, Super
b) Grassetto, Centrato, Sinistra
c) Giustificato, Centrato, Sinistra
d) Grassetto, Corsivo, Sottolineato
3) Quali comandi devo usare per copiare del testo?
a) Taglia e Incolla
b) Copia e Incolla
c) Copia e Copia
d) Taglia e Copia
4) Se applico l’elenco puntato, cosa succede?
a) Viene inserita una tabella con punti e simboli
b) All’inizio di ogni paragrafo viene inserito un punto o un simbolo
c) Viene inserito un elenco di punti e simboli
d) All’inizio di ogni riga viene inserito un punto o un simbolo
5) Un documento word, quante pagine può contenere?
a) 1
b) All’incirca 100
c) Entro le 1000 pagine
d) Teoricamente illimitate
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The four seasons
The four seasons are spring, summer, fall, and winter, and although various areas of the United
States experience drastically different weather during these times, all portions of the country
recognize the seasons; winter in California may bring heat, and winter in New York may bring
blizzards, but both periods are nevertheless winter.
Following winter, spring begins on 20 March and ends on either 20 June or 21 June, in the
United States (this date may vary slightly from year to year and hemisphere to hemisphere). For
most, spring is a time of "thawing," when the cold and snow of the winter are replaced by
sunshine, reasonable temperatures, green grass, and more. It is also the season wherein
previously dormant bees and butterflies reemerge, and when birds become more active.
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ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI E ECOGRAFICI A CUI E’ TENUTO IL COMUNE



LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE: COMPITI E FUNZIONI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE: NATURA E FUNZIONI

DOMANDE INFORMATICA GRUPPO 6

1) A cosa serve il programma Excel?
a) Gestire file e cartelle
b) Eseguire calcoli e creare grafici
c) Elaborare testi ed interi libri
d) Creare presentazioni
2) Quale simbolo devo usare per moltiplicare?
a) /
b) x
c) @
d) *
3) Si possono allargare le colonne?
a) Si, se non ci sono dati già inseriti nella colonna
b) Si
c) Si, se il foglio è completamente vuoto
d) No
4) Se dopo aver digitato un dato su una cella, premi il tasto invio. Che cosa succede?
a) Confermi il dato immesso e viene attivata la cella sottostante
b) Il dato viene inviato al desktop
c) Confermi il dato immesso e rimane attiva la stessa cella
d) Il dato viene inviato per posta elettronica
5) Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e…
a) Premo il tasto CTRL
b) Premo il tasto invio
c) Premo il tasto ALT
d) Premo il tasto CANC
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The four seasons
Summer follows spring and spans from about 21 June to 22 September, in America. Summer is
the warmest, the longest, and (arguably) the liveliest of the four seasons; students from
kindergarten to college are given two or so summer months off from class, and to be sure, there
are more young individuals out and about during this season than any other. It's not uncommon to
see shorts, t-shirts, and sunglasses worn by those who're soaking up the summer's hot sun, and
to stay cool, many individuals crank the air conditioning, take a dip in a swimming pool, and/or
explore the ever-comforting ocean waves.
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IL CONTENUTO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI



LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO NELL’ORDINAMENTO DI STATO CIVILE



LE UNIONI DEI COMUNI: NATURA E COMPETENZE

DOMANDE INFORMATICA GRUPPO 7

1) Una cella di un foglio elettronico può contenere?
a) Solo formule
b) Testo, valori o formule
c) Solo numeri
d) Solo valori o formule
2) Se fai doppio clic direttamente su una cella?
a) Selezioni la cella
b) Entri in modalità modifica cella
c) Evidenzi i dati della cella
d) Confermi i dati immessi
3) Tra gli indirizzi internet seguenti, uno è sicuramente sbagliato. Quale?
a) http://www.giornali.net
b) http://andrea@hotmail.it
c) http://www.google.fr
d) http://ordini.formaggi.it/
4) Un Browser è un programma che consente di:
a) Navigare su internet
b) Creare siti internet
c) Inviare e-mail
d) Fare presentazioni
5) Per navigare su internet è indispensabile:
a) Un modem
b) Uno scanner
c) Una stampante
d) Una webcam
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The four seasons
Autumn (or fall), more than being a simple precursor to winter, is one of the most beautiful and
exciting seasons. Spanning from 22 September to 21 December (technically, that is; snow will
begin to fall long before this latter date, in most parts of the country, leading many to classify the
period as winter) in the US, autumn is characterized by falling leaves, Halloween (on 31 October),
and Thanksgiving. During fall, traditional farmers harvest their produce, and the aforementioned
falling leaves change to gorgeous orange, red, and yellow colors; these colors are generally
associated with autumn itself, in turn.
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DIFFERENZE TRA “FAMIGLIA ANAGRAFICA”, “CONVIVENZA” E “CONVIVENZA DI
FATTO”



LA TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE



CONCETTO DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 21QUINQUIES L. 241/90
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1) A cosa serve Outlook Express?
a) Gestire appuntamenti ed attività
b) Creare pagine web
c) Navigare in Internet
d) Gestire la posta elettronica
2) Cosa è un ‘motore di ricerca’?
a) Un componente hardware del proprio computer
b) Un sito internet finalizzato alle ricerche scientifiche
c) Un sito internet a pagamento in cui è possibile ricercare software gratuito
d) Un sito che permette di effettuare ricerche all'interno del web
3) Cosa indica il termine Download?
a) Il driver per il collegamento al server
b) Il minimo di velocità nella connessione del modem
c) L'utente novello di internet che ha un basso grado di familiarità con la rete
d) La copia di file da una determinata fonte ad una periferica di destinazione
4) Con quale oggetto si può selezionare un testo?
a) Non si può selezionare il testo
b) Con una chiavetta USB
c) Con il mouse
d) Con lo Scanner
5) Quale icona devo premere per sottolineare un testo?
a)
b)
c)
d)
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Valentine's Day
Valentine's Day (or Saint Valentine's Day) is a holiday that, in the United States, takes place on
February 14, and technically signifies the accomplishments of St. Valentine, a third-century
Roman saint.
With that said, most Americans, instead of honoring St. Valentine through religious ceremony,
enjoy the holiday by engaging in "romantic" behavior with their significant other or someone who
they wish to be their significant other; gifts, special dinners, and other acknowledgements of
affection comprise most individuals' Valentine's Day celebrations.

DOMANDE GRUPPO 9



COSA SONO LE ANNOTAZIONE DA APPORRE A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO
CIVILE E QUALI SONO LE PRINCIPALI ANNOTAZIONI APPORTABILI A MARGINE
DELL’ATTO DI NASCITA



LA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E LA COMPILAZIONE DELLE
LISTE DI SEZIONE



RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEL DIPENDENTE – ART. 94 TUEL 267/2000 E
SS.M.I.
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1.

Quali tra questi sono strumenti software?
a) Tastiere e mouse
b) Monitor e stampanti
c) Hard disk e chiavi USB
d) Word ed Excel

2.

Con quale oggetto si può selezionare un testo?
a) Non si può selezionare il testo
b) Con una chiavetta USB
c) Con il mouse
d) Con lo Scanner

3.

Quale icona devo premere per scrivere un testo in corsivo?
a)
b)
c)
d)

4.

Una chiavetta USB può contenere?
a) Solo Immagini
b) File e menu
c) DVD e CD
d) File e cartelle

5.

A cosa serve il programma Adobe Reader?
a) Leggere file formato pdf
b) Creare e gestire database
c) Elaborare testi ed interi libri
d) Creare presentazioni
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Valentine's Day
Valentine's Day (or Saint Valentine's Day) is a holiday that, in the United States, takes place on
February 14, and technically signifies the accomplishments of St. Valentine, a third-century
Roman saint.
Chocolates and flowers are commonly given as gifts during Valentine's Day, as are
accompanying greeting cards (greeting card companies release new Valentine's Day designs
annually). Red and pink are generally understood to be "the colors" of Valentine's Day, and many
individuals, instead of celebrating romantically, spend the holiday with their friends and/or family
members.

