
1 -Ai sensi della Legge Regionale 3/2010, i Comuni possono riservare alloggi di edilizia sociale per 

emergenza abitativa?  

a) Sì, per un’aliquota non superiore al 25% degli alloggi che si rendono liberi su base annua 

b) No, perché le assegnazioni a seguito di emergenza abitativa vengono effettuate dalle Agenzie 

Territoriali per la Casa competenti per territorio 

c) Sì per un’aliquota non superiore al 15% delle assegnazioni effettuate da graduatoria nel periodo di 

vigenza della stessa 

 

2 Il Bilancio delle Agenzie Territoriali per la Casa è trasmesso, entro quindici giorni dall’approvazione:  

a) Agli uffici preposti al controllo presso la Corte dei Conti 

b) Alla competente struttura regionale 

c) Agli uffici preposti al controllo presso la Ragioneria Generale dello Stato 

 

3 Ai sensi della Legge Regionale 3/2010, non è un organo dell’A.T.C.:  

a) Il Presidente 

b) Il Revisore Legale 

c) Il Direttore Generale 

 

4 Ai sensi della Legge Regionale 3/2010, per le persone che prestano assistenza, purchè assunte con 

regolare contratto di lavoro dall’assegnatario o da altro componente del nucleo familiare, è consentito 

richiedere all’ente gestore:  

a) L’ospitalità senza limiti temporali  

b) L’inserimento nel nucleo familiare dell’assegnatario 

c) Il subentro nel contratto di locazione dell’alloggio di edilizia sociale, in caso di decesso 

dell’assegnatario assistito 

 

5 La competenza per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è in capo:  

a) All’Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio 

b) Al Comune 

c) Alla Commissione preposta alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di 

edilizia sociale di cui all’art. 7 della Legge Regionale 3/2010 

 

6 Nell’ambito del fondo sociale, la Regione si fa carico della copertura della morosità incolpevole per una 

percentuale non inferiore al:  

a) 40% 

b) 50% 

c) 60% 

 

7 Il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è emesso:  

a) Dal Comune, con facoltà di delega alle Agenzie territoriali per la Casa 

b) Dall’Agenzia Territoriale per la Casa, con facoltà di delega al Comune nel quale sono situati gli alloggi 

da assegnare 



c) Dalla Regione, con delega delle funzioni all’Agenzia Territoriale per la Casa competente per territorio 

 

8 Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale, regolarmente assegnati e occupati, è 
rapportato alla situazione economica del nucleo familiare?  

a) Sì, sempre  

b) Sì, ma solo se nel nucleo sono presenti ultra 65enni e/o figli minori, e/o portatori di handicap 

c) No, è legato alla grandezza dell’immobile e allo stato dell’immobile ma con valori più bassi di quelli 

del mercato 

 

9 Il Direttore Generale dura in carica:  

a) Quattro anni 

b) Lo stesso periodo del consiglio di amministrazione che ha provveduto all'attribuzione dell'incarico 

c) Cinque anni 

 

10 In caso di acquisto dell’alloggio da parte di altro componente del nucleo familiare è fatto salvo in favore 
dell’assegnatario:  

a) il diritto di abitazione 
b) la nuda proprietà 
c) il diritto superficiario 

 

11 Quale dei seguenti è un requisito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale?  

a) Essere persona portatrice di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalla commissione 

medica dell’ASL territorialmente competente superiore al 70% 

b) Avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni 

nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, all’interno dell’ambito di 

competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali 

c) Essere orfani o coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 

servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità 

riportata per tali cause 

 

12 Ai sensi della legge 241/1990, l’avvio di ciascun provvedimento deve essere comunicato?  

a) No. Deve essere comunicato solo il provvedimento finale 

b) Sì. Deve essere comunicato ai soggetti interessati e controinteressati al provvedimento finale 

c) Deve essere comunicato solo se la legge prevede tale tipo di comunicazione per quel procedimento 

 

13 Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo deve essere sempre motivato?  

a) Sì, ma solo per quei provvedimenti per cui la legge lo prevede. 

b) No. Dipende da una valutazione sull’opportunità della motivazione, lasciata alla discrezionalità 

dell’Ente che adotta il provvedimento e caso per caso. 

c) Sì, sempre, con esclusione degli atti normativi o di contenuto generale 

 



14 Ai sensi della legge 241/1990, esiste un obbligo per le amministrazioni di preavvisare il destinatario del 

contenuto di un provvedimento amministrativo?  

a) No. 

b) Sì, ma solo nell’ambito di procedimenti ad istanza di parte, qualora il provvedimento che si intende 

adottare comporti il diniego dell’istanza 

c) Sì, per tutti i provvedimenti amministrativi, ogni qualvolta comportino un contenuto restrittivo della 

posizione giuridica del destinatario 

 

15 Ai sensi della legge 241/1990, la richiesta di accesso deve essere motivata?  

a) No. 

b) Sì, ma solo nel caso in cui il o i documenti appartengano ad un procedimento che interessi più 

persone 

c) Sì 

 

16 Ai sensi della legge 241/1990, che cosa si intende per “Conferenza dei Servizi”?  

a) E’ una riunione di rappresentanti di Amministrazioni diverse, che l’Amministrazione che sta 

svolgendo un procedimento può indire quando si esiga un esame congiunto di vari interessi 

pubblici che il procedimento coinvolge. 

b) E’ una riunione indetta per giungere, possibilmente, alla gestione in comune di stessi servizi gestiti 

da Amministrazioni diverse. 

c) E’ un incontro finalizzato ad illustrare, da parte dei vertici politici dell’Amministrazione, nuove 

modalità di erogazione di uno o più servizi gestiti dall’Ente. 

 

17 A norma di quanto è disposto dalla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:  

a) Manca degli elementi essenziali 

b) E’ viziato da eccesso di potere 

c) E’ stato adottato in violazione di legge 

 

18 Secondo quanto disposto dalla legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve 

indicare:  

a) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria 

b) Gli elementi precettivi e dispositivi dell’atto, consistenti nella dichiarazione di volontà della Pubblica 

Amministrazione 

c) Gli elementi essenziali dell’atto, e, se presenti, quelli accidentali. 

 

19 Ai sensi della legge 241/1990, in materia di diritto di accesso, si definiscono controinteressati:  

a) Tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nel documento oggetto dell’istanza ostensiva 

b) Tutti i soggetti a qualsiasi titolo nominati nel documento oggetto dell’istanza ostensiva 

c) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, 

che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza 



20 Secondo la legge 241/1990, il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla 

forma degli atti:  

a) E’ nullo e non produce effetti 

b) Non è annullabile sussistendo ragioni di interesse pubblico 

c) Non è annullabile se per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto 

dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 

 

21 Secondo la legge 241/1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:  

a) Adottato in violazione o elusione del giudicato 

b) Viziato da difetto assoluto di attribuzione 

c) Viziato da incompetenza 

 

22 In attuazione della legge 241/1990, l’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del 

procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l’altro:  

a) Il nominativo di tutte le persone coinvolte nel procedimento 

b) L’ufficio e la persona responsabile del procedimento 

c) Le tipologie di atti del procedimento di cui è possibile prendere visione 

 

23 Fatta salva l’applicazione dell’art. 19 della legge 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il 

rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale:  

a) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di 

accoglimento 

b) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il 

provvedimento di diniego 

c) A proroga dei termini per l’emissione del provvedimento 

 

24 Ai sensi della legge 241/1990, la revoca del provvedimento amministrativo:  

a) Puo’ essere disposta nel caso in cui l’atto risulti adottato in violazione di legge o affetto da eccesso 

di potere 

b) Può essere disposta nel caso di incompetenza relativa dell’organo che lo ha adottato 

c) Comporta l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre effetti ulteriori 

 

25 Ai fini IVA, fanno parte della base imponibile:  

a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' 

nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 

b) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, 

purche' regolarmente documentate; 

c) I corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali 

 

26 Tra le aliquote IVA vigenti in Italia ci sono:    

a) 4%; 10%; 21% 



b) 6%; 10%; 22% 

c) 4%; 10%; 22% 

 

27 In materia IVA, il cessionario è il soggetto che:   

a) Ha ricevuto la cessione del bene 

b) Ha effettuato la cessione del bene 

c) Ha effettuato la prestazione del servizio 

 

28 L’IVA è un’imposta:   

a) Indiretta 

b) Progressiva 

c) Diretta 

 

29 L'introduzione del sistema dello Split payment (scissione dei pagamenti) nei rapporti tra imprese 

private e Pubblica Amministrazione, ha comportato che:   

a) Le Pubbliche Amministrazioni non devono più pagare l'IVA nè al fornitore nè all'erario  

b) Nelle fatture emesse dai fornitori nei confronti della Pubbliche Amministrazioni non deve essere 

più riportata l'IVA ma solamente l'imponibile 

c) La Pubblica Amministrazione che paga la fattura al fornitore non versa a quest'ultimo l'IVA ma la 

versa direttamente all'erario 

 

30 In materia di IVA, la rivalsa nei confronti del cessionario-committente è:  

a) Esclusa 

b) Obbligatoria 

c) Facoltativa 

 


