
Quali delle seguenti regole non discende dal criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie?
A) La norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore né abrogarla
B*) La norma di grado superiore non può mai modificare o abrogare la norma di grado inferiore
C) La norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore

Cosa occorre al fine di modificare la Costituzione?
A*) Che venga approvato il medesimo testo da parte delle due Camere per due volte , con un quorum qualificato nella 

seconda votazione
B) Che venga acquisito il parere vincolante della Corte Costituzionale
C) Che venga approvata una legge ordinaria da parte del Senato

Cosa s'intende per interessi diffusi?
A) Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o meno, in cui si articola la 

plurisoggettività dell’ordinamento
B*) Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile 

autonomamente
C) Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di soggetti, 

autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della categoria o del gruppo

Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica...
A) La Corte di Cassazione 
B) Il Consiglio di Stato
C*) La Corte dei Conti

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 
dell'articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell'art. 10 GDPR...

A) Non può avvenire
B*) Deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione 

o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati
C) Deve avvenire sempre a prescindere dal fatto che sia sotto il controllo dell'autorità pubblica o autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati

La base su cui si fonda il trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve essere stabilita...
A) Esclusivamente dal diritto dell'UE
B) Esclusivamente dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 
C*) Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento

Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?
A*) Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa 

mobile altrui, se ne appropri
B) Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a 

un terzo, denaro o altra utilità
C) Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra 

utilità o ne accetti la promessa

A*) In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?
B) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a profitto 

proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il 
possesso per ragione del suo ufficio o servizio

C) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune?
A) La Giunta
B) Il Sindaco
C*) Il Consiglio
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In che senso la Giunta comunale ha competenza residuale?
A) Nel senso che agisce soltanto qualora sussista inerzia del Consiglio
B) Nel senso che agisce soltanto qualora il Consiglio venga sospeso
C*) Nel senso che compie gli atti non riservati espressamente al Consiglio, al Sindaco e agli altri organi di decentramento

Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013 chi cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'amministrazione e il monitoraggio annuale sulla loro attuazione?

A*) Il responsabile della prevenzione e della corruzione
B) Il dirigente responsabile di ciascuna struttura
C) L'Autorità nazionale anticorruzione

Cosa s'intende per "immedesimazione organica"?
A) Soltanto l'amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno causato a terzi dalla condotta del dipendente 

posta in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali 
dell’ente di appartenenza

B*) Il dipendente e l’amministrazione cui lo stesso appartiene possono essere chiamati in solido a rispondere dei danni 
causati a terzi dalla condotta del primo posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla 
realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza

C) Soltanto il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi dalla sua condotta posta 
in essere  nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di 
appartenenza 

D L'adozione della carta dei servizi sociali da parte di erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 
13 l.328/2000...

A) Non costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
B*) Costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento
C) Costituisce requisito valutabile ma non necessario ai fini dell'accreditamento

D Ai sensi dell'art. 15 l. 328/2000, chi determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone 
anziane non autosufficienti?

A*) Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto coi Ministri della sanità e per le pari 
opportunità

B) Il Ministro dell'economia
C) Il Ministro dell'interno

D Ai sensi dell'art. 19 del regolamento disciplinare allegato al Codice deontologico degli assistenti sociali, il termine 
entro cui la Commissione deontologica disciplinare competente si esprime sul ricorso avverso il provvedimento 
che definisce il procedimento disciplinare può essere prorogato?

A) No
B) Si, fino ad un massimo di 30 giorni ulteriori
C*) Si, fino ad un massimo di 45 giorni ulteriori

7 L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un
errore che possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia...

A*) Deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare
B) Deve informarne l’interessato ma non esperire tentativi per rimediare
C) Non deve informare l'interessato ma esperire ogni tentativo per rimediare

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 d.lgs. 286/1998, Chiunque cede ad uno straniero o apolide la proprietà o il godimento 
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta 
all'autorità locale di pubblica sicurezza...

A*) entro quarantotto ore
B) entro ventiquattro ore
C) entro settantadue

Ai sensi dell'art. 5 comma 8-bis d.lgs. 286/1998, chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso è 
punito con..

A) La reclusione da due a sei anni



B*) La reclusione da uno a sei anni
C) La reclusione da uno a tre anni

Cosa s'intende per fonti di produzione?
A*) Sono quelle fonti che rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall'ordinamento che serve a 

creare le norme giuridiche
B) Sono quelle fonti che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto
C) Sono quelle fonti che costituiscono gli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di cognizione

Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al 
Governo:

A) Se non con stretta predeterminazione di principi e criteri direttivi
B*) Se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti
C) Se non nei casi espressamente e tipicamente previsti dalla legge nazionale

L'autorizzazione è il provvedimento...
A*) Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario 

di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare
B) Vincolato con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando il destinatario di 

tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare
C) Discrezionale con cui la P.A. rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, costituendo in capo al 

destinatario di tale provvedimento la titolarità del diritto

L'atto amministrativo nullo...
A) È giuridicamente esistente
B) È esecutorio
C*) È insanabile

Ai sensi dell'art.21 GDPR, l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)?

A*) Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni

B) Si, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ma non relativamente alla profilazione 
sulla base di tali disposizioni

C) No

Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «interessato» s'intende:
A) Esclusivamente la persona fisica identificata
B*) Una persona fisica identificata o identificabile
C) Esclusivamente la persona giuridica identificata o identifiucabile

Ai sensi dell'art. 340 c.p., da chi può essere commesso il reato di Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di 
un servizio di pubblica necessità?

A*) Da chiunque
B) Esclusivamente da un pubblico ufficiale
C) Esclusivamente dall'esercente un pubblico servizio

La violenza e la minaccia, perché possa considerarsi integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 
337 c.p...

A*) Deve essere esercitata con i mezzi individuati dalla norma
B) Deve essere esercitata a mezzo di armi
C) Può essere esercitata con qualunque mezzo , purché idoneo ad impedire o turbare l'attività del pubblico ufficiale

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 49 TUEL?
A*) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 



B) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, anche qualora costituisca mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

C) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo può essere 
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

Con la l. 142/1990 cosa avviene per la  prima volta?
A*) Viene dato riconoscimento all'autonomia statutaria degli enti locali
B) Viene dato riconoscimento alle autonomie locali
C) Vengono promosse le autonomie locali

Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi  può riguardare interessi…
A*) Di qualsiasi natura
B) Di natura esclusivamente patrimoniale
C) Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. 62/2013, sull'applicazione del codice di comportamento (d.p.r. 62/2013 
stesso) e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni vigilano...

A*) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina
B) L'ANAC
C) Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna struttura

Nel nostro ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica deve essere inteso come…
A) Potere esercitante la funzione legislativa
B) Potere esercitante la funzione di indirizzo politico
C*) Potere neutro esercitante la funzione di garanzia e controllo sugli organi di indirizzo politico

Quale dei seguenti non è un organo necessario del Governo?
A*) Il Consiglio di Gabinetto
B) Il Consiglio dei Ministri
C) I Ministri

Quale dei seguenti è un organo di rilievo costituzionale?
A) Il Presidente della Repubblica
B*) Il CNEL
C) Il Governo

Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?
A*) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire 

unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione, modificazione ed 
estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

B) Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire 
unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la costituzione, modificazione ed 
estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

C) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire sulla 
sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano volontariamente gli effetti, mediante la costituzione, 
modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà

Cosa s'intende per esecutorietà? 
A) Che i provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dall'ordinamento e per ciascun interesse pubblico e 

particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto definito e disciplinato dalla legge
B) L'attitudine dell'atto efficace, anche se illegittimo, di produrre unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei 

destinatari, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro volontà
C*) La particolare efficacia dell'atto che può essere eseguito direttamente dalla P.A. senza che sia necessaria, a tal fine, una 

pronuncia dell'autorità giudiziaria

Cosa s'intende per autotutela?



A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini
B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato
C*) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati

Ai sensi dell'art. 36, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'autorità di controllo, qualora ritenga che il 
trattamento violi il regolamento, fornisce un  parere scritto al titolare del trattamento entro un termine di...

A*) 8 settimane
B) 10 giorni
C) 20 giorni

Il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, 
accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla 
sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, ai sensi dell'art. 2 GDPR...

A*) Non è soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo
B) È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo
C) È soggetto all'applicazione del Regolamento medesimo soltanto nelle ipotesi tassativamente previste

Cosa s'intende per pseudonomizzazione, ai sensi dell'art. 4 del GDPR?
A) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per 

valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, 
l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica

B*) Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

C) Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro

Ai sensi dell'art. 348 c.p., chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato è punito con...

A*) La reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
B) La reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
C) La multa da euro 10.000 a euro 50.001

Ai sensi dell'art. 348 c.p., qualora il soggetto che ha commesso il reato di Abusivo esercizio di una professione 
eserciti regolarmente una professione o attività, la condanna comporta...

A*) La trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione 
dell'interdizione da uno a cinque anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

B) La trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione 
dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

C) La trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini della cancellazione dallo stesso

La minaccia può integrare il reato di cui all'art. 336 c.p....
A*) Soltanto se determinata
B) Anche quando indeterminata
C) Soltanto se è determinata, salvi casi eccezionali espressamente previsti in cui può essere anche indeterminata

A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?
A*) Al sindaco
B) All'assessore maggiormente anziano
C) Al Consiglio comunale

In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità?
A) Come prefetto
B*) Come ufficiale di Governo
C) Come questore

I reati contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal titolo II,  libro II c.p., sono reati…
A*) Propri



B) Comuni
C) Speciali

Ai sensi dell'art. 18 l. 328/2000, le priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni 
programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in 
condizione di povertà o di difficoltà psicofisica, sono indicate dal...

A) Piano di zona
B*) Piano nazionale  degli interventi e dei servizi sociali
C) Piano regionale  degli interventi e dei servizi sociali

Ai sensi dell'art. 20 l. 328/2000, chi provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche 
sociali?

A*) Il Ministro per la solidarietà sociale
B) Il Ministro dell'economia
C) Il Ministro dell'interno

Ai sensi dell'art. 20 l. 328/2000, il Ministro per la solidarietà sociale provvede alla ripartizione delle risorse del 
Fondo nazionale per le politiche sociali...

A*) Annualmente
B) Ogni tre anni
C) Ogni cinque anni

18 Per quanto concerne le testimonianze l'assistente sociale può astenersi?
A) No, mai
B*) Si
C) Soltanto in casi tassativi

19 L'assistente sociale  può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio 
della professione?

A) Si
B*) No, salvo i casi previsti dalla legge
C) No, mai

20  L’assistente sociale ha l’obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua 
professione esercitata...

A*) Sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale
B) Solo in regime di lavoro dipendente pubblico
C) Solo in regime di lavoro autonomo

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 286/1998, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero privo di 
passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso?

A*) No, salvo i casi di esenzione
B) No, mai
C) Si, sempre

Ai sensi dell'art. 24 T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998),  il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo 
svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di...

A) Nove mesi in un periodo di ventiquattro mesi.
B*) Nove mesi in un periodo di dodici mesi.
C) Sei mesi in un periodo di dodici mesi.

Ai sensi dell'art. 26-bis T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre 
mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare....

A*) Un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 
due anni

B) Un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 
tre anni

C) Un investimento di almeno euro 6.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno 
tre anni



Ai sensi dell'art. 2 l. 328/2000, hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali…

A*) I cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, 
anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi 
dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

B) Esclusivamente i cittadini italiani
C) I cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, 

anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, ma non gli stranieri, individuati ai sensi 
dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 l.328/2000, ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e 
servizi sociali accedono prioritariamente…

A*) Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle 
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel 
mercato del lavoro, nonché coloro che siano sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria i quali rendano 
necessari interventi assistenziali

B) Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito, ma non anche coloro che siano in condizioni di 
incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di 
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, né coloro che siano sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria i quali rendano necessari interventi assistenziali

C) Coloro che siano in condizioni di povertà o con limitato reddito e che siano in condizioni di incapacità totale o 
parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella 
vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, non anche coloro che siano sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria i quali rendano necessari interventi assistenziali

Nel patrimonio immobiliare, ai fini del reddito di cittadinanza…
A) Non sono considerati i patrimoni detenuti all'estero
B*) Sono considerati i patrimoni detenuti all'estero
C) Non sono considerati i patrimoni detenuti all'estero, salvo casi eccezionali

In materia di reddito di cittadinanza, qualsiasi variazione della condizione occupazionale da parte di uno o di più 
componenti del nucleo familiare va comunicata...

A*) All'Inps entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio
B) All'Inps entro 10 giorni, pena la decadenza del beneficio
C) Al Centro per l'impiego entro 30 giorni, pena la decadenza del beneficio

La Carta RdC è….
A) Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 200€ al mese e con l’obbligo di 

spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 20% dell’importo residuo

B) Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di 
spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 30% dell’importo residuo

C*) Una carta acquisti realizzata da Poste italiane con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese e con l’obbligo di 
spendere tutto il contributo entro il mese di erogazione, in caso contrario viene sottratto il 20% dell’importo residuo

Occorre sottoscrivere il Patto per il lavoro presso il centro per l'impiego entro…
A) 10 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 
B) 20 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 
C*) 30 giorni dalla data di accesso al reddito di cittadinanza 


