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QUESITO 1
In caso di rigetto della dichiarazione di residenza con ripristino della posizione anagrafica precedente:
A il comune di precedente iscrizione può opporsi dando adeguata motivazione.
il comune di precedente iscrizione deve sempre effettuare il ripristino della posizione anagrafica, dando piena
B
attuazione alla richiesta.
Il comune di precedente iscrizione provvede al ripristino della posizione anagrafica solo se verifica che il
C cittadino è tornato a stabilire la dimora abituale nel comune o, in caso contrario, lo iscriverà nello schedario
della popolazione temporanea.
Il comune di precedente iscrizione provvede al ripristino della posizione anagrafica solo se verifica che il
D
cittadino è tornato a stabilire la dimora nel comune o, in caso contrario, lo iscriverà fra i senza fissa dimora.
QUESITO 2
Cosa si intende con l'acronimo SAIA ?
Sistema di accesso e interscambio anagrafico: è l’architettura tecnologica attraverso cui i comuni inviano e
A
ricevono dati anagrafici sottoforma di flussi documentali predisposti su uno specifico tracciato informatico.
Sistema di accesso e interscambio anagrafico: è l’architettura tecnologica attraverso cui le Forze dell'Ordine
accedono agli archivi delle anagrafi dei comuni, ai fini di ricavare le informazioni necessarie alle indagini di
B
polizia giudiziaria. Tale sistema è in grado di assicurare l'assoluta riservatezza rispetto ai dati consultati, anche
nei confronti dell'ufficiale di anagrafe.
Sistema di accesso e interscambio dati AIRE: è il sistema che consente l'interscambio dei dati tra le anagrafi dei
C comuni e le rappresentanze consolari italiane all'estero, relativamente ai dati dei cittadini italiani iscritti
nell'AIRE.
Sistema di accesso e interscambio dati AIRE: è il sito del Ministero degli Esteri che consente la consultazione
D
delle banche dati AIRE delle rappresentanze consolari italiane all'estero da parte dei comuni italiani.
QUESITO 3
Quale di questi soggetti non ha la titolarità dell'iniziativa legislativa ?
A Popolo.
B Presidente della Repubblica.
C Governo.
D Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
QUESITO 4
Cosa deve fare l'ufficiale di anagrafe nel caso in cui un cittadino dell'Unione Europea che immigra da altro
comune, non fosse in possesso dell'attestato di iscrizione anagrafica o dell'attestato permanente ?
A Deve rifiutarsi di ricevere l'istanza di iscrizione anagrafica.
Può accettare l'istanza di iscrizione anagrafica, ma deve verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione
B anagrafica di un cittadino dell'Unione Europea, e qualora tali requisiti non fossero posseduti deve procedere a
respingere l'istanza.
Deve accettare l'istanza di iscrizione e confermare l'iscrizione qualora fosse accertato il requisito della dimora
C abituale, e qualora fossero accertati anche i requisiti dal d.Lgs. n.30/2007, potrà essere rilasciato l'attestato di
iscrizione anagrafica.
Deve accettare l'istanza di iscrizione e confermare l'iscrizione qualora fosse accertato il requisito della dimora
D
abituale, ma deve comunicare al Prefetto la mancanza dei requisiti previsti dal d.Lgs. N.30/2007.
QUESITO 5
A chi è possibile rilasciare un certificato desunto dai registri di stato civile ?
A A chiunque, senza obbligo di istanza formale.
B A chiunque, senza obbligo di istanza formale, se in possesso di un’autorizzazione dell’interessato.
C Solo al diretto interessato e ai componenti del suo stato di famiglia.
Solo al diretto interessato, ai componenti del suo stato di famiglia, e a coloro che abbiano un interesse diretto,
D
concreto e attuale rispetto al certificato richiesto.
QUESITO 6
Al fine della verifica del titolo di occupazione dell'alloggio, la dichiarazione di residenza resa dal cittadino è
ricevibile:

A solo se il cittadino allega alla dichiarazione di residenza l'assenso del proprietario o è lui stesso proprietario.
B solo se il titolo abitativo è stato regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate.
C se il cittadino ha dichiarato il possesso del titolo abitativo tramite dichiarazione sostitutiva.
se il cittadino ha dichiarato il possesso del titolo abitativo tramite dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi
D
del d.P.R. 445/2000.
QUESITO 7
Chi può rilasciare la carta d'identità ai cittadini iscritti all'AIRE ?
Solo il comune di iscrizione AIRE, previo rilascio del "nulla osta" da parte dell'ufficio consolare nella cui
A
circoscrizione è iscritto il cittadino.
Solo l'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio del "nulla osta" da parte del
B
comune di iscrizione AIRE.
Il comune di iscrizione AIRE e l'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio del
C "nulla osta" da parte del comune di iscrizione AIRE o dell'ufficio consolare, a seconda di dove il cittadino
richieda il rilascio del documento.
Il comune di iscrizione AIRE e l'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio del
D
"nulla osta" da parte del comune di iscrizione AIRE qualora il documento fosse richiesto al consolato.
QUESITO 8
La persona a cui il giudice ha nominato un amministratore di sostegno, ha perso completamente la capacità di
agire ?
Si, ma la capacità di agire può essergli restituita limitatamente ad alcuni atti solo previa autorizzazione del
A
giudice tutelare.
B Si.
C No, in quanto rappresenta solo una limitazione della capacità di agire nei limiti stabiliti dal giudice.
D No, in quanto la limitazione ad agire è definita dal codice di procedura civile.
QUESITO 9
Quale di questi soggetti è un ente locale ?
A Città metropolitana.
B Regione.
C Prefettura.
D Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
QUESITO 10
Chi, tra quelli elencati, nel Comune ricopre le funzioni di ufficiale di Governo ?
A Il Sindaco
B Il Presidente del Consiglio Comunale
C Il Segretario comunale
D Il Direttore generale
QUESITO 11
Quale di questi strumenti non può essere utilizzato per l'inoltro di un avviso dei motivi ostativi all'accoglimento
di un'istanza ?
A Posta Elettronica Certificata (PEC).
B Notifica.
C Posta elettronica con firma digitale qualificata e marca temporale.
D Raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
QUESITO 12
Quale di queste affermazioni è quella corretta relativamente alla conclusione del procedimento prevista dalla
Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo ?
Tutti i procedimenti ad istanza di parte devono essere obbligatoriamente conclusi con un provvedimento
A espresso. Per i procedimenti d'ufficio è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento, ma è
sufficiente la conclusione mediante silenzio-assenso.
Tutti i procedimenti, sia ad istanza di parte sia d'ufficio, devono essere conclusi mediante l'adozione di un
B provvedimento espresso, tranne quelli ritenuti irricevibili, inammissibili, improcedibili, infondati,
manifestamente assurdi o privi di elementi essenziali.

Tutti i procedimenti, sia ad istanza di parte sia d'ufficio, devono essere conclusi mediante l'adozione di un
provvedimento espresso, anche se ritenuti irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondati.
I procedimenti d'ufficio devono essere conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ad
D
eccezione di quelli dei Servizi Demografici in quanto servizi di competenza statale.
QUESITO 13
In quale delle seguenti situazioni, il cittadino dell'Unione Europea non conserva il diritto di soggiorno in caso
disoccupazione involontaria ?
A Cittadino che frequenta un corso di formazione professionale.
Cittadino che dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale, si trova in
B
stato di disoccupazione involontaria, ed è iscritto presso il Centro per l'impiego.
Cittadino in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un
C
anno, iscritto presso il Centro per l'impiego.
Cittadino che dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività lavorativa nel territorio nazionale, si trova in
D
stato di disoccupazione e si sia iscritto ad un corso regolare di studi.
QUESITO 14
Il suocero, ovvero il genitore del proprio coniuge o unito civilmente, è:
A Collaterale di 2° grado.
B Affine di 1° grado.
C Collaterale di 3° grado.
D Affine di 2° grado.
QUESITO 15
L'ufficiale di anagrafe, oltre ai certificati di residenza e stati di famiglia, può rilasciare attestati o certificati di
posizioni desumibili dagli atti anagrafici ?
No, se non previa autorizzazione scritta dei diretti interessati o degli esercenti la responsabilità genitoriale per i
A
minori di età.
B No, se non a seguito di un'autorizzazione del Prefetto o del giudice tutelare per i minori di età.
C Si, ad eccezione dei dati inerenti lo stato civile, che devono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile.
Si, ad eccezione dei dati inerenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale e il titolo di
D
studio.
QUESITO 16
Nel caso di utilizzo dello strumento della "sospensione" nel procedimento amministrativo, i tempi nel
procedimento vengono interrotti ?
No, ad eccezione del caso in cui chi ha presentato l'istanza di parte non presenti, entro 45 giorni dalla
comunicazione della sospensione, informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in
A
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
B No, ad eccezione del caso in cui il procedimento sia stato avviato d'ufficio.
C Si, per un periodo massimo di 45 giorni.
D Si, per un periodo massimo di 30 giorni.
QUESITO 17
Entro quanti giorni l'ufficiale di stato civile deve comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle
relative annotazioni, all’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si
riferiscono ?
A Entro 3 giorni.
B Entro 10 giorni.
C Entro 3 giorni se avviene tra uffici dello stesso comune, entro 10 giorni se tra comuni diversi.
D Entro 24 ore se avviene tra uffici dello stesso comune, entro 3 giorni se tra comuni diversi.
QUESITO 18
Da quando decorre la data di iscrizione in AIRE a seguito di espatrio ?
A Dalla data della dichiarazione resa al consolato.
B Dalla data di arrivo nella circoscrizione consolare.
C

Dalla data della dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero resa al comune, se entro un anno
dall'arrivo nella circoscrizione consolare è stata resa la dichiarazione al consolato.
D Dalla data di ricevimento da parte del comune della comunicazione da parte del consolato (modello CONS/01).
QUESITO 19
L'ufficiale di anagrafe è tenuto ad ottenere il consenso al trattamento dei dati personali previsto dall'art.18 del
d.Lgs. 196/2003 ?
A No, purché il trattamento sia effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
B No, purchè all'interessato sia stata fornita l'informativa prevista dall'art.10 del d.Lgs. 196/2003.
C Si, sempre in ogni caso.
D Si, a meno che il procedimento non abbia un esito negativo.
QUESITO 20
Quale di questi documenti non prevede, in nessun caso, l'autentica o la legalizzazione della sottoscrizione
dell'interessato che lo compila ?
A Dichiarazioni sostitutive di certificazione.
B Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
C Istanze rivolte alla pubblica amministrazione italiana.
D Istanze rivolte alla pubblica amministrazione straniera.
QUESITO 21
Cosa si intende per documento amministrativo ?
Il provvedimento finale di un processo decisionale all'interno della pubblica amministrazione, che sia stato
A
emanato in modo legittimo e che possa avere efficacia nei confronti dei terzi.
Ogni documento formato dalla pubblica amministrazione, che abbia come destinatario un soggetto esterno
B
all'amministrazione stessa.
C Ogni documento che riporta la firma autografa di un pubblico ufficiale.
Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
D
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
QUESITO 22
Come avvengono i controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, da parte dell'amministrazione
competente al rilascio della certificazione ?
Previo consenso del dichiarante, con richiesta presentata tramite PEC da parte del privato all'amministrazione
A competente, che a sua volta risponde tramite PEC dando conferma scritta della corrispondenza o meno di
quanto dichiarato.
Previa definizione di appositi accordi tra l'amministrazione competente e il privato. Il privato deve inoltre
B produrre il consenso del dichiarante e l'amministrazione competente risponde tramite conferma scritta della
corrispondenza o meno di quanto dichiarato.
Il controllo della dichiarazione può essere richiesta all'amministrazione competente solo dal dichiarante, e
C
l'amministrazione inoltra direttamente la risposta al privato e, per conoscenza, al dichiarante.
Il privato e l'amministrazione competente devono stipulare un apposito accordo per l'accesso on line da parte
D
del privato alle informazioni necessarie per il controllo delle dichiarazioni sostitutive.
QUESITO 23
In cosa consiste l'accesso civico generalizzato ?
Diritto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti
A attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale
rispetto al documento stesso.
Diritto di richiedere, senza indicare motivazioni, ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e
B
dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Diritto di accedere, senza indicare motivazioni, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
C ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti
Diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da una pubblica amministrazione, previa autorizzazione del
D
soggetto a cui i dati si riferiscono, anche se si tratta di dati sensibili e giudiziari.
QUESITO 24
C

Qual è la durata della carta d'identità elettronica (CIE) ?
A 10 anni per i maggiorenni, 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni.
B 10 anni.
C 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori di età.
10 anni per coloro di età superiore ai 14 anni. Per i restanti minori il documento viene rilasciato esclusivamente
D
non valido per l'espatrio e con una validità di 3 anni.
QUESITO 25
Quale di questi dati può essere normalmente omesso sulla carta d'identità cartacea ?
A Lo stato civile.
B L'altezza.
C Il colore degli occhi.
D La data di scadenza.
QUESITO 26
Da chi deve essere effettuata la legalizzazione dell'ufficiale di anagrafe, su documenti da questi rilasciati e da
valere per uno stato straniero ?
A Dal Ministero degli Esteri.
B Dalla Prefettura.
C Da un notaio.
D Dal consolato italiano dello stato a cui è destinato il documento.
QUESITO 27
Quali di quelle elencate non è una caratteristica della Posta Elettronica Certificata (PEC) ?
A La ricevuta di consegna della PEC ha validità legale.
B E' un uno standard di trasmissione informatico riconosciuto a livello internazionale.
C Consente la trasmissione di ogni tipologia di formato elettronico.
D Consente la tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare.
QUESITO 28
Chi può rilasciare la carta d'identità elettronica (CIE) ai cittadini iscritti all'AIRE ?
A Il comune di iscrizione AIRE.
Solo l'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio del "nulla osta" da parte del
B
comune di iscrizione AIRE.
Dal comune di iscrizione AIRE e dall'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio
C
del "nulla osta" da parte del comune di iscrizione AIRE.
Il comune di iscrizione AIRE e l'ufficio consolare nella cui circoscrizione è iscritto il cittadino, previo rilascio del
D "nulla osta" da parte del comune di iscrizione AIRE o dell'ufficio consolare, a seconda di dove il cittadino
richieda il rilascio del documento.
QUESITO 29
Il termine dei 18 mesi previsto dall'art.21-nonies della Legge n.241/1990, entro il quale può essere adottato
l'annullamento (autotutela) dei provvedimenti, è valido anche per i provvedimenti anagrafici ?
A Si
B Si, ad eccezione degli atti che ledono dei diritti legittimi o costituzionalmente tutelati delle persone.
C Si, ma limitatamente a quei provvedimenti che comportano una modifica dello status giuridico delle persone.
No, in quanto i provvedimenti anagrafici non si configurano come un'autorizzazione amministrativa e non sono
D
finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici.
QUESITO 30
Quale di queste situazioni costituisce motivo di cancellazione immediata dall'Anagrafe della Popolazione
Residente (APR) del cittadino dell'Unione Europea ?
A Il provvedimento di allontanamento del cittadino dell'Unione Europea adottato dal Prefetto.
B La segnalazione di espatrio comunicato dal responsabile della convivenza anagrafica.
L'irreperibilità una volta che sia stata verificata a seguito di tre accertamenti con esito negativo da parte della
C
Polizia Municipale.
D Il mancato rinnovo dell'attestazione di iscrizione anagrafica, entro 6 mesi dalla scadenza.

QUESITO 31
A quali soggetti privati è possibile rilasciare certificati di residenza e stato di famiglia ricavati dall'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ?
A A chiunque, senza obbligo di istanza formale, né tantomeno di nessuna identificazione del richiedente.
B A chiunque, senza obbligo di istanza formale, ma previa identificazione del richiedente.
C Solo al diretto interessato e ai componenti del suo stato di famiglia.
Solo al diretto interessato, ai componenti del suo stato di famiglia, e a coloro che abbiano un interesse diretto,
D
concreto e attuale rispetto al certificato richiesto.
QUESITO 32
Per quali di questi usi è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo ?
A Uso amministrativo.
B Uso pubblica amministrazione.
C Autentica (legalizzazione) di fotografia.
Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure
D
telematiche.
QUESITO 33
E' possibile rilasciare elenchi nominativi dagli archivi dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR), a soggetti
privati ?
A No, in nessun caso.
B No, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia un concessionario per la riscossione di tributi.
Si, a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale e giuridicamente tutelato, rispetto ai dati
C
richiesti.
D Si, per ragioni di studio, ricerca o statistica.
QUESITO 34
Il cittadino dell'Unione Europea per ottenere l'attestazione di soggiorno permanente servono 5 anni di
soggiorno legale e continuato: quale delle seguenti condizioni pregiudica il riconoscimento di tale condizione ?
A
B
C
D

Un'assenza temporanea non superiore a 6 mesi l'anno.
Assenze per l'assolvimento degli obblighi militari.
Un'assenza massima di 12 mesi consecutivi dovuti a studi o formazione professionale.
Un'assenza massima di 18 mesi per distacco di lavoro in un altro Stato.
QUESITO 35
E' possibile il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente al cittadino dell'Unione Europea prima che siano
trascorsi 5 anni di soggiorno legale e continuativo ?
Si, nei casi di pensionamento di vecchiaia o di pensionamento anticipato del lavoratore subordinato o
A
autonomo, se il lavoratore ha svolto l'attività lavorativa nel territorio dell'Unione Europea negli ultimi 12 mesi.
Si, nei casi in cui il lavoratore subordinato o autonomo, dopo 3 anni di soggiorno e di attività continuativi in
B Italia, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro dell'Unione Europea, pur
continuando a risiedere in Italia.
No, ad eccezione del lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in Italia in modo continuativo per
C
oltre 2 anni e cessa di esercitare l'attività in caso di disoccupazione involontaria.
No, ad eccezione del caso in cui il cittadino dell'Unione Europea sia un famigliare di un cittadino non
D
comunitario a cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
QUESITO 36
Quale di questi diritti sono riconosciuti ai conviventi di fatto, ma solo con designazione scritta ed autografa
dell'altro convivente ?
Rappresentanza con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere,
A per le decisioni in materia di salute e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente,
spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
B
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non
spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di
C continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni
comunque non oltre i cinque anni.
Diritto di indicare al giudice tutelare un amministratore di sostegno o un tutore, nel caso in cui il convivente si
D
trovi in condizione di incapacità o con limitazioni nella capacità di agire.
QUESITO 37
L'iscrizione anagrafica comporta l'emanazione di un apposito provvedimento da parte dell'ufficiale d'anagrafe ?
A No, in quanto è un procedimento previsto per legge.
Si, sia al momento della registrazione in anagrafe, che al termine dell'istruttoria con esito favorevole al fine di
B
confermare l'iscrizione.
C Si, ma solo al termine dell'istruttoria con esito favorevole al fine di confermare l'iscrizione.
D Si, ma solo per i provvedimenti su istanza di parte.
QUESITO 38
Un minorenne può avere la residenza in un Comune, in un'abitazione senza che vi siano iscritti i genitori, il
tutore o comunque un adulto ?
A Si, ma su disposizione del tribunale per i minori o del giudice tutelare.
B Si ma solo previa autorizzazione dei genitori o del tutore.
C Si, ma solo in una convivenza anagrafica.
D Si.
QUESITO 39
Quali sono i certificati che l'ufficiale di anagrafe può rilasciare sulla base delle risultanze dell'AIRE ?
A Certificato di residenza all'estero, stato di famiglia e certificato di iscrizione nelle liste elettorali.
Certificato di residenza all'estero, mentre lo stato di famiglia può essere rilasciato solo dal consolato in cui il
B cittadino risulta essere iscritto, in quanto può comprendere persone conviventi che non hanno la cittadinanza
italiana.
C Certificato di residenza all'estero e stato di famiglia.
D La certificazione dell'AIRE può essere rilasciata solo dal consolato in cui il cittadino risulta essere iscritto.
QUESITO 40
Nel caso in cui una dichiarazione anagrafica per variazione di residenza si concluda con un esito negativo a causa
di una dichiarazione che non ha trovato conferma nella fase istruttoria, cosa deve fare l'ufficiale di anagrafe ?
A Deve darne comunicazione al Prefetto.
B Deve darne segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
C Deve applicare le sanzioni previste dall'art.11 della Legge anagrafica.
D Non deve fare nulla.
QUESITO 41
Cos'è il timbro digitale ?
Un particolare tipo di firma elettronica qualificata che rende possibile verificare la provenienza e l'integrità di
A
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
E' una particolare firma elettronica raccolta mediante un dispositivo in grado di acquisire dinamicamente il
B
movimento di uno stilo - azionato direttamente dalla mano di una persona - su una superficie sensibile.
E' una tecnologia utilizzata nell'ambito della pubblica amministrazione italiana per consentire la creazione di
C
documenti informatici (ad esempio, certificati di anagrafe) validi legalmente anche dopo essere stati stampati.
E' una tecnologia che consente di associare un determinato soggetto ad un determinato documento, nonché
D
alla data e all'ora della sua formazione, con valore legale nei confronti dei terzi.

