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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della strada, esterna alla 

carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni"? 

A) Marciapiede. 

B) Curva. 

C) Salvagente. 
 

002. Nei centri abitati è possibile riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli dei servizi di soccorso? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco. 

B) No, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s. 

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia stradale territorialmente 

competente. 
 

003. Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e 

BE, rilasciate o confermate a chi ha superato i settanta anni di età? 

A) Tre anni. 

B) Dieci anni. 

C) Cinque anni. 
 

004. Il nuovo Codice della strada, in tema di "segnalazione di veicolo da fermo" dispone che il segnale mobile di pericolo: 

A) È di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano 

stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. 

B) È di forma rettangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano 

stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. 

C) È di forma circolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano 

stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità. 
 

005. Secondo il nuovo codice della strada chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze 

stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda: 

A) Da euro 1.500 ad euro 6.000. 

B) Da euro 500 ad euro 1.500. 

C) Da euro 2.500 ad euro 3.000. 
 

006. In quale dei seguenti casi non può applicarsi il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa pecuniaria 

secondo il nuovo codice della strada? 

A) Quando per la violazione è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo. 

B) Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 5.000 euro. 

C) Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 10.000 euro. 
 

007. Ai sensi del codice della strada, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il 

trasgressore è ammesso a pagare: 

A) Entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 

B) Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 

C) Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla metà dell’importo fissato dalle singole norme. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 8 della l. n 689/1981, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la persona che con 

un'azione od omissione viola più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa 

disposizione soggiace: 

A) Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. 

B) Alle singole sanzioni previste per tutte le violazioni. 

C) Alla sola sanzione prevista per la violazione più grave. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 si ha riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze della violazione: 

A) Sia per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria sia per l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. 

B) Solo per la determinazione del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. 

C) Solo per l'applicazione delle sanzioni accessorie obbligatore e facoltative. 
 

010. A norma del disposto di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva: 

A) Dopo il decorso del termine per proporre opposizione, senza che questa sia stata proposta. 

B) Dal giorno in cui viene emanata dall'autorità competente. 

C) Dal giorno in cui l'organo accertatore dispone la trasmissione del rapporto all'autorità competente. 
 

011. A norma del disposto di cui all'art. 15 del Tulps, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, della 

persona invitata a comparire, per mezzo della forza pubblica? 

A) Si, ove non si sia presentata nel termine prescritto. 

B) No, per espressa previsione legislativa. 

C) Si, ma solo se la persona invitata a comparire è sottoposta a misure di prevenzione. 
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012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il 

personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria nei limiti delle proprie 

attribuzioni e nell'ambito territoriale: 

A) Dell'ente di appartenenza. 

B) Di appartenenza e dei comuni con esso confinanti. 

C) Dell'ente di appartenenza e di tutti gli altri comuni della regione. 
 

013. Ai sensi di quanto dispone l'art. 646 del c.p., chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il 

denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, commette il delitto di: 

A) Appropriazione indebita. 

B) Ricettazione. 

C) Truffa. 
 

014. Un reato si definisce doloso se è (art. 43, c.p.): 

A) Secondo l’intenzione. 

B) Contro l’intenzione. 

C) Oltre l’intenzione. 
 

015. Di quale delitto, di cui all’art. 317 c.p., sono propri il "costringimento", la "dazione" o la "promessa" indebite? 

A) Concussione. 

B) Peculato. 

C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
 

016.  Il termine ordinario per lo svolgimento delle indagini preliminari è di: 

A) 6 mesi. 

B) 5 anni. 

C) Non esistono limiti al periodo di svolgimento delle indagini preliminari. 
 

017. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., voglia compiere atti necessari per assicurare le fonti di 

prova di un reato, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) Si. Gli agenti di polizia giudiziaria non possono, senza autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia giudiziaria. 
 

018. Ai sensi dell’art. 192, co. 2, c.p.p., l’esistenza di un fatto può essere desunta da indizi soltanto quando questi siano: 

A) Gravi, precisi e concordanti. 

B) Solo gravi e precisi. 

C) Solo precisi e concordanti. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo nomina i responsabili degli uffici e dei servizi? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Giunta. 
 

020. Lo statuto del Comune, nell'ambito dei princìpi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 

dell'ente e, in particolare (art. 6, Tuel): 

A) Specifica le attribuzioni degli organi. 

B) Stabilisce la durata in carica degli organi di Governo dell’ente. 

C) Stabilisce quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale. 
 

021. Oltre al Sindaco, quali sono gli altri organi di governo del Comune (art. 36, Tuel)? 

A) Consiglio e Giunta. 

B) Direttore generale e Giunta. 

C) Consiglio, Giunta, Segretario generale e Difensore civico. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento può ordinare esibizioni 

documentali? 

A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 

B) No, lo esclude espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 

C) No, le esibizioni documentali possono essere ordinate solo dal responsabile legale dell'amministrazione (l. 241/1990). 
 

023. I dati relativi a luogo e data di nascita, richiesti dalle pubbliche amministrazioni, possono essere comprovati mediante 

esibizione di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità? 

A) Si. 

B) No, possono essere comprovati solo cognome e nome. 

C) No, può esse comprovata solo la residenza. 
 

024. L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 

del d.lgs. 33/2013) è il c.d.: 

A) Accesso generalizzato. 

B) Accesso limitato. 

C) Accesso secretato. 
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025. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 

2016/679, tra i quali è espressamente previsto il principio della "limitazione della finalità" che richiede: 

A) Che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, compreso l’obbligo di assicurare che 

eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati. 

B) Che sia garantita la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 

C) Che i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il 

trattamento. 
 

026. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "espunzione" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Eliminazione. 

B) Interpolazione. 

C) Intolleranza. 
 

027. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto di uso corrente? MALD(..) - (..)SO. 

A) ESTRO. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Battitore" sta a "..?.." come "Timoniere" sta a "..?..". 

A) Baseball - Canottaggio. 

B) Canottaggio - Baseball. 

C) Battuta - Vogare. 
 

029. Un panificio ripartisce la sua produzione quotidiana nel modo seguente: la sesta parte è formata da panini di grano duro, 

due quinti da panini integrali, la terza parte da panini all'olio e sessanta sono panini al latte. Quanti sono i panini prodotti 

quotidianamente? 

A) 600. 

B) 640. 

C) 680. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 34* 2) 49* 3) 63*. 

A) 1) 5 - 2) 2 - 3) 9. 

B) 1) 6 - 2) 3 - 3) 7. 

C) 1) 4 - 2) 1 - 3) 8. 

 


