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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "area in cui l'accesso e la circolazione 

veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"? 

A) Zona a traffico limitato. 

B) Golfo di fermata. 

C) Centro abitato. 
 

002. Per le strade comunali e vicinali chi può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di 

carattere tecnico o di pulizia? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Comandante del Corpo della polizia municipale. 

C) Solo il Ministro dell'Interno. 
 

003. Secondo il nuovo Codice della strada quanti sono i punti decurtati dalla patente di guida nel caso in cui il conducente del 

veicolo non regoli la velocità in prossimità delle intersezioni e delle scuole (art. 141, c. 3)? 

A) Cinque. 

B) Sette. 

C) Dieci. 
 

004. Il nuovo Codice della strada dispone che chiunque viola le norme relative all'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli 

a due ruote è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332; a tale sanzione 

pecuniaria consegue inoltre: 

A) Il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. 

B) La confisca del veicolo. 

C) Il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni. 
 

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 da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. 

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 

guida: 

A) Da uno a due anni. 

B) Da sei mesi ad un anno. 

C) Da dodici a quindici mesi. 
 

006. Il provvedimento di revoca della patente (art. 219, co. 3 bis, D.Lgs. n. 285/1992): 

A) È un atto definitivo e l'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi, di norma, almeno due anni 

da quando diviene definitivo il provvedimento. 

B) È un atto definitivo e l'interessato non può più conseguire una nuova patente. 

C) È un atto provvisorio emesso dal Prefetto. 
 

007. Come può legittimamente agire l'agente di polizia municipale non in uniforme che, stando a bordo di un veicolo, debba 

intimare l'ALT ad un altro veicolo? 

A) Deve sorpassare il veicolo ed esibire dal finestrino l'apposito segnale distintivo. 

B) Deve ripetutamente richiamare l'attenzione del conducente con un prolungato uso del clacson, mostrando contemporaneamente la 

speciale tessera in dotazione. 

C) Deve porre sul tetto del proprio veicolo l'apposito distintivo di segnalazione a luce intermittente e nel contempo mostrare la speciale 

tessera che ha in dotazione. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 2 della l. n. 689/1981, può essere assoggettato a sanzione amministrativa un soggetto che 

al momento in cui ha commesso il fatto aveva sedici anni? 

A) No, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto non aveva 

compiuto i diciotto anni. 

B) Si, il compimento della maggiore età è richiesto solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali. 

C) Si, può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i sedici 

anni. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 13, l. n. 689/1981 gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle 

violazioni: 

A) Possono procedere a ispezioni di cose o luoghi, diversi dalla privata dimora. 

B) Possono procedere al sequestro cautelare anche delle cose che non possono formare oggetto di confisca amministrativa. 

C) Non possono mai procedere al sequestro cautelare anche delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. 
 

010. In base al principio di cui al co. 1, art. 10, l. n. 689/1981, se in una determinata norma il legislatore non ha fissato il limite 

minino della sanzione amministrativa pecuniaria: 

A) Tale limite minimo è di 10 euro. 

B) Tale limite minimo è di 20 euro. 

C) Tale limite minimo è di 32 euro. 
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011. Il Tulps indica all'art. 1 alcune delle principali attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, specificando che essa, tra 

l'altro, provvede a: 

A) Curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni nonché delle ordinanze 

delle autorità. 

B) Coordinare l'attività di protezione civile nell'ambito provinciale. 

C) Coadiuvare gli organi di polizia municipale nell'attività di vigilanza stradale. 
 

012. Dispone l'art. 2, l. n. 65/1986 che il Sindaco impartisce le direttive al servizio di polizia municipale. Tale funzione può essere 

delegata? 

A) Si, può essere delegata all'assessore. 

B) Si, può essere delegata esclusivamente al Comandante del Corpo. 

C) No, tale funzione non può essere delegata. 
 

013. Il reato di " Appropriazione indebita" (art. 648 bis, c.p.) è compreso fra i delitti: 

A) Contro il patrimonio. 

B) Contro la pubblica amministrazione. 

C) Contro la persona. 
 

014. In ambito penale come può essere definita la capacità di volere? 

A) La facoltà di volere ciò che si giudica doversi fare. 

B) La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie. 

C) La capacità di giudicare che la propria azione è contraria alla legge. 
 

015. Quale tra le situazioni descritte configura reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto al primo comma dell'art. 328 c.p.? 

A) Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica deve essere compiuto senza 

ritardo. 

B) Esercente un servizio di pubblica necessità che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di igiene e sanità deve 

essere compiuto senza ritardo. 

C) Pubblico ufficiale che entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia interesse non compie 

l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 
 

016. Ai sensi del Codice di Procedura Penale, quale tra le seguenti funzioni, tra le altre, caratterizzano l’attività degli organi di 

Polizia Giudiziaria? 

A) Acquisire la “notitia criminis”. 

B) Dirigere le indagini. 

C) Esercitare l’azione penale. 
 

017. Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale, voglia raccogliere elementi che 

possano servire per l'applicazione della legge penale, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No. Dispone il codice di procedura penale che tale funzione è svolta anche di propria iniziativa. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente. 

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

018. Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede alla perquisizione, al sequestro e 

alla perizia della sostanza. La perquisizione è considerata (art. 247 e ss., c.p.p.): 

A) Mezzo di ricerca della prova. 

B) Fonte di prova. 

C) Mezzo di prova. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla 

nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni? 

A) Sindaco. 

B) Giunta. 

C) Segretario generale. 
 

020. I Comuni hanno autonomia finanziaria (art. 3, Tuel)? 

A) Si, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 

B) No, i Comuni hanno autonomia impositiva ma non finanziaria. 

C) No, i Comuni hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in 

pristino di competenza comunale spettano: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Al rappresentante legale dell'ente. 

C) Ai consiglieri dell’ente. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve contenere anche l'amministrazione competente? 

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

B) No, deve contenere solo l'oggetto del procedimento promosso. 

C) Solo se il responsabile del procedimento lo ritiene necessario. 
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023. I dati relativi alla cittadinanza, 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. Il D.Lgs. n. 33/2013: 

A) Ha come oggetto il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

B) É il c.d. Testo Unico del pubblico impiego. 

C) Disciplina le fasi del procedimento amministrativo. 
 

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

2016/679. Si indichi quale tra i seguenti NON è un corretto principio. 

A) Qualsiasi dato personale può essere trattato solo previa espressa autorizzazione del Garante (garanzia del trattamento). 

B) I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e 

trasparenza). 

C) 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 (limitazione della finalità). 
 

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

inserita? 

A) Intolleranza. 

B) Simpatia. 

C) Indifferenza. 
 

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

A) ESTRA. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "..?.." sta a "Sarto" come "..?.." sta a "Medico". 

A) Ago - Stetoscopio. 

B) Lametta - Medicina. 

C) Vestito - Termometro. 
 

029. Ho dei biglietti per il cinema che decido di dividere con i miei cugini. Se regalo 5 biglietti ad ognuno di loro e altrettanti ne 

tengo per me avanzano 2 biglietti. Se mi escludessi ognuno dei miei cugini avrebbe 6 biglietti. Quanti sono i biglietti? 

A) 42. 

B) 44. 

C) 46. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 33* 2) 48* 3) 63*. 

A) 1) 6 - 2) 3 - 3) 0. 

B) 1) 7 - 2) 4 - 3) 7. 

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

 


