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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "tratto di carreggiata, 

immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, 

suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue"? 

A) Zona di attestamento. 

B) Zona a traffico limitato. 

C) Confine stradale. 
 

002. Nei centri abitati è possibile stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento 

di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. 

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 della polizia municipale. 
 

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 il cinquantesimo anno di età ma non ancora compiuto settanta anni? 

A) Cinque anni. 

B) Dieci anni. 

C) Tre anni. 
 

004. Per il nuovo Codice della strada, qualora il titolare della patente abbia perso la totalità del punteggio attribuito: 

A) Deve sottoporsi ad un esame di idoneità tecnica. 

B) Incorre nella sospensione della patente di guida per tre mesi. 

C) Incorre nella confisca del veicolo per un intero anno. 
 

005. In materia di "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada dispone che chiunque guida in stato di 

ebbrezza il cui valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro è 

punito con una ammenda e, tra l'altro, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da: 

A) Sei mesi ad un anno. 

B) Tre a sei mesi. 

C) Uno a tre mesi. 
 

006. L’art. 195 del Codice della Strada afferente l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevede che per alcune 

violazioni le sanzioni siano aumentate di un terzo quando commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Per quale tra le 

seguenti violazioni trova applicazione detto principio? 

A) Per le violazioni previste dall’art. 141 - Velocità. 

B) Per le violazioni previste dall’art. 148 - Sorpasso. 

C) Per le violazioni previste dall’art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli. 
 

007. In materia di circolazione dei velocipedi l'art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. dispone 

che.... 

A) Di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi 

di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 

B) Da un'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, i velocipedi non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a 

mano. 

C) Il trasporto dei bambini fino a dodici anni di età è consentito unicamente facendo uso delle attrezzature previste dal C.d.S. 
 

008. Ai sensi dell'art. 4 della l. n. 689/1981, quale tra le seguenti non è una causa che esclude la responsabilità dell'autore 

dell'illecito amministrativo? 

A) L'esercizio di una facoltà anche se illegittima. 

B) L'adempimento di un dovere. 

C) La legittima difesa. 
 

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 rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 

B) Possono solo assumere sommarie informazioni. 

C) Possono procedere a ispezioni nella privata dimora. 
 

010. In base al "principio di legalità", sancito all'art. 1 dalla l. n. 689/1981, nessuno: 

A) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della 

violazione. 

B) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento adottato da un organo amministrativo dello 

Stato. 

C) Può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento adottato da un organo amministrativo dello 

Stato o da un ente pubblico territoriale. 
 

011. Le autorizzazioni di polizia di cui all'art. 8 del Tulps sono personali? 

A) Si, sono personali e non possono essere trasmesse. 

B) Si, sono personali ma possono essere trasmesse. 

C) No, non sono personali. 
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012. Dispone il co. 1, art. 7, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che i Comuni nei quali il 

servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale. 

L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo sono definiti: 

A) Con regolamento comunale. 

B) Con legge dello Stato. 

C) Con provvedimento del Comandante del Corpo. 
 

013. Il reato di furto è un reato contro (art. 624, c.p.): 

A) Il patrimonio. 

B) La persona. 

C) La pubblica sicurezza. 
 

014. Filippo si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene legalmente, al fine di trarne profitto per sé e per 

gli altri. Se Filippo non ha ancora compiuto i quattordici anni è imputabile? 

A) No, non è imputabile. 

B) Si, è imputabile ma la pena è diminuita. 

C) Si, è imputabile. 
 

015. Il delitto di cui all'art. 317 c.p. (Concussione) può essere commesso: 

A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 

B) Da chiunque. 

C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità. 
 

016. Ai sensi dell’art. 350 c.p.p. la polizia Giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalle persone nei cui confronti 

vengono svolte le indagini? 

A) Si, possono essere ricevute, ma di esse non ne è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo particolari ipotesi disciplinate dal 

codice di procedura penale. 

B) No mai, considerato lo stato giuridico dell’indagato. 

C) Si Certamente, ma solo in presenza di un difensore preventivamente avvisato. 
 

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

venga portato a conseguenze ulteriori, deve essere preventivamente autorizzato? 

A) No, tale funzione può essere svolta anche di propria iniziativa. 

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

C) Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni. 
 

018. Quale mezzo di prova è diretto alla individuazione di persone, cose ed altre realtà sensoriali, nel quale il giudice chiama il 

testimone a riconoscere persone od oggetti tra altre persone od oggetti? 

A) Ricognizione processuale. 

B) Testimonianze. 

C) Esame delle parti. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 

Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici? 

A) Sindaco. 

B) Giunta. 

C) Segretario generale. 
 

020. I Comuni hanno autonomia impositiva (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 finanziaria ma non autonomia impositiva. 

C) No, i Comuni hanno solo autonomia statutaria e normativa. 
 

021. Quali sono gli organi di governo del Comune (art. 36, Tuel)? 

A) Consiglio, Giunta, Sindaco. 

B) Consiglio, Sindaco, Vice Sindaco. 

C) Giunta, Sindaco, Segretario generale. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche le modalità con le quali è possibile prendere visione degli 

atti? 

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

B) No, deve contenere solo il nominativo del responsabile del procedimento. 

C) Solo se il responsabile del procedimento lo ritiene necessario. 
 

023. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni 

hanno validità: 

A) Illimitata. 

B) Di sei mesi dalla data di rilascio. 

C) Di tre mesi dalla data di rilascio. 
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024. Una amministrazione comunale è tenuta a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito 

istituzionale? 

A) Si, deve pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente". 

B) Si, deve pubblicare i dati di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Valutazione e merito". 

C) No, per tali dati non sussiste l'obbligo di pubblicazione. 
 

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 "esattezza" che richiede: 

A) L’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del 

trattamento. 

B) 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. 

C) Che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato. 
 

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

inserita? 

A) Insofferenza. 

B) Improvvidenza. 

C) Avventatezza. 
 

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

A) ESTRO. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Ricotta" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Uva". 

A) Latte - Mosto. 

B) Bianco - Vino. 

C) Formaggio - Vigneto. 
 

029. Giacomo sta disegnando. All'amico che gli chiede dei fogli risponde: "Te ne regalo un quarto di tutti quelli che ho, più un 

quarto di foglio. Per me ne terrò due". Quanti fogli ha Giacomo? 

A) 3. 

B) 7. 

C) 9. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 34* 2) 49* 3) 64*. 

A) 1) 8 - 2) 5 - 3) 2. 

B) 1) 9 - 2) 6 - 3) 6. 

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

 


