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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce l'art. 3 del C.d.s. con la seguente definizione: "corsia specializzata per 

consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata"? 

A) Corsia di accelerazione. 

B) Rampa (di intersezione). 

C) Corsia di marcia. 
 

002. Per le strade comunali e vicinali chi può stabilire, con ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o 

permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della 

circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Questore. 

C) Solo il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti. 
 

003. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i 

limiti massimi di velocità è soggetto: 

A) Alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 

B) Alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. 

C) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 845 a € 3.382. 
 

004. Per il nuovo Codice della strada, a parte i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, qualora vengano 

accertate contemporaneamente più violazioni delle norme possono essere decurtati un massimo di: 

A) Quindici punti. 

B) Dieci punti. 

C) Tredici punti. 
 

005. Ai sensi dell’art. 186 del C.d.S., chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, tra 

l’altro con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, qualora: 

A) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

B) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

C) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). 
 

006. Dispone l’art. 192 del Codice della Strada che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli 

necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, 

senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. 

La violazione a dette disposizioni, ove il fatto non costituisca reato comporta: 

A) La decurtazione di punti 10 dalla patente. 

B) La decurtazione di punti 7 dalla patente. 

C) La decurtazione di punti 5 dalla patente. 
 

007. Quale è il comportamento che deve tenere l’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 

comportamento? 

A) Fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a colore che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 

B) Portarsi, senza ritardo, al più vicino posto di polizia e chiamare i mezzi di soccorso. 

C) Restare sul luogo dell’incidente a disposizione della polizia senza toccare nulla. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, 

ciascuno è responsabile della propria azione od omissione: 

A) Cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. 

B) Cosciente e volontaria solo se dolosa. 

C) Cosciente e volontaria solo se colposa. 
 

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 al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con 

cui il c.p.p. consente il sequestro di polizia giudiziaria. 

B) Possono procedere a perquisizioni personali. 

C) Non possono procedere a rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 
 

010. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 10, l. n. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di 

una somma: 

A) Non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. 

B) Non inferiore a euro 15 e non superiore a euro 15.000. 

C) Non inferiore a euro 12 e non superiore a euro 23.000. 
 

011. L'inosservanza dell'invito dell'autorità di pubblica sicurezza a comparire dinanzi ad essa costituisce illecito penale? 

A) No, salvo che il fatto costituisca reato. 

B) Si, costituisce illecito penale ed è sanzionata con la reclusione fino a due mesi. 

C) Si, costituisce illecito penale ed è sanzionata con l'ammenda fino a 812 euro. 
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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), la qualità 

di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita: 

A) Ai responsabili del servizio o del Corpo di polizia municipale. 

B) A tutto il personale del Corpo di polizia municipale. 

C) Al solo comandante del Corpo di polizia municipale. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., l'ergastolo: 

A) È una pena principale per i delitti. 

B) È pena principale per le contravvenzioni. 

C) È pena principale sia per i delitti che per le contravvenzioni. 
 

014. A norma del disposto di cui all'art. 62, c.p., quale è considerata circostanza attenuante comune? 

A) L'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile mediante le 

restituzioni. 

B) L'aver agito per motivi abietti o futili. 

C) L'aver adoperato sevizie. 
 

015. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 

commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero: 

A) Rifiuto di atti d'ufficio. 

B) Abuso d'ufficio. 

C) Rifiuto o ritardo di obbedienza. 
 

016. Al diritto di querela, di norma, si può rinunciare: 

A) Si. 

B) No. 

C) Si, per i reati meno gravi. 
 

017. Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova - Prendere notizia dei reati. A norma di quanto prevede l'art. 55 

del c.p.p., quali delle precedenti attività possono essere svolte da un agente di polizia giudiziaria di propria iniziativa? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Prendere notizia dei reati. 
 

018. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova (artt. 194-243, c.p.p.)? 

A) Testimonianza. 

B) Perquisizione. 

C) Sequestro. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Segretario generale. 
 

020. I Comuni hanno autonomia organizzativa e amministrativa (art. 3, Tuel)? 

A) Si, i Comuni hanno anche autonomia organizzativa e amministrativa. 

B) Si, i Comuni hanno solo autonomia organizzativa e amministrativa. 

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

021. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) gli atti di amministrazione e gestione del personale, secondo le modalità 

stabilite dello statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti: 

A) Ai dirigenti. 

B) Agli assessori comunale. 

C) Al Sindaco. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche l'oggetto del procedimento promosso? 

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 P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 

sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Godimento dei diritti politici. 

B) Estratto di morte. 

C) Certificato di titolo di studio. 
 

024. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata: 

A) Amministrazione trasparente. 

B) Operazione trasparenza. 

C) Pari opportunità. 
 



AGENTI POLIZIA LOCALE - QUESTIONARIO 6  

Pagina 3 

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 “minimizzazione dei dati” che richiede: 

A) Che i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. 

B) 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. 

C) 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. 
 

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

inserita? 

A) Tollerante. 

B) Proficuo. 

C) Inane. 
 

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

A) ACE. 

B) INTE. 

C) ACIA. 
 

028. "Ascia" sta a "..?.." come "Cercafase" sta a "..?..". 

A) Boscaiolo - Elettricista. 

B) Attrezzo - Meccanico. 

C) Carpentiere - Muratore. 
 

029. Su un treno locale stanno viaggiando 108 pendolari tra lavoratori e studenti, 12 per ogni vagone; 8 passeggeri di ogni vagone 

si recano al lavoro. Quanti sono complessivamente gli studenti? 

A) 36. 

B) 40. 

C) 38. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 36* 2) 50* 3) 65*. 

A) 1) 0 - 2) 7 - 3) 4. 

B) 1) 1 - 2) 8 - 3) 2. 

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

 


