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001. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.S., l'intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si 

intersecano tra loro assume la denominazione di: 

A) Svincolo. 

B) Rampa (di intersezione). 

C) Fascia di rispetto. 
 

002. Al fine dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, la deliberazione di delimitazione del centro abitato è 

competenza propria: 

A) Del Comune. 

B) Della Regione. 

C) Della Provincia. 
 

003. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 ad euro 665 ed alla decurtazione di punti dalla patente; quanti? 

A) Quattro. 

B) Due. 

C) Dieci. 
 

004. Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada deve essere disposta la 

revisione annuale? 

A) Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente. 

B) Autovetture. 

C) Autoveicoli per trasporto promiscuo. 
 

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 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) Uno a due anni. 

B) Tre a sei mesi. 

C) Sei mesi ad un anno. 
 

006. Ai sensi dell'art. 215, primo comma del Codice della Strada, la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del 

veicolo: 

A) È operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo sia trasportato e custodito in luoghi 

appositi. 

B) È operata dall'organo di polizia del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale provvede a che il veicolo sia trasportato e 

custodito nel luogo prescelto dal trasgressore. 

C) È operata dall'organo di polizia individuato dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, il quale provvede a che il veicolo 

sia trasportato e custodito nel luogo designato dal prefetto. 
 

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) I ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che 

intendono effettuare. 

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) Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti 

sono tenuti a condurre a mano i velocipedi. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 6 della l. n. 689/1981, nei casi di responsabilità solidale, chi ha pagato: 

A) Ha diritto di regresso per l'intero nei confronti del trasgressore. 

B) Ha diritto di regresso per la metà nei confronti del trasgressore. 

C) Non ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata 

dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative: 

A) Si ha riguardo anche alla gravità della violazione. 

B) Nulla rileva l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. 

C) Si ha riguardo anche della personalità dell'agente, nulla rileva la condizione economica. 
 

010. Si completi correttamente il co. 4, art. 8-bis, l. n. 689/1981. "Le violazioni amministrative successive alla prima non sono 

valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse _______ e riconducibili ad una programmazione unitaria". 

A) In tempi ravvicinati. 

B) Negli otto mesi successivi. 

C) Nei sei mesi successivi. 
 

011. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare alle persone sospette che siano sottoposte a rilievi segnaletici? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del Tulps. 

B) No, l'autorità di pubblica sicurezza ha solo la facoltà di ordinare alle persone sospette di munirsi di carta di identità e di esibirla ad 

ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. 

C) Solo se le persone sospette siano extracomunitari. 
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012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 9, l. n. 65/1986, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo 

degli appartenenti al Corpo di polizia municipale, il Comandante è responsabile verso: 

A) Il Sindaco. 

B) La Giunta comunale. 

C) Il Questore. 
 

013. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o 

cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare commette il 

delitto di (art. 648, c.p.): 

A) Ricettazione. 

B) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeciti. 

C) Appropriazione indebita. 
 

014. A norma del disposto di cui all'art. 62, c.p., quale tra le seguenti è una circostanza attenuante comune del reato? 

A) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. 

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

C) L'aver adoperato sevizie. 
 

015. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 

o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 

la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni. 

C) Istigazione alla corruzione. 
 

016. Ai sensi dell’art. 350 c. 7 del codice di procedura penale: 

A) La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. 

B) Il giudice per le indagini preliminari riceve dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. 

C) Solo il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. 
 

017. L’art. 55, c.p.p., stabilisce che la Polizia Giudiziaria deve compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova dei reati 

e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Tale attività può essere svolta dagli ufficiali ed 

agenti di Polizia Giudiziaria? 

A) Sì, può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria. 

C) No, può essere svolta solo dagli agenti di Polizia Giudiziaria. 
 

018. Per mezzo di ricerca della prova (artt. 244-271, c.p.p.) si intende tutto ciò che venga eseguito dagli organi competenti per 

individuare le fonti di prova, cioè qualunque entità da cui può scaturire la prova. Costituiscono mezzi di ricerca della 

prova.... 

A) Le ispezioni. 

B) Le ricognizioni. 

C) Le testimonianze. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali 

attribuite o delegate al Comune? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Giunta. 
 

020. Il Comune è l'ente locale: 

A) Che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

B) Sovraordinato alla Regione e che cura gli interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità. 

C) Che rappresenta la Regione di cui fa parte. 
 

021. Le funzioni relative ai servizi di stato civile (art. 14 Tuel): 

A) Sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo. 

B) Sono esercitate dal Segretario generale. 

C) Sono esercitate dal Questore. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche il nominativo della persona responsabile del 

procedimento? 

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

B) Si, 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 non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. 

Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Estratto dell'atto di nascita. 

B) Cittadinanza. 

C) Godimento dei diritti politici. 
 

https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html
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024. Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano anche alle amministrazioni comunali? 

A) Si. 

B) No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato. 

C) Si, si applicano solo agli enti locali e alle aziende ospedaliere. 
 

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 conservazione” che richiede: 

A) 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. 

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

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

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

A) Oscenità. 

B) Malvagità. 

C) Assurdità. 
 

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

A) ESTRA. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Scopa" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Imbianchino". 

A) Spazzino - Pennello. 

B) Raccolta - Colore. 

C) Massaia - Fai da te. 
 

029. Ho raccolto un cesto di frutta che decido di dividere tra le mie vicine di casa. Se regalo 9 arance a ciascuna e altrettante ne 

tengo per me avanzano 9 arance. Se mi escludessi, le altre ne avrebbero 12 a testa. Quante sono le mie vicine (me esclusa)? 

A) Sei. 

B) Otto. 

C) Cinque. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 34* 2) 48* 3) 63*. 

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

B) 1) 3 - 2) 0 - 3) 8. 

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

 


