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001. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla 

separazione di correnti veicolari assume la denominazione di: 

A) Spartitraffico. 

B) Corsia riservata. 

C) Golfo di fermata. 
 

002. Nei centri abitati è possibile riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai 

capilinea? 

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 C1, C1E, C e CE, 

rilasciate o confermate a chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età? 

A) Due anni. 

B) Dieci anni. 

C) Tre anni. 
 

004. Il nuovo Codice della strada, in tema di "arresto, fermata e sosta dei veicoli" dispone che per arresto si intende: 

A) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

B) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 

persone. 

C) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. 
 

005. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (art. 186 C.d.S.): 

A) È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. 

B) È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, anche se il veicolo appartiene a persona estranea all'illecito. 

C) È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, solo qualora sia stato accertato al conducente un valore 

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
 

006. L’art. 195 del C.d.S. sull'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. Tale disposizione trova applicazione: 

A) Per le violazioni previste dall’art. 142 - Limiti di velocità. 

B) Per le violazioni previste dall’art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 

C) Per le violazioni previste dall’art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo. 
 

007. Ai sensi dell’art. 115 C.d.S., per guidare i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177 C.d.S., è 

necessario aver compiuto: 

A) anni ventuno. 

B) anni ventidue. 

C) anni ventiquattro. 
 

008. "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima 

della commissione della violazione". A quale principio di cui alla l. n. 689/1981 si riferisce quanto esposto? 

A) Principio di legalità. 

B) Principio di specialità. 

C) Principio di competenza. 
 

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 assumere informazioni. 

B) Possono procedere a ispezioni nella privata dimora. 

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

010. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 10, l. n. 689/1981, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo 

della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare: 

A) Il decuplo del minimo. 

B) Il quadruplo del minimo. 

C) Il sestuplo del minimo. 
 

011. A norma del disposto di cui all'art. 13 del Tulps quale durata hanno le autorizzazioni di polizia, quando la legge non 

disponga altrimenti? 

A) Tre anni. 

B) Dieci anni. 

C) Un anno. 
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012. A norma del disposto di cui all'art. 3, l. n. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), gli addetti al 

servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle proprie competenze con le Forze di polizia di Stato, previa 

disposizione: 

A) Del Sindaco. 

B) Del Prefetto. 

C) Del Questore. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., la pena della reclusione: 

A) È 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. 61, c.p., quale è considerata circostanza aggravante comune?  

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

B) L'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. 

C) Nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, 

quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. 
 

015. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, 

o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero: 

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 

B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio. 

C) Furto. 
 

016. Ai sensi del codice di procedura penale, quale organo, anche dopo l’avvenuta comunicazione della notitia criminis, provvede 

alla ricerca delle cose pertinenti al reato? 

A) La polizia giudiziaria. 

B) Il pubblico ministero. 

C) Il giudice per le indagini preliminari. 
 

017. Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, impedire che un reato venga portato a ulteriori conseguenze? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 55, c.p.p. 

B) No, tale attività è demandata dal c.p.p. alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria. 

C) No, tale attività può essere svolta solo dall'autorità giudiziaria. 
 

018. In ambito processuale penale, le ispezioni costituiscono: 

A) Un mezzo di ricerca della prova. 

B) Un mezzo di prova. 

C) Una misura interdittiva. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ambiente? 

A) Sindaco. 

B) Giunta. 

C) Segretario generale. 
 

020. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza 

ed in particolare (art. 7, Tuel): 

A) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni. 

B) Per stabilire le competenze del Sindaco quale Capo dell’amministrazione comunale, anche in deroga ai principi del Tuel. 

C) Per stabilire le competenze del Consiglio comunale, anche in deroga ai principi del Tuel. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) le autenticazioni (atti che attestano la conformità di un documento 

all'originale o l'autenticità della sottoscrizione), sono di competenza: 

A) Dei dirigenti dell'ente. 

B) Del rappresentante legale dell'ente. 

C) Dei consiglieri dell’ente. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento può chiedere, in fase di 

istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete? 

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, la richiesta può essere avanzata solo dal responsabile legale dell'amministrazione (l. 241/1990). 
 

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) Certificato di nascita. 

B) Certificato penale. 

C) Godimento dei diritti politici. 
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024. L'istanza di accesso civico può essere trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico (URP)? 

A) Si. 

B) No, può essere trasmessa solo all'ufficio che detiene i dati. 

C) No, deve essere trasmessa al difensore civico o al Sindaco. 
 

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

2016/679. In applicazione di quale principio occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del 

trattamento? 

A) Integrità e riservatezza. 

B) Limitazione della conservazione. 

C) Trasparenza. 
 

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

A) Scellerato. 

B) Carico. 

C) Gravato. 
 

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

A) ESTRA. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Cameriere" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Tribunale". 

A) Ristorante - Avvocato. 

B) Albergo - Giurisprudenza. 

C) Servire - Condannato. 
 

029. In un atelier si stanno confezionando vari abiti per la collezione autunno-inverno. Sapendo che la terza parte degli abiti è in 

seta, la quarta parte in raso e 15 abiti sono in cachemire, quanti sono complessivamente gli abiti che si stanno 

confezionando nell'atelier? 

A) 36. 

B) 39. 

C) 34. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro? 1) 24* 2) 43* 3) 63*. 

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

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

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

 


