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001. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo 

smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse assume la denominazione di: 

A) Intersezione a raso (o a livello). 

B) Svincolo. 

C) Zona di preselezione. 
 

002. Nei centri abitati è possibile istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan? 

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., e l'ordinanza può essere assunta solo del Prefetto. 
 

003. Per il nuovo Codice della strada, per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, 

della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un 

credito pari a: 

A) Due punti fino ad un massimo di dieci punti. 

B) Un punto fino ad un massimo di cinque punti. 

C) 0,5 punti fino ad un massimo di tre punti. 
 

004. Cosa prevede l'art. 7 del Codice della Strada per i casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro 

ore? 

A) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. 

B) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per un periodo massimo di ventiquattro ore. 

C) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, con il 

limite di tre periodi. 
 

005. Ai sensi dell’art. 186-bis del C.d.S., i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal 

conseguimento della patente di guida di categoria B che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di 

queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 679, qualora sia stato 

accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico: 

A) Superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). 

B) Superiore a 0 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

C) Superiore a 1 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
 

006. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 210 del Codice della Strada afferente le sanzioni 

amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale. 

A) Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel codice si distinguono in: a) sanzioni relative ad obblighi di 

compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni 

concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida. 

B) Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non consegue anche 

l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. 

C) Alla morte dell'obbligato, non si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro 

della carta di circolazione o della patente, l'organo competente non può disporre il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi. 
 

007. Ai fini della circolazione stradale, che cosa si intende per curva? 

A) Strada destinata a collegare due lati di un’intersezione. 

B) Raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza.   

C) Raccordo longitudinale tra due tratti di strada rettilinei. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 7 della l. n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione 

amministrativa: 

A) Non si trasmette agli eredi. 

B) Si trasmette in ogni caso agli eredi. 

C) Si trasmette agli eredi solo se la persona assoggettata è minore degli anni 18. 
 

009. Dispone l'art. 13, l. n. 689/1981, che è consentito procedere al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di 

confisca amministrativa e che in due casi è previsto il sequestro obbligatorio. In quel caso è previsto il sequestro 

obbligatorio? 

A) Veicolo a motore posto in circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria. 

B) Veicolo a motore posto in circolazione senza la prescritta revisione. 

C) Veicolo a motore posto in circolazione senza il pagamento della prescritta tassa di proprietà. 
 

010. A norma del disposto di cui all’art. 18 della l. n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione costituisce: 

A) Titolo esecutivo. 

B) Atto interno all'amministrazione. 

C) Atto non esecutivo. 
 

011. L'art. 1 del Tulps indica quali autorità provinciali di pubblica sicurezza il Questore e il: 

A) Prefetto. 

B) Presidente della Provincia. 

C) Sindaco. 
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012. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), da chi 

dipende operativamente il personale che svolge servizio di polizia municipale, messo a disposizione dal Sindaco, quando 

svolge funzioni di agente di pubblica sicurezza? 

A) Dalla competente autorità di pubblica sicurezza. 

B) Dallo stesso Sindaco. 

C) Dal Comandante del Corpo di polizia municipale. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata come pena principale stabilita per i 

delitti? 

A) Reclusione. 

B) Arresto. 

C) Ammenda. 
 

014. L'art. 43, c.p. tratta dell'elemento psicologico del reato. Come viene altrimenti denominato il delitto doloso? 

A) Delitto secondo l'intenzione. 

B) Delitto oltre l'intenzione. 

C) Delitto contro l'intenzione. 
 

015. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) 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. Quale tra i seguenti soggetti dirige le indagini? 

A) Il Pubblico Ministero. 

B) Il Giudice per le indagini preliminari. 

C) Il Comandante di Polizia Locale. 
 

017. Il codice di procedura penale attribuisce alla polizia giudiziaria, tra l'altro, la funzione di impedire che i reati vengano 

portati a conseguenze ulteriori. Tale attività: 

A) Può essere svolta dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa. 

B) Può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria di propria iniziativa e dagli agenti di polizia giudiziaria solo previa 

autorizzazione dell'autorità giudiziaria o di un ufficiale di polizia giudiziaria. 

C) Non può mai essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria. 
 

018. Quale mezzo di prova ricorre quando si debba accertare se un fatto possa essere avvenuto in un determinato modo, 

cercando di riprodurre, per quanto possibile, la situazione in cui il fatto sarebbe avvenuto? 

A) Esperimento giudiziale. 

B) Ricognizione processuale. 

C) Consulenza tecnica. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Segretario generale. 
 

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

A) Si, i Comuni hanno anche autonomia normativa. 

B) Si, i Comuni hanno solo autonomia statutaria e normativa. 

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

021. Per espressa previsione legislativa (art. 427, Tuel) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è atto fondamentale: 

A) Del Consiglio comunale. 

B) Del segretario dell'ente. 

C) Del direttore generale. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche la data entro la quale deve concludersi il procedimento? 

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. 
 

023. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a 

modificazioni? 

A) Sei mesi dalla data del rilascio. 

B) Illimitata. 

C) Due anni dalla data del rilascio. 
 

024. I documenti informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente normativa confluiscono tutti 

all'interno della sezione: 

A) Amministrazione trasparente. 

B) Organizzazione. 

C) Anticorruzione. 
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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 "liceità, correttezza e trasparenza" che richiede: 

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

B) Che sia garantita la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 

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

trattamento. 
 

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

inserita? 

A) Intolleranza. 

B) Predilezione. 

C) Premura. 
 

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

A) ESTRO. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "..?.." sta ad "Incendio" come "Neve" sta a "..?..". 

A) Fuoco - Valanga. 

B) Caldo - Freddo. 

C) Scintilla - Fiocco. 
 

029. Il 60% di un libro è costituito da pagine di solo testo ed il 30% da pagine con solo illustrazioni. Delle restanti il 95% sono 

miste mentre 2 sono pagine bianche. Quante pagine ci sono nel libro? 

A) 400. 

B) 420. 

C) 440. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 35* 2) 49* 3) 64*. 

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

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

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

 


