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PROVA 3  

 

1) Chi fissa gli orari di apertura degli Uffici Com unali al Pubblico?   

a)  Il Segretario Comunale  

b)  La Giunta Comunale  

c)  Il Sindaco  

d) Il Dirigente al Personale  

 

2) Dopo quanto tempo si prescrive la possibilità di  riscuotere le violazioni al codice della    
strada? 

a) 150 giorni  

b) 6 mesi  

c) 2 anni  

d) 5 anni  

 

3) Quando è possibile, la violazione al Codice dell a Strada deve essere immediatamente:  
 

a)  spedita al proprietario  

b)  contestata al conducente  

c)  apposta sul parabrezza dell’auto  

d)  consegnata al Comando e registrata  

 
 
4) Maneggiare il cellulare durante la guida del vei colo all’atto del primo accertamento nel 
periodo di due anni comporta:  

a)  Una sanzione pecuniaria e la sospensione della pate nte di guida per un mese   

b)  Una sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti sulla patente  

c)  Una sanzione pecuniaria e il sequestro del cellular e   

d) Una sanzione pecuniaria, la decurtazione di 5 punti  e la sospensione della patente di 
guida   
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5) Il diritto di querela entro quale termine può es sere esercitato? 

a) Salvo che la legge non disponga diversamente, entro  un mese dal giorno della notizia 
del fatto che costituisce il reato  

b) Salvo che la legge non disponga diversamente, entro  tre mesi dal giorno della notizia 
del fatto che costituisce il reato 

c) Salvo che la legge non disponga diversamente, entro  60 giorni dalla notizia del fatto che 
costituisce il reato 

d)  Salvo che la legge non disponga diversamente, entro  20 giorni dalla notizia del fatto che 
costituisce il reato 

 

6) Reiterare nel biennio la violazione per guida se nza patente perché mai conseguita, 
comporta: 

a)  Una violazione amministrativa 

b) Una violazione penale  

c) Una violazione amministrativa e la decurtazione di punti   

d) Una violazione penale e il fermo del veicolo  
 

7) Gli Assessori della Giunta sono:  

a)  Eletti dai Cittadini  

b)  Eletti dal Consiglio Comunale  

c) Nominati dal Consiglio Comunale  

d)  Nominati dal Sindaco  

 
8) In prossimità di un attraversamento pedonale, in  assenza di cartelli verticali di divieto: 
 

a)  Sono vietate sia la fermata che la sosta  

b)  E’ vietata solo la sosta   

c) Sono vietati, l’arresto, la fermata e la sosta  

c)  Non sono vietate né la fermata né la sosta  
 

9) La polizia giudiziaria deve avvisare i familiari  dell'arrestato? 

a) Solo se minore 

b) Solo con il consenso dell'arrestato 

c) Non è tenuta ad avvisare alcun familiare 

d) Non deve avvisare alcun familiare, poiché potrebbe compromettere le indagini  
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10) L’identificazione della persona nei cui confron ti vengono svolte le indagini si effettuano 
mediante rilievi dattiloscopici, fotografici e antr opometrici, nonché altri accertamenti. Tra 
questi rientra anche il prelievo di capelli?   

a) Si, purché effettuato da personale medico specializ zato  

b) Si, sempre 

c) No, l’accertamento non è attendibile e non rientra tra quelli previsti dal c.p.p. 

d) Si, previa autorizzazione del Pubblico Ministero o il consenso dell’interessato 

 

11) L’autocaravan può essere adibito al trasporto e  all'alloggio di quante persone compreso 
il conducente? 

a) 4 

b) 7 

c) 9  

d) 5 

 

12) La polizza per la responsabilità civile R.C.A. copre:  

a) la responsabilità civile per i danni causati, eccet to quelli dovuti alla guida in stato di 
ebbrezza del conducente;  

b) i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli i n sede civile e penale 

c) la responsabilità civile per sinistri occorsi unica mente sul territorio italiano  

d) la responsabilità civile per sinistri occorsi anche  nei paesi dell'Unione Europea 

 

13) Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e 
familiari: 

a) Può essere utilizzato anche per le ulteriori attivi tà consentite dalla legge  

b) Può essere utilizzato quale carta di soggiorno  

c) Non può mai essere utilizzato per le ulteriori atti vità consentite dalla legge  

d) Può essere utilizzato quale carta di soggiorno, nel le more del rinnovo 

 

14) A quale organo compete l’adozione del provvedim ento di sospensione del Sindaco?  

a) Al Prefetto   

b) Al Presidente della Repubblica  

c) Al Consiglio comunale 

d) Alla Giunta comunale 
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15) Nell’ambito della Unione Europea, non richiedon o l'adozione di provvedimenti nazionali 
di attuazione da parte degli Stati membri, ma si ap plicano immediatamente in tali 
ordinamenti e sono efficaci nei confronti di tutti gli Stati appartenenti e di tutti gli individui: 

a) Le Direttive europee 

b) I Regolamenti europei  

c) le Decisioni europee 

d) Le Raccomandazioni europee 

 

16) A chi compete adottare i Regolamenti Comunali s ull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi? 

a) Alla Giunta Comunale  

b) Al Sindaco  

c) Al Dirigente del Personale  

d) Al Consiglio Comunale  

 

17) Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia gi udiziaria dalla persona soggetta alle 
indagini e in assenza del difensore: 

a) possono anche essere utilizzate ai fini di prova ne l rito abbreviato  

b) non possono mai essere utilizzate ai fini di prova in giudizio  

c) possono essere utilizzate ai fini di prova in sede dibattimentale  

d) se non sono state verbalizzate e firmate dalla pers ona sono nulle  

 

18) La perquisizione prevista dall'art. 103 D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di traffico illecito 
di sostanze stupefacenti o psicotrope:   

a) presuppone necessariamente una preesistente notizia  di reato 

b) può anche rientrare in un'attività di carattere pre ventivo  

c) se eseguita illegittimamente, rende illegittimo l'e ventuale sequestro della sostanza 
stupefacente rinvenuta all'esito della perquisizion e stessa 

d) non può mai eseguirsi senza la previa autorizzazion e del magistrato  
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19) Il Conducente straniero residente in Italia da meno di un anno trovato a circolare sul 
territorio italiano con patente estera scaduta di v alidità, per la quale è consentita la 
conversione ma non vi abbia ancora provveduto, in q uale sanzione del Codice della Strada 
incorre?  

a) Art. 116 CdS (guida senza patente)  

b) Art. 126 CdS (guida con patente scaduta)   

c) Art. 180 CdS (guida sprovvisto di patente e invito a produrla entro un certo termine)  

d) Art. 136 CdS (conversioni di patenti di guida rilas ciate da Stati esteri) 
 

20) La patente di categoria A1 abilita a condurre:  

a) Quad da strada leggeri  

b) Motocicli aventi potenza non superiore a 35 Kw  

c) Motocicli aventi cilindrata massima 250 cc 

d) Quadricicli leggeri non superiori a 400 kg 
 

21) L’Età minima richiesta per conseguire la patent e C1 è di: 

a) 18 anni 

b) 20 anni   

c) 21 anni  

d) 24 anni   

 

22) Con la patente B è consentito condurre:   

a) Macchine agricole escluse quelle eccezionali  

b) Veicoli delle categorie AM e A2 

c) Veicoli delle categorie B1 e B2 

d) Macchine agricole comprese quelle eccezionali 

 

23) In caso di affissione abusiva di manifesti iner enti la campagna elettorale qual è l’organo 
deputato a determinare la sanzione?  

a) La Commissione elettorale provinciale  

b) Il Presidente del Tribunale  

c) Il Prefetto  

d) Il Questore   
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24) Chi nomina il Comandante del Corpo di Polizia L ocale? 

a) La Giunta  

b) Il Sindaco  

c) Il Dirigente  

d) Il Prefetto   

 

25) Per il codice di procedura penale cosa si inten de per atti irripetibili? 

a) Atti che sono di esclusiva competenza degli Ufficia li  

b) Atti che sono di esclusiva competenza del G.I.P. o del P.M. 

c) Rapporti che una volta sottoscritti e prodotti in d ibattimento non possono più essere 
modificati  

d) Atti che nel momento stesso della loro esecuzione, si consuma ogni possibilità di 
ripetizione 

 

26) Circolare senza assicurazione comporta: 

a)  La decurtazione di 0 punti   

b)  La decurtazione di 10 punti  

c)  La decurtazione di 5 punti   

d) La decurtazione di 7 punti  

 

27) Negli enti superiori a 10.000 abitanti chi emet te le ordinanze comunali non contingibili e 
non urgenti? 

a) Il Prefetto e il Questore  

b) Il Sindaco e il Dirigente o il titolare di posizion e organizzativa 

c) Unicamente il Dirigente competente per materia 

d) il Consiglio Comunale  

 

28) Eccetto i casi imponderabili di malore del cond ucente e avaria improvvisa del veicolo,  la 
fermata è sempre vietata:    

a)  allo sbocco dei passi carrali     

b)  sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passa ggi per ciclisti 

c)  davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenit ori analoghi 

d)  sugli stalli riservati agli invalidi   
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29) La circolazione con veicolo sospeso, per omessa  revisione annotata da altro organo 
accertatore sulla carta di circolazione, comporta: 

a)  Il sequestro del veicolo  

b)  La confisca del veicolo  

c)  Il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni  

d)  La sospensione del veicolo dalla circolazione fino alla effettuazione della visita di 
revisione  

 

30) Avverso le sentenze del Giudice di Pace per il Codice della Strada, a quale organo si può 
ricorrere? 

a) Al Tribunale ordinario   

b) Alla Corte di Cassazione  

c) Al TAR  

d) Al Consiglio di Stato  

 

 


