
GRUPPO A 
 

  1. IL PREFETTO 

A � è nominato dal Presidente della Regione 

B � è organo subordinato al Sindaco 

C � è organo periferico dell’amministrazione statale           

 

 

  2. Nei documenti d’identità e di riconoscimento, ai sensi del 

T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa 

A � Non può essere più riportata l’indicazione o l’attestazione dello stato 

civile, in quanto costituente un dato sensibile 

B � Non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, 
salvo specifica istanza del richiedente            

C � E’ necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile e dei figli 
a carico 

 

 

  3. Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia 

di documentazione amministrativa, si applicano solo ai 

cittadini italiani? 

A � Sì, salvo diverse disposizioni dettate dal legislatore 

B � No, si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea          

C � No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese 

 

 

  4. Dispone l’art. 6 della legge n. 241/1990 che il 

responsabile del procedimento, tra l’altro …. 

A � Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 

documentali           

B � Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 

legittimazione ed i presupposti che siano Rilevanti per l’emanazione 

del provvedimento in contraddittorio con gli interessati 

 

C � Deve essere persona diversa da quella competente in materia di 
adozione del provvedimento finale 

 

  5. Dispone l’art. 6 della Legge n. 241/1990 che il 

responsabile del procedimento, tra l’altro …. 

A � Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze 
di servizi           

B � Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 

C � Può ammettere a suo insindacabile giudizio rettifiche e/o 
dichiarazioni relative alla documentazione presentata 



  6. Ai sensi dell’art. 180 del C.d.S., per poter circolare il 

conducente di ciclomotore deve avere con sé: 

A �  La carta di circolazione 

B � La patente di guida 

C � Il certificato di circolazione del veicolo, il certificato assicurativo in 

corso di validità, il certificato di idoneità alla guida ove previsto, e 

un documento di riconoscimento             

 

 

  7. Ai sensi dell’art. 210 del C.d.S., nei casi in cui lo stesso 

Codice prevede l’applicazione della sanzione accessoria 
della confisca obbligatoria del veicolo 

A � E’ ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione 

amministrativa pecuniaria cui accede la sanzione  accessoria e il 

verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso 

entro dieci giorni all’autorità  giudiziaria 

B � Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione 

amministrativa pecuniaria cui accede la sanzione  accessoria e il 

verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al 

Prefetto entro dieci giorni          

C � E’ ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione 

amministrativa pecuniaria cui accede la sanzione  accessoria e il 

verbale di sequestro non deve essere trasmesso all’autorità 

giudiziaria per la convalida 

 

 

  8. Ai sensi dell’art. 399 del Regolamento  di attuazione ed 

esecuzione del Codice della Strada, nel caso di ritiro dei 
documenti di circolazione o della patente, l’organo 
accertatore 

A � Rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al 

periodo di tempo necessario a condurre il veicolo  in un luogo di 

custodia o deposito indicato dall’avente diritto      

 

B � dispone la rimozione del veicolo 

C � dispone la custodia del veicolo presso una delle depositerie 
annualmente individuate dal Prefetto 

 



 

  9. Ai sensi dell’art. 172 del C.d.S., sono esenti dall’obbligo di 

indossare le cinture di sicurezza e gli altri sistemi di 

ritenuta 

A � solo gli appartenenti alle Forze di polizia nell’espletamento di un 

servizio di emergenza 

B � anche i soggetti che risultino, sulla base di certificazione rilasciata 

dalla unità sanitaria locale, affetti da patologie particolari che 

costituiscono controindicazione specifica all’uso di dette cinture e 

sistemi di ritenuta      

C � anche i passeggeri di età inferiore ai dodici anni con una statura 

inferiore a 1,50 mt 

 

 

  10. Ai sensi dell’art. 2 del C.d.S., si definisce “strada” 

A � L’area di pubblico servizio destinata alla circolazione e alla sosta 

dei soli veicoli 

B � – L’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei 

veicoli, e degli animali        

C � – L’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei soli veicoli 

 

 

  11. Ai sensi dell’art. 40 del C.d.S., in corrispondenza degli 

attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli 

A � devono arrestare sempre e comunque la marcia 

B � devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato 
l’attraversamento         

C � devono solo limitarsi a rallentare la velocità 

 

 

  12. Quale Ente provvede alla delimitazione del centro 

abitato ai fini dell’attuazione della disciplina della 

circolazione stradale? 

A � La Provincia 

B � La Regione 

C � Il Comune           

 



 

 

 

 13. Ai sensi dell’art. 203 del C.d.S., il trasgressore, nel 

termine di giorni sessanta dalla contestazione o 

notificazione della violazione 

A � può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa 
violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura 
ridotta, nei casi in cui questo pagamento é consentito      

B � può proporre ricorso sola la Prefetto del proprio luogo di residenza 
del trasgressore 

C � può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa 
violazione previa effettuazione del pagamento in misura ridotta, nei 
casi in cui questo pagamento è consentito 

 

 

  14. Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., 

quando non sono in uniforme, per espletare i propri 
compiti, come prevede lo stesso articolo 

A � possono fare uso del solo fischietto 

B � non possono in nessun caso usare segnali luminosi 

C � devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello 
stabilito nel regolamento          

 

 

  15. Chi può sospendere temporaneamente la circolazione di 

tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti 

di esse  per motivi di sicurezza pubblica? 

A � Il Prefetto         

B � L’Assessore dei trasporti 

C � Il Consiglio Comunale 

 

 

  16. Ai sensi dell’art. 53 del C.d.S., i quadricicli a motore 

sono considerati  

A � ciclomotori 

B � Motoveicoli         

C � autoveicoli 

 



  

  17. L’art. 25 della Costituzione disponendo che “nessuno 

può essere punito se non in forza di una legge che sia 

entrata in vigore prima del fatto commesso” sancisce uno 

dei principi fondamentali in materia penale, ossia …. 

A � Il principio di colpevolezza 

B � Il principio di legalità          

C � Il principio di personalità della responsabilità penale 

 

 

  18. A quale dei seguenti soggetti, salve le condizioni 

particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le 

autorizzazioni di polizia devono essere negate? 

A � A chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello 
Stato o contro l’ordine pubblico 

B � A chi è sottoposto all’ammonizione o a  misura di sicurezza 

personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 

per tendenza          

C � A chi ha riportato una condanna per delitti contro le persone 

commessi con violenza, o per furto, rapina,  estorsione 

 

 

  19. La norma penale ha carattere imperativo nel senso che 

A � Impone solo comportamenti positivi 

B � E’ diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche 

C � Appena entrata in vigore, diventa obbligatoria per chiunque, 

cittadino o straniero, si trovi nel territorio dello  Stato        

 

  20 Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui 

cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è responsabile 

del delitto di …. 

 

A � Usurpazione               

B � Frode 

C � Concussione 

 



 

  21 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., "per procedure 

ristrette" si intendono le procedure di affidamento 

A � alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed 

in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori 

economici invitati dalle stazioni appaltanti         

B � Posso presentare tutti una offerta economica 

C � possono presentare un offerta solo gli operatori iscritti all’albo 

professionale 

 

 

 

  1. 22. Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., la nomina del 

responsabile del procedimento per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione grava 

A � sulla commissione precedentemente eletta 

B � Sulla Giunta Comunale 

C � Sulle stazioni appaltanti               

 

 

  23. Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni? 

A � Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

B � mediante pubblicazione all’Albo Pretorio           

C � mediante pubblicità sui giornali specializzati in materia 

 

  24. Cosa è Il PEG 

A � Il piano esecutivo di gestione           

B � l’insieme degli atti finanziari che regolano l’attività del comune 

C � Indirizzo economico-sociale a cui i dipendenti debbono sottostare 

 

 

  25. Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti 
amministrativi?  

A � Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli 

atti e dei documenti amministrativi           

B � il diritto di intervenire durante il consiglio comunale 

C � Il diritto riservato solo ai consigliere di ottenere copia degli atti e 

dei documenti 

 



 

 

  26. É possibile che una gara d'appalto si svolga in un 
giorno festivo? 

A � Si, previa comunicazione da parte del RUP 

B � No, il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato prescrive che il giorno di 

svolgimento sia feriale           

C � Si, sempre 

 

  27. I mercati sono luoghi aperti al pubblico in cui viene 
svolta l'attività di vendita di prodotti. Essi appartengono, 
secondo il codice civile 

A � Al demanio Comunale            

B � Al demanio Provinciale 

C � A nessuno dei precedenti, in quanto rappresentano un tertium 

genus di bene pubblico 

 

 

  28. I principi di "economicità", "trasparenza", 
"partecipazione" riferiti alla Pubblica Amministraz ione e 
in particolare al procedimento amministrativo sono 
propri:  

A � della legge 7 /8/ 1990 n. 241          

B � della legge 23/12/1992 n. 498 

C � della legge 24/11/1981 n. 689  

 

 

  29. A norma dell'articolo 119 della Costituzione, i Comuni 
hanno autonomia finanziaria 

A � solo di entrata 

B � si, sia d’entrata che di spesa                

C � non hanno autonomia finanziaria ma dipendono direttamente 

dalla Regione 

 

 

 

  30. . Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio 
ad una proposta della giunta 

A � la non approvazione della proposta             

B � la dimissione della giunta 

C � la decadenza della giunta 
 

 



GRUPPO B 
 
 

  1. Un privato può procedere all'arresto in flagranza di reato 
A � si sempre 
B � no mai 
C � si quando si tratti di reati perseguibili d'ufficio e sia previsto l'arresto 

obbligatorio 
 
 

  2. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente 
soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria 
per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato, a quale 
autorità ? 

A � Alla Questura 
B � Allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio 

Territoriale di Governo 
C � Allo sportello unico per l'immigrazione del Comune 

 
 

  3. Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo 
A � gli interventi edilizi di nuova costruzione 
B � gli interventi edilizi di urbanizzazione primaria 
C � gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria 

 
 

  4. in caso di distruzione di una delle targhe di 
immatricolazione e' possibile richiederne il duplicato? 

A � si ,se la combinazione alfanumerica è ancora leggibile 
B � no 
C � si, se viene presentata la ricevuta della denuncia ai competenti organi 

di polizia  
 
 

  5.come viene resa nota al cittadino la sosta a pagamento 
A � tramite segnaletica verticale e orizzontale 
B � tramite segnaletica verticale 
C � tramite segnaletica orizzontale 

 
 

  6.Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa.... 
A � E' diretta a predisporre e accertare i presupposto degli atti da emanare 
B � E' un momento solo eventuale ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia 

la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell'atto 
richiedendo il compimento di ulteriori successivi atti 

C � Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente 
adozione ed emanazione dello stesso 

 
  



 
 

  7.Gli accertamenti svolti durante la fase delle indagini 
preliminari dal pubblico ministero e la polizia giudiziaria sono 
finalizzati ad acquisire 

A � Elementi a supporto dell' accusa 
B � Fonti di prova 
C � Elementi a supporto della difesa 

 
 

  8.Quanti difensori ha diritto di nominare l'imputat o? 
A � Non più di due difensori di fiducia 
B � Non più di tre difensori di fiducia 
C � Esclusivamente un solo difensore di fiducia 

 
  
 

  9. Se l'ufficio postale restituisce il piego relativo ad una 
notifica per irreperibilità del destinatario, l'Aut orità Giudiziaria 
pronuncia decreto d'irreperibilità ?  

A � Si 
B � No l'Ufficiale Giudiziario procede alla notifica nei modi ordinari 
C � No l'A.G. provvede mediante altro ufficio postale 

 
 

  10.Gli organi politici (o istituzionali o di governo) della P.A. 
esercitano attività di indirizzo politico- amministrativo e di 
controllo sull'attuazione di detto indirizzo; un esempio di organo 
politico è rappresentato.... 

A � Dal Ministro 
B � Dal Segretario Generale dell'Ente Locale 
C � Dal Dirigente amministrativo della P.A 

 
 

  11. come viene definito il proiettore di profondita' dal codice 
della strada 

A � Il dispositivo che serve a illuminare in profondità la strada dietro il 
veicolo 

B � Il dispositivo che serve a illuminare in profondità la strada davanti a 
l veicolo 

C � Un dispositivo illuminante potenzialmente abbagliante 
 
 

  12.Quanti punti sono decurtati dalla patente ai sensi del 
seguente: Comma 6 Art. 149: Mancato rispetto della distanza di 
sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni alle 
persone 

A � 6 
B � 8 
C � 10 

 
 
 
 



  
 
 

 13.Gli agenti di polizia giudiziaria possono compiere d'iniziativa 
il sequestro del corpo del reato ? 

A � No mai 
B � Si sempre 
C � Solo in particolari casi di necessità e urgenza 

 
 

  14. gli autocarri 
A � Sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette 

all'uso o al trasporto delle stesse 
B � Non sono autoveicoli 
C � Possono essere solo autoveicoli con massa superiore a 3,5 t 

 
 

  15. Per aprire un cantiere stradale  temporaneo che implica 
l'istituzione di un senso unico alternato è necessario  

A � dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune dove viene 
realizzato il cantiere almeno 48 ore prima dell'inizio lavori 

B � dare comunicazione alla polizia locale del Comune dove viene 
realizzato il cantiere almeno 48 ore prima dell'inizio lavori 

C � ottenere preventiva autorizzazione dall'ente proprietario della strada 
 
 

  16.Per quale delle seguenti violazioni è prevista la sospensione 
della patente di guida? 

A � Per aver superato di oltre 30 km il limite di velocità 
B � Per aver superato di oltre 40 km il limite di velocità 
C � Per aver circolato in centro abitato nei giorni festivi 

 
  

  17. A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di 
guida di categoria B è possibile: 

A � Recuperare al massimo 8 punti frequentando un corso di 
aggiornamento 

B � recuperare al massimo 6 punti frequentando un corso di 
aggiornamento 

C � Riacquistare i precedenti 20 punti in assenza di  successive 
decurtazioni per il periodo di un anno  

 
 

  18. un conducente e' considerato in stato di ebbrezza alcolica 
se il suo tasso alcolemico e' superiore a 

A � 0,8 grammi per litro 
B � 0,6 grammi per litro 
C � 0,5 grammi per litro 

 
  



 
  19. la punzonatura del nuovo numero di telaio assegnato 

d'ufficio dal dtt ha luogo 
A � In caso di numero di telaio deteriorato 
B � In caso di numero di telaio errato riportato sulla carta di circolazione 
C � In caso di sostituzione del motore 

 
  
 

 20  Quali e quanti sono i settori merceologici? 

A � Tutti quelli individuati annualmente dalla Regione 
B � Due: alimentare e non alimentare 
C � Tre: alimentare, non alimentare e servizi 

 
 

  21 La polizia giudiziaria può avvalersi di persone con 
comprovate competenze tecniche? 

A � No mai 
B � Si e questi non possono riufiutare di prestare la loro opera 
C � Si anche se questi possono rifiutarsi di prestare la propria opera 

 
 

  22.  A quale autorità gli organi di Polizia, che accertano 
violazioni di norme amministrative, hanno l'obbligo di riferirne 
? 

A � Sempre al Prefetto 
B � Sempre all'autorità amministrativa competente per l'infrazione 

accertata 
C � Al Sindaco al Prefetto all'Autorità giudiziaria a seconda della 

competenza 
 
 

  23. Per l'apertura di un'attività di vicinato è necessario 
presentare al SUAP 

A � Richiesta di autorizzazione 
B � SCIA 
C � DIA 

  
 

  24.Quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
commette peculato? 

A � Quando destina fondi dell' Unione Europea ad opere pubbliche 
diverse da quelle stabilite 

B � Si appropriano di denaro o altra cosa mobile di cui ha il possesso o 
la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio 

C � Ottiene con artifici o raggiri, la disponibilità di un bene mobile 
custodito in ufficio pubblico ed a seguito di ciò ricava un ingiusto 
profitto 

 
  



 
  25. In virtù della legge 689/81 qualora l'autorità competente 

ritenga fondato l'accertamento emette 
A � Decreto di pagamento 

B � Sentenza di condanna al pagamento  
C � Ordinanza ingiunzione di pagamento 

 
 

  26.Il coltello a scatto è considerato 
A � arma impropria 
B � arma comune 
C � arma propria 

 
  
 

 27. Chi procede all'identificazione delle persone nei cui 
confronti vengono svolte le indagini? 

A � La Polizia Giudiziaria 
B � L'Ufficiale d'Anagrafe 
C � Il Pubblico Ministero 

 
 

  28.Ai sensi della Legge 19/2010 fino a quale età è vietato 
somministrare alcolici ai minori? 

A � minori di anni 18 
B � minori di anni 16 
C � minori di anni 14 

 
 

  29.Il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria della 
rimozione del veicolo va presentato 

A � al Sindaco del luogo della commessa violazione 
B � al Prefetto del luogo della commessa violazione 
C � al Giudice di Pace del luogo di residenza del conducente 

 
 

  30.Con quale periodicità vanno sottoposti a revisione gli 
autobus? 

A � entro il mese di dicembre di ogni anno 
B � ogni dodici mesi dall'ultima revisione 
C � ogni due anni 

 



GRUPPO C 
 

  1.Quali sono le competenza del Consiglio comunale? 
A � Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo 
B � Il Consiglio comunale ha competenza limitata alla programmazione 

economica 
C � Il Consiglio comunale svolge funzioni di controllo sull’operato del 

Sindaco e della Giunta 
Comunale 
 

 
 
  2.Quali obblighi sono previsti dalla Legge n.241/1990 una volta 

aperta la fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo? 
A � Sono previsti tre obblighi ovvero: la previsione di un termine dell'iter 

procedimentale, l'individuazione del responsabile del procedimento 
e la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati. 

B � Sono previsti due obblighi ovvero: la individuazione del responsabile 
del procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento 
agli interessati. 

C � E' previsto l'obbligo della individuazione del responsabile del 
procedimento e la notificazione alle parti. 

 
 

  3.Fatta salva l'applicazione dell'art.19 della Legge n.241/1990, 
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, a cosa equivale il silenzio 
dell'amministrazione competente? 

A � Provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei 
termini il provvedimento di accoglimento. 

B � A provvedimento di accoglimento della domanda se non è 
comunicato nei termini il provvedimento di diniego. 

C � A proroga dei termini per l'emissione di qualsiasi provvedimento 
 
 

  4. Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo? 
A � Dal Parlamento (Camera e Senato) 
B � Dalla Camera dei Deputati 
C � Dal Governo e dalla pubblica amministrazione 

 
 

  5.La domanda di accesso civico semplice, ai sensi del Decreto 
legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 5, comma 1, ha ad oggetto: 

A � Qualsiasi documento detenuto da una pubblica amministrazione, 
purchè non coperto da segreto d’ufficio; 
 

B � Qualsiasi documento detenuto da una pubblica amministrazione, 
purchè vi sia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 
ad una situazione giuridicamente tutelata 
 

C � Tutti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria nel sito del 
Comune; 
 

 



 
  6. Cos’è la notizia di reato? 

A � La notizia, data nelle forme di legge, ricevuta dal pubblico ministero 
o da organi di polizia giudiziaria relativa ad un fatto costituente reato; 
 

B � La denuncia anonima di un illecito di qualunque natura ricevuta dal 
pubblico ufficiale o da organi di polizia 
 

C � La comunicazione che si dà al cittadino per l’avvio dell’azione penale 
nei suoi confronti 
 

 
 
  7. Il reato di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del Codice 

Penale è un reato di evento nel senso che 
A � Deve sussistere l'indebito vantaggio patrimoniale procurato a sè o ad 

altri dal pubblico ufficiale o dall'ingiusto danno altrui 
B � L’abuso da parte del pubblico ufficiale deve essere percettibile 

secondo la sensibilità dell’uomo medio 
C � Deve sussistere l'indebito vantaggio patrimoniale procurato a sè o ad 

altri dal pubblico ufficiale o dall'ingiusto danno altrui purché causato 
con una condotta non omissiva 

  

 
 
 
  8.Ai sensi dell'art. 354 codice procedura penale, se vi è pericolo 

che i luoghi, le cose e le tracce pertinenti al reato si alterino o si 
disperdano o comunque si modifichino: 
 

A � Gli agenti di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e 
rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, se del caso sequestrando il 
corpo del reato e le cose a questo pertinenti, solo se il pubblico 
ministero abbia assunto la direzione delle indagini 
 

B � Gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono di propria iniziativa i 
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, se 
del caso sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, 
se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente o non 
abbia ancora assunto la direzione delle indagini 
 

C � Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono di propria 
iniziativa i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e 
delle cose, anche se il pubblico ministero abbia assunto la direzione 
delle indagini o possa intervenire tempestivamente 
 

 
 



 
  9.Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 

commette peculato 
 

A � Quando si appropria di denaro o di altra cosa mobile non di proprietà 
della pubblica amministrazione 
in suo possesso anche per ragioni diverse dal suo ufficio o servizio 

B � Quando si appropria di denaro o di altra cosa mobile di cui ha il 
possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio 

C � Quando, abusando della sua qualità, costringe o induce taluno a dare 
o promettere indebitamente a lui ad un terzo denaro o altra utilità 

 
 
  10. Ai sensi dell’articolo 350 del Codice di Procedura Penale, la 

persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di 
rilasciare dichiarazioni spontanee. Quali soggetti sono legittimati 
alla ricezione delle dichiarazioni in questione? 

A � Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria 
 

B � Gli Agenti di Polizia Giudiziaria ma nei soli casi di urgenza 
 

C � Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria 
 

 
 
  11.Cosa è la “confisca amministrativa”? 

 
A � È una sanzione accessoria 
B � È una sanzione principale 
C � È una misura cautelare 

 
 
  12.Il verbale di accertamento è: 

A � Un atto privato e gode di Fede privilegiata fino a querela di falso 
B � Un sommario processo verbale che non può essere redatto dagli 

Ausiliari del traffico 
C � Un atto pubblico e gode di Fede privilegiata fino a querela di 

falso 
 
 
 
 

 13.Ai sensi della L.689/81 se non è avvenuta la contestazione 
immediata della violazione, la notificazione della medesima viene 
effettuata: 

A � Secondo le modalità previste dal Codice di procedura Penale 
 

B � Secondo le modalità previste dal Codice della strada 
 

C � Secondo le modalità previste dal codice di procedura Civile 
 

 



 
 
  14.Che cosa si intende per posteggio in tema di attività 

commerciale? 
A � L’area destinata al parcheggio delle auto dei titolari dell’attività 

commerciale 
 

B � L’area pubblica data in concessione all’operatore commerciale per 
svolgere attività di propaganda dei suoi prodotti 
 

C � La parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la 
disponibilita', che viene data in concessione all'operatore autorizzato 
all'esercizio dell'attivita' commerciale 
 

 
 
  15.Per l’apertura di un’attività di vicinato, è necessario 

presentare al SUAP: 
A � Richiesta di autorizzazione 

 
B � SCIA 

 
C � DIA 

 
 
 
 
  16.La sanzione accessoria della sospensione della carta di 

circolazione da chi viene 
applicata? 

A � Dall’operatore di polizia che accerta l’illecito con il verbale 
 

B � Dalla Prefettura  del luogo di commessa violazione con 
ordinanza 

C � Dall’Ufficio Prov.le del Dipartimento Trasporti Terrestri del luogo 
della commessa 
violazione con ordinanza 

  17.Ai sensi dell’art.7 del Codice della  Strada qual è l’autorità 
competente ad adottare la regolamentazione e la limitazione della 
circolazione nei centri abitati? 
 

A � Il Sindaco 

B � Il Prefetto competente per territorio 

C � Il Questore 
 

 
 



  18.Il  rilievo tecnico di incidente stradale per gli organi di polizia 
stradale di cui 
all’art 12 del C.d.S. è 

A � . Facoltativo solo nei casi di incidente stradale con danni a sole 
cose 

B � Facoltativo 
 

C � Obbligatorio 

 
 
  19.Entro quale termine può essere presentato ricorso avverso un 

verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada al 
Prefetto? 
 

A � Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione 

B � Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione 

C � Entro 90 giorni dalla contestazione o notificazione 

 
  20 Ai sensi dell'art. 218 del codice della strada nelle ipotesi in cui 

è prevista la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo determinato, 
l'agente accertatore 

A � Si limita a redigere il verbale per la violazione accertata senza 
provvedere al ritiro del 

documento che avverrà solo a seguito di espresso 
provvedimento del Prefetto 

 
B � Ritira la patente, facendone menzione sul verbale di accertamento 

 

C � Ordina la sospensione della patente 
 

 



 
 
 

  21 I cittadini per riunirsi devono dare preavviso alla autorità  
 

A � Solo se le riunioni sono svolte in luogo aperto al pubblico 

B � Se le riunioni sono svolte in luogo pubblico 
 

C � Anche per le riunioni private a carattere politico 
 

 
 

  22.Il deposito dei sacchetti della spazzatura al di fuori degli 
appositi cassoncini per la raccolta è sanzionato da: 
 

A � Testo Unico Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265. 
 

B � Testo unico sull' Ambiente, D.Leg.vo 03.04.2006 n.152 

C � Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 

 
 

  23.Chi è l'ausiliario di P.G.? 

A � Un Agente di P.G. 

B � Una pesona idonea, sotto il profilo etico e morale, ad assumere 
indagini di P.G. 

C � Un soggetto con professionalità tecniche idonee a coadiuvare la P.G. 
Nello svolgimento di particolari indagini 

 



 
  24.Con quale atto dispone il C.d.S. Che i comuni provvedono a 

delimitare le zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono 
esigenze particolari di traffico? 

A � Con deliberazione del Consiglio comunale 

B � Con Ordinanza del Sindaco resa esecutiva dal Prefetto 

C � Con deliberazione della Giunta 

 
 
  25. Ai sensi dell'art.29 D.P.R. 380/2001 chi tra i seguenti soggetti 

non rientra nelle figure individuabili come responsabili 
dell'abuso edilizio? 

A � Il committente e il costruttore 

B � Il titolare del permesso e il direttore dei lavori 

C � Il capo cantiere e il tecnico responsabile della sicurezza. 

 
 
  26 In che cosa consistono i controlli sull’attività edilizia? 

A � Misurare, durante l’avanzamento edificatorio, la cubatura affinché 
non vengono commessi 
abusi. 
 

B � Verificare che gli addetti al cantiere siano in regola con il contratto di 
lavoro. 
 

C � Vigilare sulla conformità dell’opera al progetto approvato alle leggi 
e ai regolamenti e al permesso di costruire o alla denuncia di inizio 
attività (DIA). 
 

 
  27.Le opere edili realizzate prive di permesso, sono sanzionabili 

come: 

A � Sanzioni Amministrative 

B � Illecito Penale 

C � Sanzioni pecuniarie 



 
 
  28.Il sistema sanzionatorio in materia urbanistica ed edilizia ( 

titolo IV DPR n.380/2001) si basa su sanzioni: 

A � Penali o civili 

B � Civili, fiscali,amministrative e penali 

C � Penali e amministrative 

 
 
  29. Ai sensi della L.689 quando vi è il concorso di più persone 

nella commissione di una violazione amministrativa 

A � Il pagamento da parte di una di queste estingue l'obbligazione nei 
confronti di altre persone 

B � Ognuno è tenuto al pagamento della sanzione per la violazione 
commessa, a titolo di responsabilità personale, salvo che la legge 
disponga diversamente 

C � Le persone possono chiedere l'applicazione della riduzione di un 
terzo della somma delle sanzioni loro comminate 

 
 
  30. Ai sensi del Codice della Strada il minore di anni 21 

A � Deve avere un'alcolemia pari a zero solo se guida veicoli per i quali 
è necessaria la patente 

B � Deve avere un'alcolemia pari a zero solo se guida veicoli in attività 
professionale 

C � Deve avere un'alcolemia pari a zero se guida veicoli di qualsiasi tipo, 
anche non a motore 

 


