
PROVA 3 
 
1) Salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale, i divieti di sosta si intendono imposti 

a) Dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 20 
b) Dalle ore 8 alle ore 18 
c) Dalle ore 8 alle ore 20 

 
2) E’ obbligatorio l’utilizzo delle cinture di sicurezza nelle autovetture adibite a servizio taxi o 

NCC? 
a) E’ obbligatorio per i passeggeri escluso il conducente 
b) E’ obbligatorio sia per il conducente che per i passeggeri 
c) E’ obbligatorio sia per il conducente che per i passeggeri seduti sui sedili anteriori 

 
3) Qual è la misura minima del battistrada, negli intagli principali, degli pneumatici per gli 

autoveicoli? 
a) 1,60 mm 
b) 1,00 mm 
c) 2,10 mm 

 
4) E’ consentito concedere autostop sulle autostrade e strade extraurbane principali? 

a) E’ consentito dare, ma non chiedere passaggi 
b) E’ consentito chiedere, ma non dare passaggi 
c) E’ vietato dare e chiedere passaggi 

 
5) Qual è la definizione di “segnalazione impropria”? 

a) E’ quella non corrispondente alla manovra da eseguire 
b) E’ quella riferita ad un dispositivo fonte di rumori molesti 
c) E’ quella riferita all’uso intermittente e non giustificato dei proiettori di profondità 

 
6) Il servizio di piazza per trasporto di persone può essere svolto solamente con autovetture 

immatricolate ad uso taxi? 
a) Sì 
b) No, può essere svolto anche con minibus 
c) No, possono utilizzarsi anche autovetture immatricolate per noleggio con conducente, se 

autorizzate 
 

7) E’ possibile far rimuovere un veicolo in sosta nelle apposite piazzole destinate al servizio taxi? 
a) No 
b) Sì, sempre 
c) Solo se esiste una specifica indicazione con cartello 

 
8) La modifica di caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo a motore 

a) Non può mai essere effettuata 
b) Richiede sempre la visita e prova degli uffici dell’ U.M.C. prima di reimmettere il veicolo 

in circolazione 
c) Può essere fatta senza formalità purché i particolari modificati siano comunque rispondenti 

a tipi omologati 



9) Il suono prolungato del fischietto da parte dell’agente preposto al traffico 
a) Significa che i veicoli fermi sulla carreggiata devono mettersi in marcia 
b) Negli incroci equivale al semaforo con luce rossa accesa 
c) Significa che si deve proseguire senza fermarsi 

 
10) Qual è il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie? 

a) 70 Km/h 
b) 80 Km/h 
c) 90 Km/h 

 
11) In caso di violazione commessa da un veicolo con targa straniera, come si comporta? 

a) Contesta immediatamente la violazione con verbale al trasgressore che ha la facoltà di 
pagare entro i termini previsti dal Codice della Strada 

b) Contesta Immediatamente la violazione con verbale e riceve il pagamento in via breve 
dall'utente con rilascio di regolare ricevuta (in caso di non pagamento obbligo di 
cauzione) 

c) Non contesta immediatamente la violazione e trasmette il verbale al consolato competente 
per la notifica 
 

12) Quante sono le responsabilità del dipendente pubblico: 
a) Tre: civile, penale e contabile 
b) Quattro: civile, penale, contabile e disciplinare 
c) Cinque: civile, penale, contabile, disciplinare e amministrativa 

 
13) In Ordine all'Art. 203 il ricorso al Prefetto deve essere effettuato; 
a) Dopo aver pagato la sanzione in misura ridotta, che in caso di accoglimento del ricorso sarà 

restituita previa richiesta dell'interessato 
b) Entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione immediata del verbale 
c) Entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione immediata del verbale 

 
14) In caso di sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici é prevista la decurtazione dei punti 

sulla patente di guida? 
a) Sono previsti due punti di decurtazione 
b) Sono previsti tre punti di decurtazione 
c) Sono previsti due punti di decurtazione ma solo in caso di contestazione immeditata al 

conducente che viene cosi identificato 
 

15) Nei casi di sosta vietata in relazione all'Art. 7 del C.d.S.: 
a) La sanzione é applicata per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la 

violazione 
b) La sanzione é applicata ogni volta che l'agente lo ritenga necessario soprattutto nei casi 

di grave intralcio 
c) La sanzione é applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione 

 
 
 
 
 



16) E' possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in modo difforme rispetto ai pareri di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile di cui al TUEL? 
a) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che devono darne adeguata motivazione nel 

testo della deliberazione 
b) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti 

darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non 
vincolanti 

c) No. Dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il 
Consiglio vi si devono obbligatoriamente conformare, pena la nullità della deliberazione. 
 

17) L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato: 
a) Da legge ordinaria 
b) Da legge regionale 
c) Da apposito regolamento, in conformità con lo statuto. 

 
18) Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata 

competenza: 
a) Per qualsivoglia esigenza 
b) Per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio 
c) Solo per cause di forza maggiore. 

 
19) AI sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potesta' legislativa spetta alle Regioni: 

a) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile e penale 
b) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non 

espressamente riservata alla legislazione dello Stato 
c) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118 

20) Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico degli enti locali, stabilisce: 
a) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le 

attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze 
b) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale 
c) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica i compiti 

degli uffici e le norme per l'esercizio delle loro funzioni 
 

21) L'espressione "forma di governo" indica: 
a) L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il 

potere è distribuito tra gli stessi. 
b) Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo. 
c) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento 

 
22) Si ha corruzione impropria (articolo 319 CP) quando il pubblico ufficiale 

a) per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro non dovuto 
b) per compiere un atto del proprio ufficio, riceve denaro non dovuto 
c) per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve denaro non dovuto 

 
 
 
 



23) Di norma possono essere effettuate missioni esterne di polizia locale dal Comune di 
appartenenza?  

a) si, ma devono essere autorizzate dal Comandante e riferite al Sindaco 
b) si, le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono 

ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito penale 
commesso nel territorio di appartenenza  

c) si, le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse  
in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito nel territorio di appartenenza 
 

24) Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, il personale che svolge servizio di Polizia Locale, 
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 
esercita anche: 

a) Funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria 
b) Funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia 

giudiziaria 
c) Funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di 

polizia giudiziaria 
 

25) Cosa si intende per "Regolamento Comunale" 
a) Un atto del Comune contenente la mera riproduzione delle norme delle leggi disciplinanti 

una determinata materia. 
b) Sono atti amministrativi generali costituenti espressione dell'autonomia comunale volti a 

disciplinare ogni settore operativo dell'ente locale 
c) Sono atti amministrativi con i quali si dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio o della 

Giunta Comunale 
 

26) In quali circostanze un'impresa commerciale può effettuare vendite di liquidazione? 
a) Quando vuole pubblicizzare o lanciare un nuovo prodotto sul mercato 
b) Quando per motivi di spazio o altre cause intende eliminare le scorte di magazzino 
c) quando intende cessare l'attività, cedere o trasferire l'azienda, trasformare o rinnovare i 

locali 
 

27) Cosa si intende per media struttura di vendita? 
a) Categoria di esercizio commerciale con una superficie di vendita superiore a quella 

prevista per gli esercizi di vicinato ma inferiore a quella prevista per le grandi strutture di 
vendita 

b) Tipologia di esercizi commerciali che vendono prodotti di qualità media intesa come 
prodotti di generale e largo consumo 

c) Classificazione di un esercizio commerciale in analogia agli esercizi pubblici i quali vengono 
classificati con un numero di stelle 
 

28) La tecnica drag and drop riguarda ........... 
a) La tastiera 
b) Il mouse 
c) Un Particolare software 

 
 
 



 
29) La memoria principale o memoria veloce é...... 
a) La memoria di massa 
b) La memoria centrale 
c) la memoria il cui contenuto non può essere modificato 

 
30) If i ____________ a car accident, i would call the police. 
a) Saw 
b) Would see 
c) Will see 


