
DOMANDA A B C

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L'Arma dei Carabinieri. Il Corpo della Guardia di Finanza.

In una sanzione di natura penale.

Ai sensi del Codice della Strada, cosa si 

intende per "banchina"?

Parte della strada compresa tra il centro 

della corsia ed il più vicino tra i seguenti 

elementi longitudinali: marciapiede, 

spartitraffico, arginello, ciglio interno della 

cunetta, ciglio superiore della scarpata nei 

rilevati.

Parte della strada compresa tra il margine 

della carreggiata ed il più vicino tra i 

seguenti elementi longitudinali: 

marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio 

interno della cunetta, ciglio superiore della 

scarpata nei rilevati.

Parte della strada compresa tra il centro 

della carreggiata ed il più vicino tra i 

seguenti elementi longitudinali: 

marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio 

interno della cunetta, ciglio superiore della 

scarpata nei rilevati.

Ai sensi del Codice della Strada, chi non 

svolge servizio di polizia stradale?

Il superamento dei limiti di velocità 

previsti dall'art. 142 del Codice della 

Strada da parte di un autoveicolo in quali 

casi prevede la decurtazione di punti 

patente?

Solamente quando si superano i limiti di 

velocità di oltre 40 Km/h.

In tutti i casi quando si supera il limite di 

velocità stabilito dalla segnaletica.

Quando si superano i limiti di velocità di 

oltre 10 Km/h.

Quando un conducente neo-patentato di 

un autoveicolo guida in stato di ebrezza 

con un valore del tasso alcolemico 

accertato pari a 0,7 g/l in quali sanzioni 

incorre ai sensi del Codice della Strada?

In una sanzione amministrativa pecuniaria, 

nella sanzione accessoria della sospensione 

della patente di guida e nella decurtazione 

di punti dalla patente.

In una sanzione amministrativa pecuniaria 

e nella sanzione accessoria della revoca 

della patente di guida.



21 anni. 18 anni. 24 anni.

Per ogni periodo di 6 ore. Per ogni periodo di 12 ore. Per ogni periodo di 24 ore.

Si può applicare l'Art. 193 del Codice della 

Strada ad un veicolo che circola 10 giorni 

dopo la scadenza della propria 

assicurazione auto?

No, l'impresa di assicurazioni è comunque 

tenuta a mantenere operante la garanzia 

prestata (non oltre il quindicesimo giorno 

successivo alla scadenza della polizza).

Si, si può applicare a partire dal giorno 

dopo la scadenza della polizza.

No, in questo caso si applica l'articolo 141 

del Codice della Strada.

Nel caso un autoveicolo sosti su un 

marciapiede cosa prevede il Codice della 

Strada?

Una sanzione amministrativa pecuniaria, la 

sanzione accessoria della rimozione del 

veicolo e la decurtazione di punti dalla 

patente di guida del trasgressore.

Una sanzione amministrativa pecuniaria e 

la sanzione accessoria della rimozione del 

veicolo.

Una sanzione amministrativa pecuniaria, il 

fermo del veicolo e la decurtazione di punti 

dalla patente di guida del trasgressore.

Ai sensi del Codice della Strada, qual è 

l'età minima per il conseguimento della 

patente di guida di categoria C1?

Nel caso di sosta vietata, in cui la 

violazione si prolunghi oltre le 24 ore, ogni 

quando si applica la sanzione 

amministrativa ai sensi del Codice della 

Strada?



No, mai.

Nel caso un utente di un ciclomotore o 

motociclo a due ruote circoli per la prima 

volta senza casco, quali sono le sanzioni 

previste dal Codice della Strada?

Sanzione amministrativa pecuniaria e 

fermo del veicolo per 60 giorni.

Sanzione amministrativa pecuniaria e 

sequestro del veicolo per 60 giorni.

Essendo la prima volta non si procede a 

sanzionare ma si annota nominativo del 

conducente al fine di applicare le sanzioni 

previste nel caso in cui ripeta il 

comportamento.

Ad un autoveicolo che circoli nonostante 

non sia stato sottoposto alla prescritta 

revisione periodica quale sanzione si 

applica ai sensi Codice della Strada?

Sanzione amministrativa pecuniaria e 

fermo del veicolo per 60 giorni.

Sanzione amministrativa pecuniaria e 

annotazione sul documento di circolazione 

con sospensione del veicolo dalla 

circolazione.

Sanzione amministrativa pecuniaria e 

sequestro del veicolo per 30 giorni.

Avverso un preavviso di accertamento di 

violazione di norme del Codice della 

Strada relative alla sosta, a chi si può fare 

ricorso?

Non si può mai fare ricorso avverso un 

preavviso di accertamento ma bisogna 

attendere la notifica del relativo verbale di 

accertamento e contestazione del Codice 

della Strada e quindi ricorrere contro 

quest'ultimo.

Entro 30 giorni dal ritrovamento sul 

parabrezza al Giudice di Pace o, 

alternativamente, entro 60 giorni dal 

ritrovamento sul parabrezza al Prefetto del 

luogo della commessa violazione.

Entro 60 giorni dal ritrovamento sul 

parabrezza al Giudice di Pace o, 

alternativamente, entro 30 giorni dal 

ritrovamento sul parabrezza al Prefetto del 

luogo della commessa violazione.

Ai sensi del Codice della Strada, le strisce 

di margine continue possono essere 

oltrepassate?

Si, solo dai veicoli in attività di servizio di 

pubblico interesse e dai veicoli che 

debbono effettuare una sosta di 

emergenza.

Si, solo dai veicoli che debbono effettuare 

una sosta di emergenza.



Dalle sanzioni amministrative tributarie. Delle sanzioni civili da atto illecito. Delle sanzioni penali.

Quali sono gli atti di polizia giudiziaria?

A mezzo difensore presso la Cancelleria. Sempre per iscritto. Sia oralmente che per iscritto.

Di quale categoria di sanzioni fanno parte 

le ammende?

Quando si verifica il peculato secondo il 

Codice Penale?

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico servizio si appropria di denaro 

o cosa mobile altrui di cui aveva il possesso 

o comunque la disponibilità per ragione del 

suo ufficio o servizio.

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

un pubblico sevizio, abusando della sua 

qualità o dei sui poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o 

a un terzo, denaro o altra utilità.

Quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve 

indebitamente, per sè o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa.

Gli atti di qualsiasi natura che chiunque 

compie relativamente a violazione di 

natura penale.

Atti che la polizia giudiziaria compie di 

propria iniziativa o per delega dell'autorità 

giudiziaria.

Gli atti compiuti esclusivamente su delega 

dell'autorità giudiziaria.

In quale forma può essere presentata una 

querela?



Cosa significa commercio su area pubblica?

Ai sensi della L. 689/1981, quali sono le 

cause di esclusione della responsabilità?

Aver commesso il fatto nell'adempimento 

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima ovvero in stato di necessità o di 

legittima difesa.

Aver commesso il fatto senza che si sia a 

conoscenza della norma violata.

Aver commesso il fatto essendo irregolare 

nel territorio della Repubblica Italiana in 

quanto la violazione amministrativa 

eventualmente commessa è assorbita dalle 

violazioni penali che si configurano.

Ai sensi della L. 689/1981 entro quanti 

giorni è ammesso il pagamento in misura 

ridotta per la violazione commessa?

Entro il termine di trenta giorni dalla 

contestazione immediata o, se questa non 

vi è stata, entro sessanta giorni dalla 

notificazione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla 

contestazione immediata o, se questa non 

vi è stata, dalla notificazione della 

violazione.

In ogni caso entro sessanta giorni 

dall'accertamento della violazione.

Cosa si intende per commercio al 

dettaglio?

La vendita di merce esposta in un locale, 

adibito a tale scopo, la cui superficie totale 

di vendita non deve superare i 500 metri 

quadrati.

La vendita di merce confezionata ed in 

quantità non superiore all'uso normale di 

una famiglia.

L'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in nome 

e per conto proprio e le rivende, su aree 

private in sede fissa o mediante altre forme 

di distribuzione, direttamente al 

consumatore finale.

Vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande 

effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree 

private delle quali il comune abbia la 

disponibilità.

Vendita su aree pubbliche esclusivamente 

individuate come aree per lo svolgimento 

del mercato.

Vendita di merci esclusivamente sulle 

strade e sulle piazze di proprietà del 

comune situate all'interno del centro 

storico.



Quali sono organi di governo del Comune? Il Consiglio, la Giunta ed i comitati cittadini. Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Chi elegge il Sindaco di un Comune? I cittadini a suffragio universale e diretto.

L'assessore munito di delega.

Quali fra le seguenti fanno parte delle 

vendite straordinarie?

Le vendite di liquidazione, le vendite on-

line e le vendite di fine stagione.

Le vendite di liquidazione, le vendite di fine 

stagione e le vendite promozionali.

Le vendite di liquidazione, le vendite porta 

a porta e le vendite promozionali.

Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il 

Segretario comunale.

I componenti del Consiglio comunale 

appena eletti.

I membri della Giunta comunale in seduta 

plenaria.

In base alla Legge-quadro 

sull'ordinamento della polizia municipale, 

chi è responsabile verso il Sindaco 

dell'addestramento, della disciplina e 

dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo di polizia 

municipale?

Gli addetti al coordinamento e controllo del 

Corpo.

Il Comandante del Corpo di polizia 

municipale.



Ai sensi del DLGS 97/2016, dove vengono 

pubblicati dall'amministrazione pubblica i 

dati sui propri pagamenti?

Ciascuna amministrazione affigge sulla 

propria bacheca, situata presso la sede 

legale dell'Ente in una parte appositamente 

riservata a tale tipologia di pubblicazioni, i 

propri pagamenti.

Ciascuna amministrazione pubblica sul 

proprio sito istituzionale, in una parte 

chiaramente identificabile della sezione 

"Amministrazione trasparente", i propri 

pagamenti.

Non vige attualmente nessun obbligo in 

merito alla pubblicazione dei dati su 

pagamenti da parte dell'amministrazione 

pubblica.

Ai sensi del REG UE 2016/679 cosa si 

intende per "dato personale"?

Qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile.

Solo nome, cognome, luogo e data di 

nascita, sesso e religione.

Le informazioni riguardanti l'appartenenza 

familiare del soggetto.

Cosa si intende per rifiuto secondo il Testo 

Unico Ambientale?

Esclusivamente gli oggetti di cui il 

detentore abbia l'obbligo di disfarsi nel più 

breve tempo possibile.

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 

detentore si disfi o abbia deciso o abbia 

l'obbligo di disfarsi.

Qualsiasi sostanza di cui il detentore si sia 

disfatto nel Comune di residenza.

In materia edilizia cosa si intende per 

interventi di manutenzione straordinaria?

Le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali 

degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e 

tecnologici.

Le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti esclusivamente 

strutturali degli edifici.

Le opere e le modifiche necessarie solo per 

sostituire parti strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi 

igienico-sanitari e tecnologici.



Il Sindaco e la Giunta comunale.Ai sensi del Testo Unico dell'edilizia - DPR 

380/2001, chi esercita la vigilanza 

sull'attività urbanistico-edilizia?

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale 

competente nel territorio.

Il dirigente o il responsabile del 

competente ufficio comunale.

Secondo il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici i doveri minimi per un 

dipendente quali sono?

La diligenza, la lealtà, l'imparzialità e la 

buona condotta.

La diligenza, la lealtà, la buona condotta e 

aiutare gli anziani.

La diligenza, l'imparzialità, la buona 

condotta e la fiducia nel datore di lavoro.


