
DOMANDA A B C

Si se autorizzate. No, non sono mai consentite.

La sospensione della patente da 8 a 12 mesi. La revoca della patente.

Fermo del veicolo. Sequestro del veicolo. Sospensione della patente di guida del trasgressore.

21 anni. 18 anni. 24 anni.

Ai sensi del Codice della Strada, cosa si intende per 

"corsia"?

Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 

permettere il transito di due o più file di veicoli.

Parte trasversale della strada di larghezza idonea a 

permettere il transito di una sola fila di veicoli.

Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 

permettere il transito di una sola fila di veicoli.

Ai sensi del Codice della Strada, si possono svolgere 

competizioni sportive con veicoli o animali e quelle 

atletiche sulle strade ed aree pubbliche?

Sulle strade ed aree pubbliche sono consentite solo le 

competizioni sportive con animali e atletiche ma mai 

quelle con veicoli.

Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, 

in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione 

del superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h 

qual è la sanzione accessoria prevista ai sensi del 

Codice della Strada?

Essendo la seconda violazione in due anni non si applica 

nessuna sanzione accessoria.

Ai sensi del Codice della Strada, in caso di guida di 

autoveicolo sotto l'influenza dell'alcool in quali casi è 

prevista una sanzione di tipo penale?

In tutti i casi sono sempre previste sanzioni di tipo 

penale.

Quando il tasso alcolemico accertato supera il valore di 

0,8 g/l.

In tutti i casi in cui il tasso alcolemico accertato supera il 

valore di 0,5 g/l.

In caso di circolazione, per la prima volta, con 

autoveicolo privo di assicurazione in quale sanzione 

accessoria si incorre ai sensi del Codice della Strada?

Ai sensi del Codice della Strada, nel caso un 

autoveicolo sosti negli spazi riservati agli invalidi cosa 

prevede la sanzione?

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, la sanzione 

accessoria del fermo del veicolo e la decurtazione di 

punti dalla patente di guida del trasgressore.

Una sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione 

accessoria del sequestro 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 D1?



Dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Dalle ore 06:00 alle ore 22:00. Dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

La revisione deve essere eseguita annualmente. La revisione deve essere eseguita con cadenza biennale.

Alternativamente al Prefetto od al Giudice di Pace. Contemporaneamente al Prefetto ed al Giudice di Pace.

30 giorni dalla sua ricezione. 60 giorni dalla sua ricezione. 120 giorni dalla sua ricezione.

Di quale categoria di sanzione fanno parte le multe? Delle sanzioni penali. Delle sanzioni civili da atto illecito. Delle sanzioni amministrative tributarie.

Ai sensi del Codice della Strada, salvo che sia 

diversamente indicato nel pannello integrativo del 

relativo segnale, nei centri abitati, come si intende 

imposto il divieto di sosta?

Ai sensi del Codice della Strada, quando un conducente 

di ciclomotore può trasportare un passeggero?

Se il posto del passeggero sia espressamente indicato 

nel certificato di circolazione e, se minorenne, sia 

autorizzato dai genitori.

Solo al compimento dei 18 anni e il posto del 

passeggero sia espressamente indicato nel certificato di 

circolazione.

Se ha compiuto 16 anni e il posto del passeggero sia 

espressamente indicato nel certificato di circolazione.

Ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Strada, quando un 

veicolo per trasporto di persone con più di 9 posti 

compreso il conducente deve effettuare la prescritta 

revisione?

La revisione deve essere eseguita, a partire dal quarto 

anno seguente a quello della prima immatricolazione, 

con cadenza biennale.

Ai sensi del Codice della Strada, a seguito di un verbale 

di accertamento e contestazione, a chi si può 

presentare ricorso?

Alternativamente al Prefetto od al Sindaco del Comune 

in cui è avvenuta la violazione.

Ai sensi del Codice della Strada, in caso di ricorso 

avverso una violazione presentato direttamente al 

Prefetto, entro quale termine lo stesso trasmette 

all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo 

accertatore il ricorso?

Quando, per un pubblico ufficiale, si verifica la 

corruzione per l'esercizio della funzione?

Quando il pubblico ufficiale, 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.

Quando il pubblico ufficiale si appropria di denaro o 

cosa mobile altrui di cui aveva il possesso o comunque 

la disponibilità per ragione del suo ufficio.



Quando il reato si dice commesso in flagranza? Quando è in fase di progettazione.

Immediatamente. Dopo il sequestro del corpo del reato. Entro 48 ore.

Agli operatori che hanno eseguito l'accertamento. Al Direttore Generale. All'autorità competente.

Novanta giorni. Sessanta giorni.

Solamente a persone fisiche ed a società di persone.

Se commesso in presenza del soggetto passivo del 

reato.

Nel momento in cui si commette, ovvero subito dopo se 

l'autore viene inseguito dalla polizia giudiziaria, 

dall'offeso o da altre persone.

In caso di arresto o di fermo di polizia giudiziaria in 

quale momento il pubblico ministero del luogo ove 

l'arresto o il fermo è stato eseguito deve esserne 

informato?

Ai sensi della L. 689/1981, trasgressore ed obbligato in 

solido a chi possono far pervenire scritti difensivi e 

documenti e possono chiedere di essere sentiti?

Ai sensi della L. 689/1981, se non è avvenuta la 

contestazione immediata, il verbale della violazione 

deve essere notificato agli interessati residenti nel 

territorio della Repubblica Italiana entro quale 

termine?

Sessanta giorni nel territorio peninsulare e novanta 

giorni nelle isole.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale 

cosa si intende?

L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata 

da banchi, scaffalature e simili.

L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata 

da banchi, uffici e servizi.

L'area destinata alla vendita, compresa quella occupata 

da banchi, locali di lavorazione e depositi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree 

pubbliche a cosa abilita?

Solo alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 

territorio delle regioni confinanti con la regione cui 

appartiene il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Solo alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 

territorio regionale cui appartiene il Comune che ha 

rilasciato l'autorizzazione.

Anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 

territorio nazionale.

A chi si può rilasciare apposita autorizzazione per il 

commercio sulle aree pubbliche?

A persone fisiche, a società di persone, ad associazioni o 

cooperative no profit.

A persone fisiche, a società di persone, a società di 

capitali regolarmente costituite o cooperative.



Il Consiglio comunale. La Giunta comunale. Il Commissario Prefettizio.

I capo gruppo delle liste più votate alle ultime elezioni. Il presidente del Consiglio comunale. Il Sindaco.

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. I Consiglieri comunali. La Giunta comunale.

I Cittadini. I Politici in carica.

Nessuno. Cila. Scia.

Qual è l'organo del Comune che delibera lo Statuto 

Comunale?

Ai sensi del DLGS 267/2000, chi nomina in un Comune 

gli assessori?

In base alla Legge-quadro sull'ordinamento della 

polizia municipale, chi impartisce le direttive, vigila 

sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti 

previsti dalle leggi e dai regolamenti relativamente al 

servizio di polizia municipale?

Chi viene tutelato dalle norme sulla trasparenza 

previste fra l'altro dal DLGS 97/2016?

I firmatari degli atti emanati dalle Pubbliche 

Amministrazioni.

Ai sensi del REG UE 2016/679, come devono essere 

trattati i dati personali?

Devono essere trattati con adeguatezza, pertinenza e 

senza limitarsi a quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono recepiti.

Devono essere trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente nei confronti dell'interessato.

Devono essere trattati in modo che non siano mai 

aggiornabili.

Secondo il Testo Unico dell'Ambiente, qual è il numero 

di abitanti equivalenti o superiori di agglomerati che 

devono essere provvisti di reti fognarie per le acque 

reflue?

Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 

superiore a 100.

Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 

superiore a 5.000.

Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 

superiore a 2.000.

Quale titolo abilitativo edilizio occorre per istallare 

pompe di calore aria di potenza termica (cosiddetta 

aria-condizionata) utile nominale inferiore a 12 kw?



Solo ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Chi effettua la comunicazione all'autorità giudiziaria in 

caso di presunta violazione urbanistico edilizia ai sensi 

del Testo Unico in materia edilizia?

Il Dirigente o il responsabile dello sportello unico 

dell'edilizia.

A chi si applica il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici?

Solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

statali e regionali.

Solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazione che 

hanno un ruolo di responsabilità sul controllo degli atti.


