TRACCE PROVA PRESELETTIVA
PROVA PRESELETTIVA 1

1. Quale fra i compiti sottoindicati e’ compreso tra quelli del servizio di Polizia Stradale?
a.
b.
c.

Il rilascio delle patenti di guida
La scorta per la sicurezza della circolazione
L’apposizione della segnaletica stradale verticale

2. Il principio di specialita’ di cui alla Legge 689/81 prevede che:
a.
b.
c.

Nessuno puo’ essere chiamato al pagamento di una somma di denaro se non a
seguito di sentenza del giudice
Chi commette una violazione puo’ pagare la norma che prevede una sanzione
speciale
Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralita' di disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

3. L’organo accertatore:
a.
b.
c.

Sospende la patente di guida
Provvede al ritiro nel caso accerti che il conducente e’ “a zero” punti
Ritira immediatamente la patente nel caso accerti violazioni che comportano la
sanzione accessoria della sospensione patente

4. Nel caso in cui si accerti che un conducente circoli con patente scaduta:
a. Si provvede immediatamente a sequestrare il veicolo al fine di impedire la prosecuzione
dell’illecito
b. Si provvede a sequestrare il veicolo ed a porlo a disposizione dell’autorita’ giudiziaria al
fine di verificare se e’ oggetto di furto
c. Si provvede a redigere verbale di violazione, a ritirare la patente di guida ed a consentire la
prosecuzione del viaggio.

5. In base all’art 6 della L.689/81 sono obbligati in solido:
a.
b.
c.

I congiunti entro il terzo grado dell’autore materiale della violazione
Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del veicolo con cui e’ stata
commessa la violazione
Il proprietario della cosa che servi’ o fu destinata a commettere la violazione

6. Avverso un verbale di violazione alle norme del Cds a quale autorita’ si puo’ proporre
ricorso?

a.
b.
c.

Al Prefetto del luogo ove risiede il tragsressore
Al Prefetto del luogo ove ha sede la societa’ intestataria del veicolo con cui si e’
commessa la violazione
Al Prefetto competente per territorio della commessa violazione

7. Nel caso di violazione di norma del Cds non contestata immediatamente al trasgressore
entro quanti giorni deve essere notificato il verbale?

a.
b.
c.

Entro novanta giorni dalla data della commessa violazione
Entro centoventi giorni alla data della commessa violazione
Entro centocinquanta giorni dalla data della commessa violazione

8. Quale ente provvede alla regolamentazione nei centri abitati?

a.
b.
c.

La Prefettura competente per territorio
Il comune
Il Ministero dei Trasporti

9. In quali casi, per le violazioni alle norme del Cds, non e’ ammesso il pagamento in misura
ridotta:

a.
b.
c.

Qualora la violazione sia commessa da conducente munito di patente rilasciata da
uno stato appartenente alla UE
Qualora la violazione sia commessa con veicolo immatricolato in uno stato
appartenente alla UE
Qualora il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di guida e circolazione
alla richiesta del personale di Polizia Stradale operante

10. In caso di conducente sedicenne che circola con ciclomotore trasportando un passeggero
l’organo accertatore:

a. Applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
b. Non applica nessuna sanzione
c.
Applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista e applica altresi’ la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta

11. Le riunioni della Giunta Comunale sono:

a. Aperte al pubblico
b. Chiuse
c. Il pubblico può partecipare con preavviso

12. Quale Organo è competente a deliberare l’emanazione di un regolamento comunale con
rilevanza esterna es. regolamento verde pubblico?

a. Il Consiglio Comunale
b. Il Sindaco, su parere della Giunta Comunale
c. La Giunta Comunale

13. A chi risponde, in ordine gerarchico, l’Agente di Polizia Locale ai sensi della normativa
vigente?

a. Al Comandante, al Segretario Comunale e al Sindaco
b. Al Comandante ed al Sindaco
c. Al Comandante

14. La Forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale?

a. Si, ma la legge di revisione deve essere preceduta da referendum popolare
b. Si, ma la legge di revisione deve essere approvata dal parlamento in seduta comune.
c. No, mai

15. E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il
procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato?

a. Di norma 30 giorni
b. Di norma 90 giorni
c. Sempre 30 giorni

16. Che cosa distingue un pubblico esercizio da un esercizio di vicinato?

a. Il primo può vendere anche bevande alcooliche

b. Il primo somministra alimenti e bevande alcooliche
c. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione

17. In area aperta al pubblico viene dato luogo ad uno spettacolo senza autorizzazione. La
predetta violazione dà luogo a:

a. una sanzione amministrativa pecuniaria, giusta intervenuta depenalizzazione di
fattispecie precedentemente qualificabile come ipotesi reato;
b. una contravvenzione penale;
c.
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del Regolamento comunale vigente
in materia di spettacoli e/o trattenimenti;

18. Tizio, alla presenza degli Agenti di Polizia Locale intervenuti per una lite in corso, colpisce
Caio al volto con uno schiaffo. Dal punto di vista della normativa penale, tenendo conto
che Caio non deciderà di farsi refertare ma comunque di sporgere querela nei confronti di
Tizio:

a. e’ configurabile il reato di lesioni personali;
b. è configurabile il reato di percosse;
c. è configurabile il reato di violenza privata;

19. La perquisizione su delega dell’Autorità Giudiziaria può essere eseguita dagli agenti di
polizia giudiziaria:

a.
b.
c.

vero, perché la polizia giudiziaria svolge ogni indagine o attività delegata
dall’Autorità Giudiziaria;
vero, perché non vi è distinzione formale sull’esecuzione degli atti urgenti tra
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
falso, perché la perquisizione su delega dall’Autorità Giudiziaria può essere eseguita
esclusivamente dall’ufficiale di polizia giudiziaria, venendo meno i presupposti di
necessità ed urgenza poiché atto programmabile.

20. In caso di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte di impresa regolarmente iscritta
all’Albo delle imprese di gestione, ma in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo
autorizzativo, si configura:

a.

la violazione amministrativa di cui all’art. 82 C.D.S. relativa alla destinazione ed uso
di veicoli diversa da quella consentita;
b. la denuncia in capo al conducente il veicolo con ritiro della patente di guida;
c. il reato di trasporto abusivo di rifiuti;

21. Come viene accertato l’uso cui è destinato un veicolo?

a. dal tipo di trasporto in atto
b. dalle dichiarazioni del conducente
c. dall’esame della carta di circolazione

22. Indica, fra i sotto elencati documenti, quali si riferiscono al veicolo:

a. certificato di idoneità alla guida
b. certificato di qualificazione professionale
c. carta di circolazione
23. Non costituisce elemento essenziale richiesto dal C.d.S., nella redazione del verbale di
contestazione:

a. la eventuale dichiarazione del trasgressore
b. la firma del trasgressore
c. la descrizione sommaria del fatto

24. Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo?

b.
c.

a. dal Parlamento
dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione
Dalla Magistratura

25. In quali dei seguenti casi la patente e’ revocata:

a. A seguito di perdita dei requisiti fisici e psichici
b. Per circolazione in autostrada su corsia d’emergenza
c.
Quando la patente e’ stata sostituita con altra patente rilasciata da stato appartenente
all’UE

26. Quale dei sottonotati veicoli deve essere sottoposto a revisione annuale?

a. autovettura ad uso privato
b. autovettura ad uso privato avente potenza superiore a 117 KW
c. autovettura adibita a servizio pubblico di piazza

27. Il ricorso al Prefetto contro una sanzione amministrativa per violazione al codice della
strada può essere presentato

a. Presso il Comando del luogo di residenza
b. Presso la Cancelleria del Tribunale
c. Presso il Comando cui appartiene l'organo accertatore

28. Il sorpasso a destra si può fare:

a. se l'autoveicolo che precede circola lentamente e la carreggiata è ampia
b. se non sopraggiungono autoveicoli in senso contrario e la carreggiata è ampia
c.
se la carreggiata è a senso unico e il veicolo superato ha iniziato la manovra di sosta
a sinistra

29. Cosa accade a seguito di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti dl Sindaco?

a. La sostituzione con il Presidente del Consiglio Comunale
b. L’obbligo di formare una nuova Giunta
c. La decadenza del Consiglio Comunale

30. Quale organo del Comune delibera lo Statuto?

a. Il Sindaco sentita la Giunta
b. Il Consiglio Comunale
c. Il Presidente del Consiglio Comunale
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1. Il sequestro amministrativo è una sanzione accessoria?
a.
b.
c.

solo per reati
si
solo se disposto dal Pubblico Ministero

2. Il Giudice di Pace, in sede di ricorso, nel dispositivo può derubricare la sanzione
amministrativa pecuniaria?

a.
b.
c.

sì, solo sentito il parere preventivo del Difensore Civico
no, è di competenza del Tribunale Monocratico
No

3. Cosa prevede il principio di legalita’ della Legge 689/81?
a.

Nessuno puo’ essere assoggettato al pagamento di una somma di denaro per aver
commesso una violazione amministrativa se non in virtu’ di una legge che sia entrata
in vigore prima di aver commesso l’illecito
Nessuno puo’ essere assoggettato al pagamento di una somma di denaro per aver
commesso una violazione amministrativa se non in virtu’ di una sentenza del Giudice
Ordinario
Nessuno puo’ essere assoggettato al pagamento di una somma di denaro per aver
commesso una violazione amministrativa se non in virtu’ di una sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale

b.
c.

4. A quale organo dell’Amministrazione Comunale, sono attribuite anche talune funzioni
statali?
a.
b.
c.

Al Consiglio Comunale
Al Sindaco
Agli Assessori Comunali

5. Cosa s’intende per Polizia Locale?
a.
b.
c.

L’attività di Polizia riguardante anche le materie di competenza degli Enti Autarchici
Territoriali.
L’attività di Polizia svolta soltanto dallo Stato a Livello Locale a mezzo dei suoi
organi
L’Attività del “vigile” di quartiere

6. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere?
a.
b.
c.

Su parere conforme dei loro presidenti
Sentiti i loro presidenti
Sentiti i loro presidenti ed il Presidente del Consiglio dei Ministri

7. Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei
provvedimenti amministrativi deve indicare
a.
b.
c.

Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e
propria della pubblica amministrazione.
I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali.

8. In un comune con meno di 10 mila abitanti l’esercizio di vicinato ha una superficie di
vendita fino a:
a.

120 mq.

b.
c.

250 mq.
150 mq.

9. Nel caso in cui in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. pub) sia
accertata la frequentazione di persone pericolose, come indicato nel Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, la licenza dell’esercizio:
a.
b.
c.

può essere sospesa dal Sindaco;
può essere sospesa per massimo due volte;
può essere sospesa dal Questore ed, in caso di ripetizione, può essere anche revocata;

10. Durante un controllo in un cascinale, a seguito di segnalazione per dei fumi sospetti, si
appura la presenza di Tizio che è intento a fondere dei preziosi in oro che, da successivi
controlli, risulteranno provento di vari furti perpetrati nella zona ma ai quali Tizio non ha
partecipato o collaborato in alcun modo. Il reato ipotizzabile è:
a. ricettazione;
b. riciclaggio;
c. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
11. Al Pubblico Ministero, nel novero delle sue prerogative durante la fase delle indagini, non
compete:
a.

l’applicazione delle misure cautelari, in quanto di competenza del Giudice per le
indagini preliminari;
b. l’interrogatorio dell’indagato;
c. l’individuazione di persona finalizzata al riconoscimento di un’altra persona;

12. Il “sottoprodotto”:
a. è un particolare tipo di rifiuto che soddisfa requisiti specifici;
b.
non è un rifiuto quando alla sua classificazione si provvede con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei poteri e con le modalità conferite
secondo apposite direttive della Direzione Generale dell’Ambiente della
Commissione europea;
c.
non può mai essere considerato come rifiuto perché normativamente ha una sua
precisa definizione;
13. Secondo l’art 24 della L. 689/81 in caso di connessione obiettiva con un reato:
a.

b.

c.

qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa;
qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
il Giudice penale competente a conoscere del reato non e’ mai competente a decidere
sulla predetta violazione;
qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,

il Giudice penale competente a conoscere del reato trasmette informativa all’Autorita’
Amministrativa competente che decide in merito all’applicazione di ulteriori misure
sanzionatorie;
14.

Il ricorso avverso un accertamento di violazione alle norme del C.d.S., può essere
presentato a?
a. al Prefetto o al Giudice di Pace
b. al Sindaco Pro tempore
c. sia al Prefetto sia al Giudice di Pace

15. Il responsabile del procedimento amministrativo è:
b.

a. l’organo cui è affidata la pratica per la successiva trasmissione all’organo di controllo
titolare dei poteri di impulso e di istruzione con il compito di concludere il
procedimento
c. colui che è incaricato di istruire la pratica

16. Indica, quale azione compie l’organo accertatore:
a. sospende della patente di guida
b. ritira la patente di guida
c. revoca della patente di guida
17. Quale delle seguenti funzioni non e’ di competenza del Sindaco?
a. Nomina del Segretario Comunale
b. Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti
c. Approvazione dello Statuto Comunale
18. Chi puo’ effettuare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria tra soggetti
solidali?
a. il conducente
b. il proprietario
c. uno qualsiasi dei due
19. I veicoli dotati di dispositivi supplementari acustici e luminosi sono tenuti ad osservare le
segnalazioni degli agenti del traffico ?
a. Si sempre
b. No, mai
c. A discrezione del conducente a seconda della gravita’ del servizio svolto
20. Ai sensi delle norme sulla circolazione stradale, cosa si intende per curva?
a. tratto di strada non rettilineo
b. raccordo di due strade che formano un angolo più o meno ampio
c. andamento non rettilineo con limitata visibilità
21. Ai sensi delle norme sulla circolazione stradale in cosa consiste il riposo giornaliero regolare
a cui sono soggetti i conducenti alla guida di veicolo dotato di tachigrafo digitale?

a. Nell’effettuare un riposo continuativo di almeno 10 ore
b. Nell’effettuare un riposo continuativo di almeno 11 ore
c. Nell’effettuare un riposo continuativo di almeno 9 ore
22. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria il conducente in stato di ebbrezza con
il seguente tasso alcoolemico:
a. Superiore a 1,5 g/l
b. Superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,2 g/l
c. Superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l
23. Quale e’ l’importo per il pagamento in misura ridotta per una violazione amministrativa
alle norme del C.d.S. (non considerando la riduzione del 30%)?
a. un terzo del massimo edittale
b. il doppio del minimo edittale
c. il minimo edittale
24. Chi guida con patente scaduta di validità e’ soggetto a?
a. una sanzione pecuniaria e segnalazione alla M.C.T.C.
b.
al ritiro della patente da parte dell’organo accertatore e segnalazione all’Autorita’
competente
c. al ritiro della patente ed a una sanzione pecuniaria
25. Quali sono le parti che compongono la struttura formale di un atto amministrativo?
a. i soggetti destinatari, l’oggetto e la forma
b. l’intestazione, il preambolo, la motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione
c. la premessa, l’istruttoria, la decisione e la notificazione
26. Può un conducente di autoveicolo rifiutare di sottoporsi al controllo, mediante etilometro,
sullo stato di ebbrezza?
b.

a. si, ma solo se non è coinvolto in sinistro stradale
si, ma solo se a bordo del veicolo vi è un testimone che dichiara che il conducente non
ha assunto bevande alcoliche
c. sì, ma è sanzionato con la pena massima

27. Gli autoveicoli devono essere muniti di:
a. Anteriormente e posteriormente di un targa contenente i dati di immatricolazione
b. Posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione
c. Anteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione
28. Per poter effettuare la manomissione parziale della carreggiata di una strada pubblica cosa
occorre?
a. l’autorizzazione amministrativa rilasciata dall’ente proprietario
b. un decreto del Presidente della Giunta Regionale
c. l’autorizzazione demaniale

29. Quando e’ obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza?
a. Sulle autostrade
b. Sempre per tutti gli occupanti se i veicoli ne sono dotati sin dall’origine
c. Solo sulle strade extraurbane principali
30. Delitti e contravvenzioni si distinguono:
a. per la pena prevista
b. per la diversa gravità
c. in base alla competenza del Giudice
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1. A quale organo dell’Amministrazione Comunale, sono attribuite anche talune funzioni
statali?
a.
Al Consiglio Comunale
b.
Al Sindaco
c.
Agli Assessori Comunali
2. Qual è il testo legislativo fondamentale sull’ordinamento della Polizia Locale?
a.
b.
c.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
La Legge n. 65/86
Le leggi regionali sull’istituzione e le caratteristiche dei corpi di polizia municipale

3. Ordinare le fonti normative secondo la diversa efficacia loro attribuita dall'ordinamento,
significa fare riferimento
a.
b.
c.

Al criterio di specialità
Al criterio gerarchico
Al criterio di competenza

4. In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, che cosa comporta il diritto di
poter prendere parte al procedimento amministrativo?
a.
b.
c.

Solo il diritto di prendere visione degli atti.
Solo il diritto di presentare memorie scritte e documenti.
Il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.

5. Nel commercio su area pubblica è possibile vendere alimenti e bevande?
a.
b.
c.

Si
Solo in occasione delle fiere
Solo nei giorni feriali

6. La cessazione dell’attività abusiva in materia di pubblica sicurezza consiste:
a. nella chiusura (temporanea o permanente) dell’esercizio;

b. in una misura accessoria che accompagna il provvedimento di chiusura dell’esercizio;
c. in una limitazione specifica di una particolare attività non autorizzata, anche accessoria
e/o non prevalente rispetto l’attività principale, senza che questa ne comporti
necessariamente la chiusura;
7. Il pubblico ufficiale che accetta di non elevare un verbale relativo all’accertamento di una
violazione alle norme per la circolazione stradale al proprietario di una discoteca, in cambio
della proposta di biglietti omaggio illimitati per l’ingresso e la consumazione inclusa di
bevande, incorre nel reato di:
a. corruzione;
b. concussione;
c. abuso d’ufficio;
8. L’arresto obbligatorio in flagranza:
a. si applica per i delitti che comportano una pena superiore a 3 anni;
b. si applica solo nei confronti di maggiorenni;
c. si applica per taluni specifici delitti colposi e per taluni specifici reati contravvenzionali,
nei quali questo è richiamato direttamente dalla norma incriminatrice;
9. Il titolare di impresa che abbandona rifiuti non pericolosi, è punito in via ordinaria con:
a. la pena dell’arresto o con l’ammenda;
b. una sanzione pecuniaria amministrativa;
c. l’applicazione di una provvisionale finalizzata alla bonifica del sito da parte dell’azienda
allo scopo individuata dall’organo accertatore;
10. I passeggeri di taxi hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza:
a. sempre, sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati
b. solo se circolano nei centri abitati
c. solo se circolano fuori dai centri abitati
11. Indica nelle seguenti ipotesi quale procedura non è di competenza degli organi di cui all’art.
12 CdS:
a. sequestro di un veicolo
b. confisca di un veicolo
c. fermo di un veicolo
12. Cosa s’intende per Statuto dell’ente territoriale locale?
a. il testo contenente le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’ente
b. la raccolta dei regolamenti che disciplinano il funzionamento degli uffici e dei servizi
c. l’atto costitutivo di ogni nuovo ente autarchico territoriale
13. Nell'art. 1 della Costituzione si legge:
a. L'Italia è uno Stato indipendente e assoluto
b. L'Italia è un paese sovrano

c. La sovranità appartiene al popolo
14. I passeggeri dei posti posteriori di un veicolo immatricolato nel 1997 debbono indossare le
cinture di sicurezza quando:
a. solo quando il passeggero è l’unico occupante dei posti posteriori
b. solo quando il passeggero tiene in braccio un bambino di età inferiore a tre anni
c. sempre
15. Puo’ essere assoggettato a sanzione amministrativa:
a. Il minore di anni 18 con piu’ di 16 anni
b. Chiunque
c. Chiunque abbia compiuto il 18° anni di eta’
16. Il sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell’art. 13 Legge 689/81:
a.

Puo’ essere compiuto sulle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa
b.
Puo’ essere sempre applicato anche disgiuntamente dalla sanzione principale in casi
particolari
c. Non puo’ essere mai applicato
17. Ai sensi delle norme sulla circolazione stradale quante ore di guida massime giornaliere
possono effettuare i conducenti alla guida di veicolo dotato di tachigrafo digitale?
a. 9
b. 13
c. 10
18. Quale e’ la velocita’ massima che un veicolo classificato mezzo d’opera, al massimo della
sua massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione, puo’ tenere fuori
dai centri abitati?
a. 50
b. 60
c. 80
19. Nelle aree pedonali urbane chi viola piu’ volte i divieti di accesso:
a. Soggiace alla sanzione per la violazione piu’ grave aumentata di 3 volte
b. Soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione
c. Soggiace alla prima violazione in ordine temporale commessa
20. I veicoli per trasporto persone ad uso privati sono soggetti a revisione:
a. Annuale
b. Biennale
c.
La prima revisione dopo quattro anni dalla data di immatricolazione e le successive
ogni due anni

21. Ai sensi delle norme sulla circolazione stradale i conducenti alla guida di veicolo dotato di
tachigrafo digitale dopo quante ore di guida ininterrotte devono effettuare la prescritta
interruzione di 45 minuti?
a. Dopo 2 ore
b. Dopo 4 ore e mezza
c. Dopo 3 ore
22. Quale caratteristiche deve avere un veicolo per essere considerato ciclomotore, ai sensi delle
norme del codice stradale?
a. Tre ruote
b. Due ruote
c. Due tre o quattro ruote, motore di cilindrata sino a 50 cc e velocita’ max 45 km/h
23. Per le violazioni riguardanti le norme sui divieti di sosta e’ prevista una riduzione
sull’importo da pagare?
a.

Si qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla notificazione del relativo
verbale di violazione
b. Si qualora il pagamento venga effettuato medinate il sistema di paga mento “PagoPa”
c.
Si qualora il pagamento venga effettuato immediatamente nelle mani dell’agente
accertatore
24. Nel caso di violazione alle norme del codice della strada, qualora l’obbligato solidale sia una
persona giuridica la notificazione :
a. Deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata
b. Puo’ essere effettuata tramite fax
c. Deve essere effettuata tramite raccomandata ricevuta di ritorno
25. Un veicolo con targa estera rilasciata da uno stato appartenente all’UE
a.
b.
c.

Puo’ essere condotto sul territorio nazionale da cittadino residente in Italia da meno di
sessanta giorni
Deve essere condotto sul territorio nazionale unicamente da cittadino residente nel
medesimo stato che ha rilasciato la targa
Puo’ essere condotto sul territorio nazionale da cittadino residente in Italia solo se a
bordo vi e’ il proprietario

26. Superando di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h il limite di velocità di giorno imposto per
una strada si è soggetti alla sanzione:
a. del pagamento di una prevista somma di denaro e sospensione della patente di guida
disposta dal Prefetto
b. del solo pagamento della somma di denaro, però pari al doppio del minimo edittale
c. del pagamento di una prevista somma di denaro e della revoca della patente di guida
disposta dal Prefetto.
27. Quando è ipotizzabile il dolo nel reato?:

a. Quando viene realizzato un evento piu’ grave di quello voluto
b. Quando viene realizzato l’evento quale era nell’intenzione
c. Nella realizzazione di un evento diverso da quello voluto
28. Qual e’ la concentrazione di alcol nel sangue, espressa in g/l per chi ha conseguito la patente
di guida da meno di un anno?
a. 0,00 g/l
b. 0,25 g/l
c. 0,35 g/l
29. I termini per la presentazione di ricorso, al Prefetto, avverso ad un verbale per violazione
alle norme sul codice della strada sono:
a. Entro novanta giorni dalla contestazione immediata
b. Entro 30 giorni dalla contestazione immediata
c. Entro 60 giorni dalla contestazione immediata
30. Il codice della strada prevede sanzioni penali?
a. No
b. Si
c. Solo se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta

