Qual è la somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta?
a) La metà del massimo della sanzione edittale
b) Il doppio del minimo della sanzione edittale
c) Il minimo della sanzione edittale
Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 21gennaio 2019 è data
facoltà ad un soggetto destinatario di un provvedimento di sequestro e/o
fermo del veicolo di proprietà di riservarsi di indicare il luogo di custodia?
a) Si, è possibile indicare il luogo di custodia entro tre giorni dal momento del
fatto
b) No. Ovviamente non è possibile e se il proprietario non indica il luogo di
custodia il veicolo è affidato in custodia ad un custode- acquirente
c) Si, ma solo per l’ipotesi del fermo amministrativo. Non è invece prevista
tale facoltà in caso di sequestro del veicolo
Lo statuto del comune stabilisce:
a) il sistema di elezione del Sindaco
b) il sistema di elezione del consiglio comunale
c) i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente
Fra l’altro, alle regioni compete la seguente potestà
a) costituzionale
b) regolamentare
c) giurisdizionale nelle materie di competenza regionale, attraverso i T.A.R.

Quale sanzione accessoria è prevista per la prima violazione consistente nel
superamento di una intersezione regolata da segnali luminosi con luce rossa?
a) Non è prevista alcuna sanzione accessoria
b) La sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi
c) Non è prevista alcuna accessoria. Si effettua la segnalazione alla prefettura
ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della patente in caso di
reiterazione della violazione nel biennio
Il comune gestisce il servizio elettorale:
a) nell’esercizio di funzioni proprie
b) per conto dello stato
c) per conto della regione
Non rientra fra gli organi politici (o di Governo) del comune:
a) il direttore generale
b) la giunta comunale
c) il sindaco

Quale illecito commette il maggiorenne che trasporta un passeggero su un
ciclomotore nel cui certificato di circolazione non è espressamente prevista
tale possibilità?
a) Non commette alcun illecito: la circolazione è consentita
b) Commette la violazione dell’art. 170, comma 2 codice della strada
c) Commette la violazione dell’art. 115, comma 4, codice della strada

La perquisizione personale:
a) Deve essere sempre comunicata al pubblico ministero entro 48 ore e non è
soggetta a convalida da parte del P.M.
b) Deve essere sempre convalidata dal giudice delle indagini preliminari
c) Deve essere convalidata dal P.M. entro 48 ore dalla trasmissione degli atti
Le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate:
a)
b)
c)

Sia dal sindaco che dai dirigenti (nelle specifiche materie di
competenza)
Solamente dal sindaco
Dai dirigenti (nelle materie di specifica competenza)

In caso di impresa individuale da chi devono essere posseduti i requisiti
morali per svolgere l’attività commerciale?
a) Solo dal titolare
b) Dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale
c) Dal titolare o dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Nella domanda di apertura di una grande struttura di vendita il richiedente
deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali?
a) Si, ma solo per la vendita di prodotti alimentari
b) Si, sempre
c) Si, ma solo se trattasi di una società

Un esercizio commerciale può aprire in orario notturno?
a) Si, ma solo se è stato espressamente autorizzato dal comune
b) No, mai
c) Si, sempre

In quale fascia oraria gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere

aperti?
a) 24 ore su 24
b) Dalle ore 5,00 alle ore 22,00
c) Dalle ore 7,00 alle ore 22,30
Un commerciante all’ingrosso deve esporre il cartello degli orari
a) Si, sempre
b) Se, ma solo se il locale è situato in un comune con almeno 5.000 abitanti
c) No, non ne ha l’obbligo
Il produttore agricolo che vende piante di fiori nel mercato settimanale deve
indicare il prezzo per unità di misura?
a) no
b) si, sempre
c) si, ma solo quando è titolare di posteggio
Una persona per quanti anni può essere delegata alla somministrazione di
alimenti e bevande dal legale rappresentante di una società?
a) Fino a quando il legale rappresentante della società non gli revoca la
delega
b) 5 anni
c) 3 anni
Quando il cartello degli orari deve essere esposto e visibile?
a)
b)
c)

sempre
solo durante l’apertura al pubblico
solo durante la chiusura al pubblico

Il produttore agricolo che vende prodotti ortofrutticoli nel mercato
settimanale deve indicare il prezzo di vendita al pubblico?
a)
b)
c)

No, in quanto questa attività commerciale non è soggetta alle
disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998
Si, sempre
Si, ma solo quando è titolare di posteggio

La figura del segretario comunale e provinciale è:
a)
b)
c)

Obbligatoria per ogni ente locale
Obbligatoria per la provincia e per i comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti
Obbligatoria ove non sia stato individuato il direttore generale

Qual è il contenuto essenziale dell’attività di assicurazione compiuta dalla
polizia giudiziaria

a) Comunicazione della notizia di reato
b) Ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati
c) Acquisizione agli atti e mantenimento dei risultati delle investigazioni
La gestione di una discarica non autorizzata è sanzionata:
a) amministrativamente
b) penalmente
c) amministrativamente o penalmente a seconda della dimensione dei rifiuti

Quale sanzione accessoria è prevista per chi circola reiteratamente con
patente ritirata in esecuzione della sanzione accessoria del ritiro?:
a) La sanzione accessoria del fermo del veicolo per mesi sei
b) La sanzione accessoria della revoca della patente
c) La sanzione accessoria della confisca del veicolo
Gli interventi non assoggettati a premesso di costruire e non qualificabili
come “ edilizia libera”:
a)
b)
c)

Sono soggette a SCIA, solo nei casi di interventi per i quali la legge
espressamente prevede tale tipologia di titolo abilitante
Restano soggetti a DIA perché la formulazione letterale dell’art. 19 della
legge n.241/90 prevede l’inapplicabilità della SCIA all’edilizia.
Sono assoggettati al titolo di legittimazione previsto nei singoli
regolamenti comunali

Assume la qualità di imputato la persona:
a) Tratta in arresto
b) Sottoposta ad indagine
c) Alla quale il reato è attribuito nella richiesta di rinvio a giudizio
In materia di tutela delle acque, il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 prevede che, di
norma, gli scarichi diretti nel sottosuolo sono:
a) Vietati, salvo il caso di autorizzazione dell’autorità competente.
b) Sempre comunque consentiti
c) Consentiti a condizione che si tratti di acque bianche

Non è imputabile chi, al momento in cui a commesso il reato, non aveva
ancora compiuto:
a) 14 anni
b) 18 anni
c) 21 anni

Qual è la velocità massima consentita per le strade extra urbane locali?
a) 90 Km/h
b) 90 Km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di
110 Km/h per le strade le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali
c) 70 Km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di
90 Km/h per le strade le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali
In caso di circolazione con un veicolo non sottoposto a revisione quale
sanzione accessoria è prevista?
a) È prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione senza
possibilità di rilasciare permesso provvisorio di circolazione
b) Non è prevista alcuna sanzione accessoria. L’agente accertatore annota
sulla carta di circolazione il divieto di circolazione fino a positivo
superamento della revisione del veicolo
c) Non è prevista nessuna sanzione accessoria l’agente accertatore annota
sulla carta di circolazione il divieto di circolazione fino alla effettuazione
della revisione
E’ possibile eseguire prova con etilometro per accertare eventuale stato di
ebbrezza in caso di incidente stradale con danni solo a cose?
a) No, occorre che si tratti di incidente con danni a persone
b) Si, in ogni caso
c) Si, ma occorre che venga preventivamente eseguita, con esito positivo,
accertamento qualitativo

