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1) Il contrassegno dell’assicurazione su una vettura deve essere esposto?
a) Si sempre
b) No purchè il veicolo sia assicurato e che a controllo sia esibito il certificato di assicurazione
c) Si se si circola su strada urbana
2) Sulla base di quale procedura si provvede alla rimozione di un veicolo abbandonato su suolo pubblico?
A) Si procede ai sensi del d.m. 460/1999 con il verbale di constatazione
B) Si procede con ordinanza di rimozione disposta dal Sindaco
C) Non è possibile procedere ad alcuna rimozione a seguito di vuoto normativo creato dall’abrogazione dell’entrata in
vigore del Nuovo Testo Unico sull’Ambiente del 2006
3) Ai sensi dell'art. 40 del C.d.s., a cosa servono i segnali orizzontali?
A) Per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire
B) Ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale
C) Ad evidenziare particolari curve e punti critici
4) Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate?
A) No, mai
B) Si, salvo effettivo e immediato pericolo
C) Si sempre
5) I ciclomotori sono soggetti a revisione?
a) Si
b) No
c) Non è previsto nulla a riguardo
6) Ai sensi del codice della strada, chi è autorizzato a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione
animale?
A) La Città Metropolitana
B) La Regione.
C) Il Comune.
7) Qual è la validità temporale di un divieto di sosta imposto con ordinanza del sindaco?
a) Dalle ore 8,00 alle ore 20,00
b) Dalle ore 8,00 alle ore 22,00
c) Dalle ore 8,00 alle 23,00
8) Sulle strade urbane a senso unico di marcia:
A) La sosta è consentita soltanto lungo il margine sinistro della carreggiata, perché deve rimanere spazio sufficiente al
transito di almeno di una fila di veicoli
B) La sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 metri di larghezza
C) La sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito
almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 2,75 metri di larghezza
9) I termini per proporre ricorso al Prefetto sono:
a) 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione
b) 30 giorni dalla notificazione della violazione
c) 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione
10) Ai sensi 2 del Codice della strada sulle autostrade è consentita la circolazione di macchine agricole e macchine
operatrici?
A) No, è vietata
B) Sì, è consentita
C) È consentita previa autorizzazione
11) Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento:
A) determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce
B) determina ordinanza di archiviazione
C) determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento
12) Secondo la L. 689/81, salvo quanto diversamente previsto, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento si
propone davanti:
A) All'autorità giudiziaria ordinaria.
B) All'autorità giudiziaria amministrativa.
C) Alla Corte dei Conti.
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13) Quali sono le autorizzazioni di polizia?
a) Sono autorizzazioni di polizia solo le licenze di polizia rilasciate ai sensi del T.U.L.P.S. dal Questore
b) Sono autorizzazioni di polizia solo le licenze rilasciate per l’attività di somministrazione
c) Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni ed ogni simile atto di polizia
rilasciato ai sensi del T.U.L.P.S.
14) Ai sensi del TULPS, è vietata la vendita ambulante di:
A) Qualsiasi tipo di bevanda
B) Bevande alcooliche con una gradazione superiore ai 35 gradi
C) Bevande alcooliche di qualsiasi gradazione
15) I rifiuti si possono bruciare?
A) Si sempre ma solo nella stagione invernale
B) No, mai e nessun tipo di rifiuto
C) Si solo per rifiuti che non inquinano l’aria
16) Sulla base di quanto viene riportato dal d.lgs. 114/1998, quali delle seguenti finalità vengono perseguite dalla
disciplina in materia di commercio?
A) La tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio
di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti.
B) La tutela del consumatore, con esclusivo riguardo alla sicurezza dei prodotti.
C) Nessuna delle risposte è corretta
17) Tra i requisiti per l’apertura di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio è compreso:
a) L’iscrizione al REC
b) Non essere tati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione
c) Non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a dieci anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale
18) In tutti i casi di attività edilizia libera l’intervento può essere realizzato:
a) Senza alcun onere ulteriore a carico dell’interessato
b) Previo inoltro, nel solo caso di opere dirette a soddisfare esigenze temporanee, della comunicazione di inizio lavori
CIL
c) Purché al termine dell’intervento se ne dia notizia al Comune competente
19) Il permesso di costruire può essere richiesto:
a) Dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo
b) Dal solo proprietario dell’immobile
c) Dal proprietario o dal locatario, a seconda che la casa sia stata data in locazione o meno
20) Il sequestro preventivo ha come presupposto:
a) La fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle pene pecuniarie e
delle spese del procedimento
b) L’acquisizione delle fonti di prova
c) Il pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso
21) Ai sensi del codice penale, quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione?
A) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
B) Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
C) Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
22) Secondo il vigente art. 51 del TUEL, il sindaco dura in carica per un periodo di:
A) Sette anni.
B) Cinque anni.
C) Cambiano ogni volta che occorre.
23) Quale organo può sospendere il Sindaco?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Presidente del Consiglio
c) Il Prefetto
24) Il diritto di accesso del cittadino agli atti pubblici, previsto dalla l. 241/90 incontra limiti?
A) No e si estende a tutte le attività svolte dalla p.a.
B) No, mai
C) Si, in legittimi motivi di segretezza.
25) A norma della L.241/90, i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo hanno
diritto:
A) Di presentare memorie scritte e documenti
B) Di presentare solo ed esclusivamente delle fotografie
C) Esclusivamente di presentare memorie scritte ma non documenti
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26) Ai sensi del vigente D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento di tutto
il personale?
A) no.
B) si.
C) soltanto dei dirigenti e dei funzionari.
27) A norma del d. lgs. 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria:
a) sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.
b) sono pubblicati entro un termine perentorio di 48 ore sul sito istituzionale dell’amministrazione
c) sono pubblicati tempestivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
28) La legge anticorruzione:
a) Prevede percorsi formativi
b) Prevede percorsi formativi per i soli dirigenti
c) Non prevede percorsi formativi
29) Qual è il provvedimento normativo di riferimento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro?
a) Il D.P.R. 547/55;
b) Il D.Lgs. 241/90;
c) Il D. Lgs. 81/2008.
30) Se non è possibile eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.:
a) l’atto si intende non notificato
b) il notificante consegna la copia dell’atto al portiere dello stabile e spedisce avviso al destinatario dell’avvenuta notifica
c) il notificante la esegue ai sensi dell’art. 140 c.p.c., rispettatando tutte le formalità prescritte dalla legge

