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PROVA SCRITTA – 3 -  tempo complessivo concesso per espletare questa prova è di 1 ora e 30 minuti 
Il punteggio minimo per superare la prova nel suo complesso è = 21 
Il punteggio massimo assegnabile alla prova nel suo complesso è =30 
 
PRIMA PARTE  : TEST COMPOSTO DI 22 DOMANDE: per ciascuna domanda sono indicate 3 risposte, 
di cui 1 sola risposta è esatta. Il candidato metta una X in corrispondenza dell’unica risposta esatta. 
Per ogni risposta esatta è assegnato 1 punto 
 
1) quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli senza la prescritta revisione? 

A) ammenda e fermo del veicolo e, se l'infrazione è accertata in autostrada, ritiro della 
patente 

B) sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo 
C) sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione e, se l'infrazione è accertata in 

autostrada, fermo del veicolo 
 

2) a quale età si può conseguire la carta di qualificazione del conducente cqc) per trasporto di 
persone: 

A) a 18 anni 
B) a 20 anni 
C) a 21 anni 

 
3) il sequestro e la perquisizione: 

A) non possono mai essere  eseguiti dall’agente di PG 
B) possono essere  eseguiti di iniziativa anche dall’agente di PG quando ricorrono particolari 

motivi di necessità ed urgenza ed è assente un ufficiale di PG 
C)  possono essere  eseguiti liberamente da agenti ed ufficiali di PG ma solo appartenenti ad 

alcuni organi di polizia indicati nel codice di procedura penale 
 

4) i rifiuti si possono bruciare ?  
A) si solo per rifiuti che non inquinano l'aria 
B) si in alcuni casi previsti dalla legge 
C) no, mai e nessun tipo di rifiuto 

 
5) quali sono i titoli abilitativi per l’apertura di “bed & breakfast” ai sensi della L.R. 16/2004: 

A) denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.86 del Tulps presentata al comune in cui 
l’abitazione è ubicata 

B) segnalazione certificata di inizio attività presentata al comune in cui l’abitazione è ubicata 
C) autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune in cui l’abitazione è ubicata 

 
6) a quale valore viene ricondotta la tolleranza in caso di piccole difformità dal progetto ? 

A) tra il 2 e 10 % 
B) entro il 5%  
C) fino al 2% 

 
7) Entro quanto tempo è valida la notifica di un verbale di violazione al Codice della Strada? 

A) entro 150 gg. 
B) entro 90 gg. o 100 gg. nel caso di avvenuta contestazione immediate al trasgressore 
C) entro 60 gg. 

 
8) a seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile 

A) recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento 
B) riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno 
C) recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento 
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9) la comunicazione di notizia di reato: 
A) deve essere  inviata dalla polizia giudiziaria al PM entro la giornata di accertamento del 

reato 
B) deve essere inviata dalla polizia giudiziaria al PM  senza ritardo 
C) deve essere  inviata dalla polizia giudiziaria al PM senza limiti di tempo 

 
10) in quale fase della gestione del rifiuto è strettamente necessario il formulario di identificazione? 

A) al momento della raccolta del rifiuto 
B) al momento dello smaltimento del rifiuto 
C) durante il trasporto del rifiuto 

 
11) quale titolo occorre per l’apertura di un pubblico esercizio? 

A) autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune 
B) autorizzazione amministrativa rilasciata dal questore 
C) presentazione di scia 

 
12) quando la SCIA diviene efficace in Emilia Romagna ?  

A) la SCIA  è efficace a seguito della comunicazione di regolare deposito e comunque 
decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in assenza di 
comunicazione negativa del controllo formale. 

B) comunque decorso il termine di  5 giorni dalla presentazione allo sportello unico 
C) copo i 30 giorni del controllo di merito 

 
13) il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito 

A) nei confronti di veicoli molto lenti su carreggiata a due corsie e due sensi di marcia 
B) sulle strade a senso unico 
C) nelle strade a due corsie e a doppio senso di marcia, sulla scia del veicolo che ci precede 

 
14) per quanti giorni si protrae la copertura assicurativa, per un autoveicolo, quando l'assicurazione 
è scaduta di validità  

A) 10 giorni 
B) 15 giorni 
C) 20 giorni 

 
15) gli operatori di polizia locale quando operano come agenti di polizia giudiziaria da chi 
dipendono funzionalmente? 

A) dal prefetto 
B) dal sindaco 
C) dall’autorità giudiziaria competente 

 
16) l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo comporta 

A) violazione di tipo amministrativo 
B) violazione di tipo penale 
C) violazione di tipo amministrativo o penale 

 
17) nella regione emilia romagna le vendite di fine stagione invernali o saldi invernali 

A) si svolgono a partire dal primo sabato dell’anno ed hanno una durata massima di sessanta 
giorni 

B) si svolgono a partire dal primo giorno feriale antecedente l’ epifania e nel caso in cui detto 
giorno coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato, ed hanno una durata 
massima di sessanta giorni 
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C) si svolgono a partire dal primo giorno feriale antecedente l’ epifania e nel caso in cui detto 
giorno coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato e dovranno terminare 
entro la prima settimana del mese di marzo 

 
18) quali delle seguenti opere rientra nell’ambito tipico della SCIA ? 

A) le opere di manutenzione straordinaria e opere interne che non rientrano nella C.I.L.A. 
B) sempre le nuove costruzioni 
C) la manutenzione ordinaria 

 
20) qual è il limite massimo di età per guidare gli autobus? 

A) 60 anni 
B) 60 anni, elevabili a 68 con relativo certificato medico di idoneità 
C) 65 anni 

 
21) quando non è necessaria la patente di categoria "B-E"? 

A) per guidare motrice di m.m.a. 3,5 tonnellate con rimorchio di m.m.a. 0,75 tonnellate 
B) per guidare motrice di m.m.a. 3,0 tonnellate con rimorchio di m.m.a. 0,80 tonnellate 
C) per guidare motrice di m.m.a. 1,8 tonnellate con rimorchio di m.m.a. di 1,9 tonnellate 

 
22) cosa intende il codice della strada per fermata 

A) la sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata 
B) la sospensione della marcia per malfunzionamento del veicolo 
C) la sospensione della marcia per esigenze indifferibili 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDA PARTE: Il candidato risponda al seguente quesito utilizzando unicamente il numero di righe 
prestampate (in ogni caso non sarà valutata la parte di risposta eccedente). La grafia deve risultare 
chiaramente leggibile; la Commissione non procederà alla valutazione di risposte non completamente 
leggibili.   
A tale quesito sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 e 8. 
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QUESITO: Art. 186 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) :  dopo una breve descrizione del precetto della norma il 
candidato descriva in modo particolare le sanzioni previste dall’articolo indicato. 
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