
 

 

 

LISTA N. 2 
 

 

Per ogni domanda il candidato contrassegni  il numero corrispondente alla risposta 

esatta: 
 

Domanda n. 1 

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni alle norme del codice della 

strada che prevedono l’applicazione della  decurtazione di  punti dalla patente di guida qual è il 

limite massimo di punti che possono essere decurtati? 

1) 10  punti 

2) 15 punti  
3) 20 punti 

 

Domanda n. 2 

Ai sensi dell’art.97 del cds è possibile abbinare la stessa targa a più veicoli? 

 1) No 

 2) Si sempre 

 3) Si se i veicoli appartengono allo stesso proprietario 

 

Domanda n. 3 

Per quali categorie di conducenti è stabilito il divieto assoluto di guidare ( tasso alcolemico 0 ) 

dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste? 

1) ultrasessantacinquenni 

2) neopatentati e conducenti professionali 

3) le donne in stato di gravidanza 

 

Domanda n. 4 

Quale organo rilascia la patente di guida per gli autoveicoli? 

1) la prefettura competente per territorio 

2) il sindaco del comune di residenza 

3) il competente ufficio del dipartimento trasporti terresti 

 
Domanda n. 5 

L’organo accertatore a chi comunica le violazioni che comportano la decurtazione dei punti 

sulla patente? 

1) al sindaco 

2) alla prefettura competente per territorio 

3) all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 

 
Domanda n 6 

Quale di questi comportamenti in violazione delle norme del Codice della Strada non comporta 

la decurtazione di punti sulla patente?       

1) guida utilizzando telefono cellulare impegnandola mano   

2) trasporto su ciclomotore di minore di anni 5 

3) guida a fari spenti in ore notturne 

 

 

 

 



 

 

 

Domanda n 7 

L'agente  di polizia locale può svolgere di iniziativa operazioni  di polizia  al di fuori del  

territorio di competenza in caso di:      

1) flagranza di illecito, se commesso nel  territorio di appartenenza    

2) intervento in caso di sinistro stradale con feriti     

3) intervento su richiesta di un cittadino  

 

Domanda n 8 

Come previsto dalla L.R. Lombarda n. 6/2015, il personale  di polizia locale che non abbia 

frequentato  il percorso  di formazione  di ingresso,  in servizio esterno non può:    

1) svolgere funzioni di polizia giudiziaria  

2) svolgere funzioni di polizia amministrativa  

3) svolgere funzioni di  rappresentanza  

 

Domanda n 9 

Per quanto previsto nel Codice di Procedure Penale, L'Agente  di polizia locale è:     

1) incaricato di pubblico servizio 

2) pubblico ufficiale  

3) ufficiale di polizia giudiziaria  

 

 

Domanda n. 10 

Quale organo del Comune è competente ad approvare lo statuto comunale?     

1) il Consiglio comunale 

2) la Giunta comunale 

3) il Sindaco 

 

Domanda n. 11 

Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso  più grave di quello voluto 

dall'agente, il delitto prende il nome di:       

1) delitto preterintenzionale 

2) delitto tentato 

3) delitto doloso  

 

Domanda n. 12 

Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:     

1) in ragione della loro capacità contributiva 

2) in proporzione al numero dei componenti il nucleo famigliare 

3) in ragione del loro stato civile 

 

Domanda n. 13 

Qual è la distanza minima da rispettare nei centri abitati nella sosta di un veicolo in prossimità 

di un intersezione?        

1) 7 metri 

2) 12 metri 

3)  5 metri 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domanda n. 14  

Ai sensi del codice della strada la segnaletica stradale può essere:  

1) verticale, orizzontale e luminosa 

2) manuale e di indicazione 

3) indicativa e descrittiva con strisce e/o altri segni sul suolo stradale 

 

Domanda n. 15  

Dopo quanti anni dall’ultima revisione con esito favorevole un autovettura deve essere 

sottoposta nuovamente a revisione?  

1) 3 anni 

2) 2 anni 

3) 4 anni 

  

Domanda n. 16 

Il Corpo della Polizia Locale può essere istituito nei comuni ove il servizio di Polizia Locale sia 

espletato da:  

1) almeno 9 addetti 

2) almeno 7 addetti 

3) almeno 25 addetti 

 

Domanda n. 17  

Sanzioni previste per la circolazione senza la prescritta revisione periodica:  

1) sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione 

2) ammenda e fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni 

3) sanzione pecuniaria ed annotazione di sospensione della circolazione sulla carta di 

circolazione 

 
Domanda n. 18  

Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniare previste per le violazioni alle norme del 

codice della strada:  

1)è sempre ammesso 

2)non è mai ammesso 

3)è ammesso salvo il caso in cui sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o 

il trasgressore non abbia ottemperato l’invito a fermarsi  e/o si sia rifiutato di esibire i 

documenti che è tenuto ad avere con sé durante la circolazione 

 

Domanda n. 19

Il ciclomotore condotto a motore spento da persona in sella che procede spingendosi con i piedi 

è da considerar un veicolo in marcia?         

1) Sì 

2) No 

3) No se il motore non è più funzionante per mancanza di parti essenziali della trasmissione. 

 

Domanda n. 20 

Se ho 9 mele, 4 le metto da parte e mangio tutte le altre tranne 2: quante mele rimangono? 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 



 

 

 

Domanda n. 21 

Se la lettera "D" corrisponde a 13, la lettera "B" corrisponde a 7 e la lettera "C" corrisponde a 

10, a quale sequenza corrisponde la codifica: FDECB? 

1) 19 - 13 - 16 - 10 - 7. 

2) 19 - 13 - 10 - 16 - 7. 

3) 10 - 13 - 16 - 19 - 7. 

4) 13 - 19 - 16 - 10 - 7. 

5) 19 - 13 - 10 - 7 - 16. 

 

Domanda n. 22 

Il consigliere comunale e provinciale ha diritto di presentare: 

1) Mozioni 

2) Ordinanze 

3) Deliberazioni 

 

Domanda n. 23 

Cosa si intende per somministrazione? 

1) Deve intendersi l’acquisto di merci in nome e per conto proprio per rivenderle al pubblico 

2) Deve intendersi la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, 

all’uopo attrezzati 

3) Deve intendersi la vendita per asporto e per il consumo sul posto 

 

Domanda n. 24 

Chi è l’autorità locale di pubblica sicurezza? 

1) Il questore 

2) Il prefetto 

3) Il sindaco in mancanza del capo dell’ufficio di pubblica sicurezza 

 

Domanda n. 25 

Quale durata ha una licenza di pubblico esercizio? 

1) 1 anno 

2) 5 anni 

3) Carattere permanente 

 

Domanda n. 26 

La sosta in una carreggiata delimitata da strisce di margine continue è: 

1) Sempre vietata nelle 24 ore 

2) Vietata dalle ore 8 alle 20 in centro abitato e nelle 24 ore fuori dal centro abitato 

3) Vietata solo se la sosta crea intralcio 

 

 

 

 

 



 

 

 

Domanda n. 27 

E’ consentito l’uso intermittente di proiettori di profondità anche a breve distanza dal veicolo 

che precede per segnalare l’intenzione di effettuare la manovra di sorpasso? 

1) No mai, la manovra, anzi, è altamente pericolosa perché crea abbagliamento al veicolo che 

precede 

2) Sì 

3) Sì, ma solo di notte 

 

Domanda n. 28 

Quanti punti di decurtazione sulla patente sono previsti per la guida in stato di ebbrezza 

alcolica? 

1) Non è previsto alcun punto di decurtazione 

2) 10 punti 

3) 5 punti 

 Domanda n. 29 

Il codice penale distingue i reati in: 

1) Gravi e lievi 

2) Penali e non penali 

3) Delitti e contravvenzioni 

 

Domanda n. 30 

Il delitto colposo può verificarsi a causa di: 

1) Volontarietà 

2) Negligenza 

3) Caso fortuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


