In conseguenza della perdita totale del punteggio della patente di guida, il
titolare deve:
A) Sottoporsi all'esame di idoneità tecnica entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione
B) frequentare corsi di aggiornamento presso una autoscuola per riacquisire i
punti mancanti
C) sospendere la guida dei soli autoveicoli
ANSWER: A
Se una persona continua a guidare dopo lo smarrimento della patente senza avere
sporto denuncia alle competenti autorità risponde dell’illecito previsto per
guida senza patente?
A) No, il soggetto potrà essere sanzionato ed invitato a presentare il documento
o il permesso provvisorio di guida.
B) Si, in quanto il soggetto non ha assolto all’obbligo imposto di sporgere
denuncia entro le prescritte 48 ore.
C) No, ma non potrà circolare fino al momento in cui sporgerà denuncia e quindi
verrà rilasciato permesso provvisorio di guida.
ANSWER: A
L’obbligo di fermarsi imposto dal Codice della Strada in caso di incidente
stradale sussiste anche se dall’incidente non sono derivate lesioni alle persone
coinvolte?
A) L’obbligo di fermarsi sorge ogni qualvolta si sia verificato un incidente
stradale indipendentemente che da esso siano derivati danni alle persone.
B) L’obbligo di fermarsi è imposto ai soli fini di prestare soccorso alle
persone ferite.
C) L’obbligo di fermarsi è sanzionato dal Codice della Strada solo quando a
seguito dell’incidente vi siano feriti.
ANSWER: A
L’accesso di un veicolo all’interno di una Zona Traffico Limitato è sempre e
comunque consentito:
A) Ai veicoli al servizio di persone invalide.
B) Ai titolari e/o dipendenti di esercizi commerciali, artigianali, alberghieri
ubicati all’interno della ZTL.
C) Ai fornitori delle attività commerciali, limitatamente alle operazioni di
carico-scarico.
ANSWER: A
E’ consentita la fermata di un veicolo dove vige segnaletica stradale verticale
di divieto di sosta integrato dal panello 0-24?
A) Si sempre.
B) Solo dalle 20,00 alle 08,00.
C) No mai.
ANSWER: A
Il ricorso al Giudice di Pace avverso un verbale al C.d.S. può essere
effettuato in aggiunta al ricorso al Prefetto?
A) No, solo in alternativa.
B) Sì, sempre.
C) Si, se il Prefetto non decide entro 30 giorni.
ANSWER: A
Un attraversamento pedonale di colore giallo indica:
A) Passaggio pedonale all’interno di un cantiere.
B) Passaggio pedonale riservato ai privati.
C) Passaggio pedonale per disabili.
ANSWER: A
Chi stabilisce l’individuazione delle aree destinate al parcheggio sulle quali

la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di apposita tariffa?
A) Il Comune previa delibera della Giunta Comunale.
B) Il Comune, previa delibera del Consiglio Comunale.
C) La Giunta Comunale previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
ANSWER: A
Al titolare di patente A sorpreso a guidare un motociclo senza indossare il
casco protettivo si applica, oltre alla sanzione pecuniaria:
A) Il fermo amministrativo dei veicolo per 60 giorni.
B) Il fermo amministrativo dei veicolo per 60 giorni e il ritiro della patente.
C) Il sequestro del veicolo.
ANSWER: A
Entro quale termine dalla contestazione immediata deve essere effettuato il
pagamento in misura ridotta di una sanzione applicata a seguito di violazione a
norma del C.d.S.?
A) 60 giorni.
B) 30 giorni.
C) 90 giorni.
ANSWER: A
Entro quale termine può essere presentato ricorso al Prefetto avverso una
sanzione elevata a seguito di violazione al Codice della Strada ?
A) Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
B) Entro 30 giorni dalla notificazione
C) Entro 90 giorni dall’accertamento.
ANSWER: A
Entro quale termine può essere presentato ricorso al Giudice di Pace avverso
una sanzione elevata a seguito di violazione al Codice della Strada ?
A) Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
B) Entro 60 giorni dalla notificazione.
C) Entro 90 giorni dall’accertamento.
ANSWER: A
In materia di segnaletica stradale, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?
A) In ogni caso prevalgono sempre le segnalazioni degli agenti del traffico.
B) La luce lampeggiante gialla del semaforo, prevale su quella della segnaletica
stradale verticale e orizzontale che regola la precedenza.
C) Le prescrizioni dei segnali orizzontali prevalgono su quelle dei segnali
verticali.
ANSWER: A
In un’area con sosta consentita per 60 minuti, dopo quanto tempo lo stesso
veicolo può riutilizzare il parcheggio?
A) Il veicolo una volta uscito dall’area di sosta può ritornare dopo essersi
allontanato anche per breve tempo.
B) Il veicolo una volta uscito dall’area di sosta può riutilizzare il parcheggio
dopo i successivi 60 minuti.
C) Il veicolo una volta uscito dall’area di sosta può ritornare solo dopo le 24
ore successive.
ANSWER: A
Il divieto di sosta all’imbocco di un passo carrabile vale anche per il
proprietario dello stesso?
A) Il divieto di sosta davanti ad un passo carrabile vale nei confronti di
tutti, quindi anche nei confronti del proprietario dello stesso.
B) Il divieto di sosta davanti ad un passo carrabile vale per tutti i soggetti
diversi dal proprietario titolare della relativa autorizzazione.

C) Il divieto di sosta davanti ad un passo carrabile vale per tutti i soggetti
diversi dagli utilizzatori titolari dello specifico accesso carrabile.
ANSWER: A
Che cos’è nel Codice della Strada il fermo amministrativo del veicolo?
A) Una sanzione accessoria
B) Una misura cautelare finalizzata ad un provvedimento amministrativo
C) Un provvedimento propedeutico all’espletamento di accertamenti tecnici su un
veicolo coinvolto in incidente stradale
ANSWER: A
La revisione per un motociclo:
A) deve essere sostenuta quattro anni dopo la prima immatricolazione e le
successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale;
B) deve essere sostenuta due anni dopo la prima immatricolazione e le successive
revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale;
C) deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione e le successive
revisioni devono essere effettuate con cadenza quadriennale.
ANSWER: A
Il Comune può prescrivere orari e riservare spazi per la circolazione di
veicoli che effettuano carico-scarico di merci?
A) Sì
B) Sì, previo parere conforme della Polizia Stradale
C) No
ANSWER: A
In assenza di apposita segnaletica, dove è normalmente consentita la sosta di
un veicolo?
A) Il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
B) Sulle piste ciclabili, a condizione che non si rechi intralcio alla
circolazione delle biciclette
C) Allo sbocco di un passo carrabile, previa autorizzazione scritta del relativo
titolare
ANSWER: A
In uno spazio di sosta a pagamento con parcometro, la ricevuta del
corrispettivo pagato:
A) E’ obbligatorio che sia esposta in modo visibile sulla parte anteriore del
veicolo
B) E’ sufficiente conservarla a bordo del veicolo
C) E’ consentito conservarla ed eventualmente esibirla a chi ne può fare
richiesta
ANSWER: A
La responsabilità penale derivante da incidente stradale:
A) Sorge qualora esso provochi lesioni di qualsiasi entità.
B) Sorge solo in caso di omicidio colposo
C) E’ personale e sorge in ogni caso in cui si sia violato il Codice della
Strada
ANSWER: A
Ai sensi dell'Art. 354 CPP:
A) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le
cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose
non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero
B) solo gli ufficiali di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero
C) solo gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non

venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero
ANSWER: A
Le funzioni di polizia giudiziaria riguardano in primo luogo
A) Il dovere di prendere notizia dei reati e impedire che i reati vengano
portati a ulteriori conseguenze
B) il dovere di redigere verbali di accertamento trasmettendoli all’Autorità.
C) La facoltà di eseguire sopralluoghi ed ispezioni d’iniziativa anche senza
garanzie difensive, per assicurare l'applicazione della legge penale
ANSWER: A
Nel codice di procedura penale il sequestro preventivo ha lo scopo di
A) Evitare la reiterazione del reato
B) Assicurare la conservazione delle fonti di prova del reato
C) Eseguire gli accertamenti più approfonditi sull'oggetto da parte della
polizia giudiziaria.
ANSWER: A
Il pubblico ufficiale che avendo per ragione del suo ufficio o servizio la
disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, commette
il delitto di:
A) Peculato.
B) Corruzione.
C) Concussione.
ANSWER: A
Quando più persone concorrono nel medesimo reato
A) Ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita
B) Sono obbligate in solido fra loro.
C) Rispondono solo gli autori materiali del reato.
ANSWER: A
Se nel reato concorrono cinque o più persone, la pena
A) E’ aumentata
B) E’ diminuita
C) E’ applicata in solido fra le persone
ANSWER: A
Relativamente alla notizia di reato, la polizia giudiziaria
A) Prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato
presentate o trasmesse
B) Può acquisirla esclusivamente di propria iniziativa
C) Può esclusivamente riceverla.
ANSWER: A
Chi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in un comune?
A) Il Sindaco.
B) La Giunta Comunale
C) Il Consiglio Comunale
ANSWER: A
Agli effetti della legge penale, come si definisce un pubblico ufficiale?
A) Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa
B) Colui che è incaricato di un pubblico servizio
C) Colui che ha qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria
ANSWER: A

