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1) Ai sensi della L. 689/81 qual è l'elemento soggettivo 
richiesto ai fini dell'applicabilità di una sanzione 
amministrativa? 
A) Il dolo o la colpa. 
B) Esclusivamente il dolo. 
C) Esclusivamente la colpa. 
 

2) Cosa si intende per documento amministrativo? 
A) Ogni rappresentazione, comunque formata, del 
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività 
amministrativa 
B) La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti 
C) La carta d’identità ed ogni altro documento munito di 
fotografia del titolare 
 
3) Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti 
dalla legge n. 241/1990: 
A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune 
B) Sono stipulati per realizzare, attraverso l'esame 
contestuale dei vari interessi coinvolti, la 
semplificazione di taluni procedimenti amministrativi 
particolarmente complessi 
C) Possono essere stipulati solo per disciplinare attività 
meramente esecutive 
 
4) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 
a) Deve essere rivolta esclusivamente 
all'Amministrazione che ha formato il documento 
b) Deve essere avanzata al difensore civico 
competente per territorio  
c) Deve essere rivolta all'Amministrazione che ha 
formato il documento o che lo detiene stabilmente 
 
5) Ai sensi dell'art. 169, comma 2 del Codice della 
strada, di regola, il numero delle persone che possono 
prendere posto sui veicoli, anche in relazione 
all'ubicazione dei sedili:  
A) Non può superare le 4 unità 
B) Non può superare le 5 unità.  
C) Non può superare quello indicato nella carta di 
circolazione. 
 
6) Cosa si intende per dissuasori di sosta? 
A) Non esiste tale termine nel codice della strada; 
B) Sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di 
veicoli in aree o zone determinate; 
C) Sono particolari agenti di polizia municipale addetti 
al pagamento della sosta. 
 
7) In quali casi è consentito il sorpasso a destra? 
A) Mai; 
B) Solo nelle strade a due carreggiate per ogni senso di 
marcia; 
C) Se il conducente del veicolo che si vuole sorpassare 
abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, 
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi 
a sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore: 
A) Deve essere annotato solo sulla carta di circolazione 
in quanto, per tali veicoli, non è previsto il rilascio del 
certificato di proprietà. 
B) La targa rimane in possesso del venditore il quale, 
potrà poi trasferirla su altro ciclomotore secondo le 
norme vigenti. 
C) La targa segue il ciclomotore ma la carta di 
circolazione rimane al venditore che dovrà provvedere 
all’annullamento presso gli uffici del Dipartimento per i 
Trasporti Terrestri. 
 
9) Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di 
denaro a titolo di sanzioni amministrative per violazioni 
al codice della strada, ai fini della formazione del ruolo: 
A) Tutti i condebitori solidali sono sottoposti ad 
esecuzione coattiva. 
B) L’amministrazione procedente determina quale tra i 
condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva. 
C) Il trasgressore è sempre sottoposto ad esecuzione 
coattiva. 
 
10) Secondo il Codice della Strada qualora l'autorità 
giudiziaria ritenga che la notizia di reato 
trasmessagli costituisce solo una violazione 
amministrativa la rimette all'ufficio che l'ha comunicata: 
A) Il quale è tenuto ad applicare la sanzione 
amministrativa. 
B) Il quale può impugnare la decisione dell'autorità 
giudiziaria. 
C) Il quale può chiedere all'autorità giudiziaria di 
riesaminare la decisione. 
 
11) I ciclomotori sono soggetti a revisione?  
A) no.  
B) si, con la stessa cadenza periodica delle autovetture 
(quattro anni e poi due anni) 
C) solo a revisione singola disposta dal ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
 
12) Per chi ha superato il cinquantesimo anno di età la 
validità della patente di guida ha una durata di: 
a) Tre anni; 
b) Cinque anni; 
c) Dieci anni. 
 
13) I veicoli adibiti al trasporto specifico:  
A) sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a 
“cassone”.  
B) sono destinati al trasporto di determinate cose o 
persone in particolari condizioni. 
C) possono trasportare qualsiasi tipo di merce. 
 
14) Chi indice il referendum abrogativo e 
costituzionale? 
A) Il Presidente della Repubblica 
B) Il Presidente della Camera dei Deputati 
C) Il Presidente del Consiglio 
 
15) In un messaggio di posta elettronica a che serve il 
campo A: 
a) A inserire gli indirizzi dei destinatari in copia 
conoscenza nascosta del messaggio 
b) A inserire gli indirizzi dei destinatari in copia 
conoscenza del messaggio 
c) A inserire gli indirizzi dei destinatari principali del 
messaggio 
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16) Quale delle seguenti fasi non fa parte dell’attività 
complessivamente denominata “gestione dei rifiuti”? 
A) La produzione di rifiuti 
B) La raccolta dei rifiuti 
C) Il trasporto dei rifiuti 
 
17) La VAS, ove normativamente prevista, è: 
a) Facoltativa; 
b) Obbligatoria;  
c) Facoltativa, ma se si verificano danni all’ambiente, 
colui che aveva l’onere di presentare la VAS dovrà 
presentare un piano di risanamento ambientale e 
risarcire i danni prodotti all’ambiente. 
 
18) Cosa significa commercio al dettaglio? 
A) Attività svolta professionalmente diretta all'acquisto, 
in nome e per conto proprio, di merci e alla successiva 
rivendita direttamente al consumatore finale. 
B) Attività di vendita svolta professionalmente in locali 
di superficie totale non superiore ai 300 mq. 
C) Nessuna delle precedenti risposte è corretta. 
 
19) Quale autorità è competente per l'applicazione delle 
sanzioni per violazione delle norme che regolano il 
commercio sulle aree pubbliche? 
A) Il Prefetto competente per territorio 
B) Il Giudice di Pace competente per territorio. 
C) Il Sindaco del comune nel quale ha avuto luogo la 

violazione. 

20) Ai sensi della legge n. 65/1986, il personale che 
svolge servizio di polizia municipale esercita anche 
funzioni di polizia giudiziaria? 
A) Si, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 
B) Si, senza alcuna restrizione. 
C) No, mai 
 
21) Commette reato di malversazione a danno dello 
Stato chiunque:  
A) Estraneo alla pubblica amministrazione, avendo 
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
Comunità Europee contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.  
B) Si impossessa del denaro o dei contributi dello Stato 
sottraendoli a chi li detiene.  
C) Quale dipendente pubblico, sottrae fondi destinati a 
terzi.  
 
22) Il trattamento dei dati personali relativi al traffico 
riguardanti abbonati ed utenti di una rete pubblica di 
comunicazioni deve assicurare l'identificazione 
dell'incaricato che accede ai dati?  
a) No. 
b) Si, sempre. 
c) No, a meno che non ci sia un'autorizzazione 
specifica dell'autorità giudiziaria. 
 
23) Una pubblica amministrazione può procedere al 
licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di 
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 
certificazione medica falsa?  
a) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.  
b) No, non può mai ricorrere a licenziamento 
disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i 
dipendenti pubblici.  
c) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio. 
 

24) Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel 
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi 
quando: 
a) E’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato 
b) Dispone per se’ stesso e per i propri familiari di 
risorse economiche sufficienti, per non diventare un 
onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato 
durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione 
sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato 
che copra tutti i rischi nel territorio nazionale 
c) Entrambe le risposte sono corrette 
 
25) Ai sensi del T.U.L.P.S., quali dei seguenti obblighi è 
previsto in capo ai gestori di strutture ricettive?  
A) Obbligo di segnalare al Questore le generalità degli 
alloggiati entro 48 ore dall'arrivo. 
B) Obbligo di segnalare al Questore, entro 48 ore 
dall'arrivo, le generalità dei soli alloggiati che diano il 
sospetto di esser 
pericolosi a sé o agli altri.  
C) Obbligo di segnalare al Questore le generalità degli 
alloggiati entro 24 ore dall'arrivo. 
 
 
26) A norma di quanto dispone l'art. 64 del D.Lgs. n. 
267/2000 gli ascendenti del Sindaco possono far parte 
della giunta comunale? 
a) No, non possono far parte della rispettiva giunta né 
essere nominati rappresentanti del comune; 
b) Si, possono far parte della giunta ed essere nominati 
rappresentanti del comune; 
c) No, ma possono essere nominati rappresentanti del 
comune. 
 
27) Quale servizio è svolto dal Comune nell'interesse 
dello Stato (art. 14 Tuel)?  
a) Servizi distribuzione dell'energia elettrica. 
b) Polizia tributaria.  
c) Statistica. 
 
28) Prevede l'art. 13 del Tuel che spettano al Comune 
tutte le funzioni amministrative che riguardino la 
popolazione ed il territorio comunale, tra l'altro, nel 
settore dei servizi alla persona e alla comunità. 
Quale/quali funzioni non attengono al settore dei servizi 
alla persona e alla comunità?  
a) Formazione professionale. 
b) Trasporti. 
c) Beni e attività culturali. 
 
29) Nel caso di lavori edili eseguiti in assenza di 
permesso di costruire o in difformità da questo, il 
Responsabile dell’abuso può richiedere il permesso in 
sanatoria: 
a) In nessun caso 
b) Solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina 
urbanistica e edilizia vigente al momento dell’abuso ed 
al momento della presentazione dell’istanza 
c) Solo dopo cinque anni 
 
30) I regolamenti edilizi sono adottati:   
a) Dai Comuni;   
b) Dallo Stato; 
c) Dalle Regioni. 
 


