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Sì, ma pur sempre nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioniA

No, per evitare conflitti di competenza B

Sì, senza alcuna restrizioneC

Solo quando lo ordina il ComandanteD

Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia municipale, il personale che svolge servizio
di Polizia municipale esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza?

1
B00001

Pagamento in misura ridotta pari ad euro 346,00 e annotazione sul documento di circolazione A

Pagamento in misura ridotta pari ad euro 346,00 e fermo del veicoli per 90 giorniB

Pagamento in misura ridotta pari ad euro 346,00 e sequestro del veicolo per confiscaC

Pagamento in misura ridotta pari ad euro 346,00D

Durante un controllo verificate che un veicolo in circolazione ha ripetutamente omesso di effettuare la revisione.
Quale tra queste quattro sanzioni comminate è corretta?

2
B00002

una funzione principalmente rieducativaA

uno scopo afflittivoB

una funzione principalmente retributivaC

una funzione esclusivamente retributivaD

Per l'ordinamento italiano, la sanzione penale deve avere:3
B00003

Sì, ma previo nulla osta delle autorità competenti per il demanio marittimoA

Sì, ma solo se ha presentato SCIA per il commercio di tipologia BB

Sì, ma solo se titolare di autorizzazione di tipologia AC

Non non può assolutamente esercitare attività di venditaD

Un commerciante autorizzato alla vendita su aree pubbliche può effettuare la vendita sulla spiaggia?4
B00004

la violazione prevede la sanzione accessoria della confisca del veicoloA

la violazione prevede la decurtazione di puntiB

la violazione prevede la rimozione del veicoloC

la violazione prevede la segnalazione della violazione al Prefetto del luogo dove è avvenuto l’illecitoD

Il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta del 30 per cento NON è consentito quando:5
B00005

quando vi siano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fugaA

quando vi sia un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorioB

quando vi siano specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reatoC

sempreD

Il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto può essere disposto:6
B00006
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quando manchi di un elemento essenzialeA

in tutti i casi nei quali sia inopportunoB

quando sia in contrasto con un altro atto di pari valoreC

quando manca l’intestazioneD

Un atto amministrativo è nullo:7
B00007

Età minima 14 anni per categoria di patente AM e A1A

Età minima 16 anni per categoria di patente A1, B1B

Età minima 18 anni per categoria di patente A2, B. BE, C1, C1EC

Età minima 21 anni per categoria di patente C, CE, D1, D1ED

Sul territorio italiano, requisiti per la guida veicoli - età minima. Quale tra queste quattro NON è corretta?8
B00008

non possono essere utilizzate nel dibattimento, se non ai fini delle contestazioniA

non sono utilizzabili per la decisioneB

sono sempre utilizzabili nel dibattimento dal Pubblico Ministero e dal difensoreC

sono sempre utilizzabili per la decisione, anche se l'imputato nel corso del dibattimento si è avvalso della facoltà di non
rispondere

D

Le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria:9
B00009

almeno 3 giorni prima al Questore se si tratta di riunione in luogo pubblicoA

almeno 5 giorni prima della riunione al Prefetto se si tratta di riunione aperta al pubblicoB

almeno 3 giorni prima al Sindaco se si tratta di una riunione in un circolo privatoC

almeno 3 giorni prima ai Carabinieri del luogoD

Il preavviso per una riunione pubblica ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S. deve essere dato:10
B00010

Quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e non abbia
iniziato detta manovra

A

Quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie
con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale

B

Quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia

C

Quando la circolazione è regolata da semafori o da agenti del trafficoD

Sorpasso in prossimità delle intersezioni: quando NON è consentito?11
B00011

un mezzo di provaA

un mezzo di ricerca della provaB

un elemento di provaC

un indizioD

La testimonianza è:12
B00012
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Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l’obbligo di disfarsiA

I beni abbandonati su area pubblica B

Gli scarti di lavorazione, del commercio e dell’uso domesticoC

Solo gli scarti di uso domesticoD

Qual è la definizione normativa di rifiuto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 152/2006?13
B00013

Pagamento in misura ridotta pari a euro 87,00, decurtazione di 5 punti, nessuna sanzione accessoriaA

Pagamento in misura ridotta pari a euro 42,00, decurtazione di 3 punti, nessuna sanzione accessoriaB

Pagamento in misura ridotta pari a euro 431,00, decurtazione di 8 punti, nessuna sanzione accessoriaC

Pagamento in misura ridotta pari a euro 431,00, decurtazione di 8 punti, sanzione accessoria della sospensione
patente di guida

D

Omessa distanza di sicurezza tra veicoli, nel caso di collisione con danni gravi ai veicoli: quali sanzioni tra queste
si applicano alla prima infrazione?

14
B00014

l'accertamento di tracce e di altri effetti materiali del reatoA

la ricerca del corpo del reato o delle cose a esso pertinentiB

l'acquisizione e la conservazione del corpo di reatoC

la ricerca dell'indagatoD

Le ispezioni delle persone, delle cose e dei luoghi hanno come obiettivo:15
B00015

Nulla, in quanto, per legge, lo sarà il responsabile dell'unità organizzativa competente in materiaA

Una carenza endoprocedimentaleB

Nulla, se l'atto conclusivo non produce lesione di un diritto soggettivoC

Nullità del procedimentoD

Ai sensi della legge 241/1990, cosa comporta l'omessa individuazione del responsabile del procedimento?16
B00016

Invertendo il senso di marcia o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossiA

Svoltando a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, e non accostandosi il più
possibile all'asse della carreggiata

B

Effettuando le manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, senza dare la precedenza ai veicoli
in marcia normale

C

Svoltando a sinistra senza tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiataD

Cambiamento di direzione o corsia: in quali dei seguenti casi si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 87 a euro 344?

17
B00017

ha diritto di nominare non più di due difensori di fiduciaA

ha diritto di nominare non più di un difensore di fiduciaB

ha diritto di nominare non più di tre difensori di fiduciaC

ha diritto a nominare un secondo difensore di fiducia solo qualora il primo abbia rinunciato alla difesaD

L'imputato:18
B00018
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nell'ambito dell'ente territoriale di appartenenza, con le modalità ed i limiti di cui al D.M. 145/87A

nell'ambito nazionale, con le modalità ed i limiti di cui al D.M. 145/87B

nel solo territorio regionaleC

nell’ambito dell’ente territoriale di appartenenzaD

Agli operatori di Polizia locale ai quali è stata assegnata l'arma di servizio in via continuativa è consentito il porto:19
B00019

Quelli destinati al trasporto merci, con massa massima non superiore alle 3,5 tonnellateA

Quelli destinati al trasporto merci, con massa massima superiore alle 12 tonnellateB

Quelli destinati al trasporto merci, con massa massima non superiore alle 5,5 tonnellateC

Quelli destinati al trasporto merci, con massa massima non superiore alle 12 tonnellateD

Quali veicoli fanno parte della categoria N1?20
B00020

risponderà di omicidio volontarioA

risponderà di omicidio preterintenzionaleB

risponderà di omicidio colposoC

non sarà incriminabile, in quanto l'evento realizzatosi non era stato da lui né previsto né volutoD

Il sig. X vuole uccidere il sig. Y ma, per errore di mira, uccide una terza persona per sbaglio. Il sig. X:21
B00021

è facoltativo e viene deciso dal Consiglio ComunaleA

è sempre previsto B

è facoltativo e viene deciso dalla RegioneC

è facoltativo a seconda dei singoli servizi svoltiD

L'armamento per gli appartenenti ai Corpi di Polizia locale:22
B00022

Strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblicoA

Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animaliB

Strada esterna ai centri abitati all’interno del perimetro comunaleC

Strada che costeggia poderi e appezzamenti agricoliD

Qual è la definizione, secondo il Codice della strada, di una strada vicinale?23
B00023

una misura cautelare realeA

una misura di sicurezzaB

una misura cautelare personaleC

una misura accessoriaD

Il sequestro conservativo è: 24
B00024
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è fonte di responsabilità disciplinareA

è fonte di responsabilità disciplinare, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettivaB

è fonte di responsabilità disciplinare solo qualora riguardi la violazione dei doveri relativi all’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione

C

è fonte di responsabilità disciplinare solo il dipendente è assunto a tempo indeterminatoD

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:25
B00025

incorrerà nella sanzione penaleA

incorrerà nella sospensione della patente per 5 anniB

incorrerà nella confisca del veicolo, anche se appartenente a persona estranea alla violazioneC

incorrerà esclusivamente in una sanzione amministrativaD

Il conducente che si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest:26
B00026

La persona offesa dal reatoA

Il Pubblico MinisteroB

Il difensore dell'imputatoC

Il Giudice per le Indagini PreliminariD

Chi può fare opposizione alla richiesta di archiviazione?27
B00027

non si trasmette agli erediA

si trasmette agli eredi, in caso di accettazione dell’ereditàB

si trasmette agli erediC

si trasmette solo quando l’importo è di grossa entitàD

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria:28
B00028

Sanzione con pagamento in misura ridotta pari a euro 87,00A

Sanzione con pagamento in misura ridotta pari a euro 87,00 e decurtazione di 2 puntiB

Sanzione con pagamento in misura ridotta pari a euro 165,00 e rimozione del veicoloC

Sanzione con pagamento in misura ridotta pari a euro 168,00 e rimozione del veicolo e decurtazione di 2 puntiD

Durante un controllo a uno stallo riservato ad invalidi riservato a titolare, accertate che il conducente fa un uso
improprio della regolare autorizzazione di cui è in possesso. Che tipo di sanzione applicate?

29
B00029

in ogni stato del dibattimentoA

solo nell'udienza preliminareB

solo immediatamente dopo l'apertura del dibattimentoC

solo prima che inizi l'assunzione delle proveD

L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee:30
B00030
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