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Concorso

martedì 31/luglio/2018

Per quanti anni è valida la patente di categoria B per una persona di quarant'anni

a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione

5 anni

10 anni

2 punti

E' una sanzione accessoria prevista dal C.d.S. 

il fermo amministrativo del veicolo

la revisione del veicolo

il collaudo

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE EX ART. 208 DEL CODICE 
DELLA STRADA - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA 
MASSIMA DI CINQUE MESI - DI N. 5 UNITA' IN PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA  MUNICIPALE

a chi impegna per prima l'incrocio

Quanti punti di decurtazione sulla patente sono previsti per la sosta vietata sulle aree riservate ai 
diversamente abili

nessuno

5 punti

15 anni

a chi proviene da destra

sugli incroci a chi è accordata la precedenza?
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Un minore di anni 18 può trasportare un passeggero su un motociclo

E' una sanzione accessoria prevista dal C.d.S. 

La sanzione per sosta vietata è applicata 

Costituiscono servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 11 del C.d.S. 

la rimozione del veicolo

l'ispezione del veicolo

la revisione del veicolo

la predisposizione della segnaletica nei cantieri stradali

la riscossiopne dei pagamenti dei pedaggi stradali

la scorta per la sicurezza della circolazione

si, se il passeggero è maggiorenne

ogni periodo di 24 h in cui si protrae la violazione

ogni periodo di 48 h in cui si protrae la violazione

una sola volta fino a che il veicolo non viene spostato

mai

solo i veicoli autorizzati dalla questura

si, ma se ha conseguito la patente da più di un anno

Quali sono i veicoli che possono fare uso del disposititvo supplementare di allarme (sirena) e del 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu

Concorso 31.7.18 (2).xlsm by FRAnz Scheda Pagina 2 di 7



Scheda domande a risposta multipla

9b)

9c)

10

10a)

10b)

10c)

11

11a)

11b)

11c)

12

12a)

12b)

12c)

13

13a)

13b)

13c)

a sanzione amministrativa pecuniaria

a sanzione amministrativa pecuniaria oltre la confisca del veicolo

Un veicolo che circola senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto ai sensi 
dell'art. 93 C.d.S. 

tutti i veicoli di polizia, antincendio, ambulanze e veicoli assimilati

al fermo amministrativo

i veicoli delle Forze Armate e dei Carabinieri

luminosa, manuale, verticale e descrittiva

parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 

Si possono usare dispositivi che segnalano la presenza delle apparecchiature per il rilevamento della 
velocità?

La segnaletica stradale può essere

Per carreggiata si intende 

si, purchè di tipo approvato dal Ministero dei trasporti 

solo se autorizzati da autofficina autorizzata

non è ammesso

verticale, orizzantale e luminosa

manuale e di indicazione

limite della proprietà stradale quale risulta dalle carte toponomastiche

tracciato formatosi dal continuio solco di veicoli, pedoni e animali
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Ispettorato del lavoro

Asl

il Comune

Il Sindaco 

l'Assessore delegato

quando il trasgressore di una violazione amministrativa pecunicaria (si escluda C.d.S.) non si avvale 
del pagamento in misura ridotta, l'autorità competente emette.

Chiunque abbandona o deposita su area pubblica o privata rifiuti ingombranti è soggetto ad:

Chi è competente a verificare la sorvegliabilità di un esercizio pubblico di somministrazione

Chi è competente ad emanare l'ordinanza di sospensione dei lavori edilizi abusivi

Una denunzia all'Autorità Giudiziaria

Una sanzione amministrativa ed all'ordinanza di rimozione

Una diffida amministrativa

il dirigente dell'ufficio preposto

all'autorità competente a ricevere il rappprto

alla Procura della Repubblica

al Giudice Conciliatore

Gli scritti difensivi avverso il verbale per una violazione amministrativa (eccetto C.d.S.) devono 
essere trasmessi:

un ruolo per la riscossione coattiva
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A chi va inviato il verbale di sequestro penale per la successiva convalida?

ordinanza ingiunzione

si, ma nei soli casi in cui sia stata applicata una sanzione accessoria

no, mai

si, sempre 

lieve, grave e gravissimo

doloso, preterintenzionale o colposo

determinazione dell'insolvibilità dell'ingiunto

con aggravante

L'obbligazione di pagare una somma dovuta per una violazione amministrativa pecuniaria si 
trasmette agli eredi: 

Per quanto attiene all'elemento psicologico il delitto può essere:

al Comandante della Forza di Polizia che ha operato il sequestro

al Sindaco

alla Procura della Repubblica

La Polizia Giudiziaria procede all'arresto obbligatorio in flagranza 

di qualsiasi reato

quando il soggetto passivo ha riportato una lesione superiore ai quaranta giorni

nei reati specificatamente indicati nel c.p.c. e nelle leggi speciali
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la deliberazione

Il Prefetto

La Giunta Comunale 

Il Consiglio Comunale

l'ordinanza

il mandato

Il verbale di sequestro deve essere trasmesso per la convalida:

Quale organo approva il Bilancio Comunale

L'atto formale attraverso cui si estrinseca l'attività del Consiglio Comunale è

entro il mese 

entro 48 ore 

non appena finito

Cosa è lo Statuto del Comune

La raccolta dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente Locale

Il Decreto di conformità dell'ordinamento comunale alla Costituzione

E' il testo contenente le norme fondamentali per il funzionamento del Comune

La polizia municipale a chi è istituzionalmente subordinata?

al giudice per le indagini preliminari
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al Procuratore della Repubblica

al sindaco

Whose bike is this? It's hers

Which bike is this? It's her

Whose bike is it?It's of her

Quali tra queste funzioni non rientra nelle competenze della polizia municipale

polizia stradale

polizia veterinaria

polizia giudiziaria

Gli elementi principali di qualsiasi database sono:

le tabelle,i record, i campi, le chiavi, ecc.

le relazioni 1 a 1

i record nel loro complesso e gli indici che permettono di trovarli più facilmente

il candidato traduca in lingua inglese la seguente frase: 'Di chi è questa bicicletta? E' sua (riferito a 
soggetto femminile)
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