
Scheda domande a risposta multipla
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4a)
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Quale tra queste strade non fa parte della classificazione prevista dal Codice della Strada?

Concorso

martedì 31/luglio/2018

La sosta di un veicolo è consentita 

strade urbane di quartiere

 parallelamente al margine della carreggiata 

sul marciapiede

sanzione amministrativa pecuniaria e fermo amministrativo del mezzo

E' consentito circolare a velocità ridottissima?

Si, sempre

No, mai

No, laddove tale comportamento costituisca intralcio o pericolo alla circolazione

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'

strade municipali

Quale sanzione è prevista per il mancato uso del casco

solo sanzione amministratriva pecuniaria

sanzione amministrativa pecuniaria e confisca del mezzo

a meno di 5 metri da un’intersezione

autostrade
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5a)

5b)

5c)
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7a)

7b)

7c)
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8a)

8b)

8c)

9

9a)

La patente corrispondente alla categoria del veicolo e il modello per la constatatazione amichevole

Guidare senza patente quando prescritta

La patente, la carta di circolazione e l'assicurazione obbligatoria 

Quale di queste violazioni è sanzionata come reato dal C.d.S.:

Sugli incroci a chi è accordata la preferenza?

Si, come gli autoveicoli

No, non è necessaria

Si, ma ogni cinque anni

A chi proviene da destra

A chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione

A chi impegna per primo l'incrocio

la patente corrispondente alla categoria del veicolo ed una dichiarazione notarille che attesti la proprietà del mezzo

il Comune

la Prefettura competente per territorio

il Compartimento della Polizia stradale territorialmente competente

Per poter circolare con un'autovettura il conducente deve avere con sé i seguenti documenti

I ciclomotori sono soggetti alla revisione

Quale Ente provvede alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati
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diciotto

si, sempre

solo di notte

corsie riservate

corsie di selezione

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h

dei conducenti di veicoli 

Non fermarsi e non prestare assistenza in caso di coinvolgimento in un incidente stradale con ferito

solo fuori dai centri abitati

corsie di accelerazione

Qual è l'età minima del conducente che vuole trasportare un conducente su un ciclomotore

Durante la marcia dei veicoli a due ruote è sempre obbligatorio l'uso dei proiettori a luce abbagliante?

Come vengono definite le corsie di marcia destinate solamente alla circolazione di specificate 
categorie di veicoli?

sedici

quattordici

dei conducenti di veicoli per cui è richiesta la patente di guida

dei conducenti di autovetture

La guida in stato di ebbrezza può essere accertata solo nei confronti di:
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del Questore

risponde chi ha dato inizio alla violazione

sono obbligati in via solidale

ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa

l'applicazione della sanzione inferiore al minimo edittale in base alle condizioni di rendita del trasgressore

A quale età possono essere consumate bevande alcoliche presso un pubblico esercizio?

Chi è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza?

L'approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani è di competenza 

16 anni

14 anni

18 anni

il Sindaco del capoluogo di Provincia

il Prefetto

il Presidente della Provincia

dell'Asl

del Comune

Nella legge 689/1981 il 'pagamento in misura ridotta' è:
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18c)
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22a)
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omissione d'atti d'ufficio

furto aggravato

falso materiale

Quando una persona per la legge penale è imputabile di reato:

sempre

quando è maggiore di anni 14

quando è identificabile

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso o altera 
un atto vero, commette il delitto di:

il pagamento della sanzione a rate

maggiore di anni 14

maggiore di anni 18

Agente di Polizia Giudiziaria

dal Sindaco

dal Segretario Comunale

un terzo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito, il doppio del minimo edittale

dal Pubblico Ministero

Non può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa chi, al momento della commissione 
era:

l'azione penale è esercitata.
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26a)

26b)

26c)

27

27a)

la comunicazione che si dà al cittadino per informarlo che si procede nei suoi confronti

L'inizio di efficacia nel tempo di un provvedimento legislativo è generalmente fissato in: 

15 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale

su autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri

con la pubblicazione sui massimi organi di stampa

 La Polizia Municipale opera per: 

far osservare soltanto le ordinanze del sindaco

il mandato

il diritto di partecipare alle sedute pubbliche degli organi di governo dell'ente

il diritto di intervenire nei procedimenti della Pubblica Amministrazione

il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

la deliberazione

l'ordinanza

Che cos'è la notizia di reato:

Per diritto di accesso si intende:

L'atto formale attraverso cui si estrinseca l'attività della Giunta Comunale è:

la notizia data nelle forme di legge che viene ricevuta dal Pubblico Ministero

la denuncia anonima di un illecito
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30

30a)

30b)

30c)

I was going to wait for your phone call for three hours

I've been waiting for your phone call for three hours

I was waited for your phone call for three hours

Il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza per gli appartenenti alla Polizia 
municipale è attribuito da:

giudice istruttore

Presidente del Tribunale

Prefetto

Cosa si intende con il termine client-server?

Qualunque forma di transazione elettronica nella quale le parti interagiscono elettronicamente

la relazione tra internet service provider ed i suoi clineti

un sistema di software distribuito, in cui le due parti (server/client) risiedono su una piattaforma di calcolo separate

Il candidato traduca in lingua inglese la seguente frase 'ho aspettato la tua telefonata per tre ore' 

curare l'osservanza delle leggi regionali, dei regolamenti e delle orduinanze degli enti territoriali locali nonché 
l'osservanza delle leggi delllo stato

fare osservare esclusivamente il C.d.S. ed in particolare il divieto di sosta
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