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1 

Madrid è la capitale di quale dei seguenti paesi 

a) Francia 

b) Germania 

c) Spagna 

C 

2 

Il Parlamento Europeo ha una delle sedi in quale delle seguenti città 

a) Budapest 

b) Sofia 

c) Bruxelles 

C 

3 

Chi è l’attuale Presidente del Consiglio italiano? 

a) Conte 

b) Renzi 

c) Prodi 

A 

 

4 

La “Sagrada familia” di Barcellona e’:  

a) Una Statua  

b) Una chiesa 

c) Una Piazza 

B 

5 

In un ufficio postale chi lavora al front office 

a) I postini 

b) Il direttore della sede 

c) L’impiegato di sportello a diretto contatto con l’utente 

 

C 

6 

La data scelta per commemorare la liberazione dell'Italia è: 

a) 20 Settembre 

b) 25 Aprile  

c) 10 gennaio  

B 

7 

Che cos’è il CAP 

a) Capo di un ufficio postale  

b) Codice avviamento postale 

c) Codice amministrativo principale 

B 

8 

 

Il Presidente della Repubblica e' eletto da 

a) Unione Europea 

b) Corpo elettorale  

c) Il Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti delle 

Regioni  

C 
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9 

Nella bandiera della repubblica le tre bande tricolore sono: 

a) oblique 

b) Orizzontali 

c) Verticali  

C 

10 

 

Tra i doveri di un pubblico dipendente rientra: 

a) rispettare il segreto d’ufficio 

b) svolgimento lavoro straordinario  

c) svolgimento attività lavorativa nei giorni festivi  

A 

11 

Che cosa deve contenere l’avviso di convocazione del consiglio comunale? 

a) La data, l’ora ed il luogo della riunione 

b) La data, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare  

c) La data, l’ora e la firma del consigliere anziano 

B 

12 

Quanti anni dura in carica il Sindaco?  

a) Cinque 

b) Dieci 

c) Due 

A 

13 

Quale è la composizione della Giunta Comunale: 

a) Dal Sindaco e dagli assessori 

b) Dal Sindaco, dagli assessori effettivi e dagli assessori supplenti  

c) Dagli assessori effettivi e dagli assessori supplenti 

A 

14 

Chi presiede le sedute della Giunta 

a) L’assessore anziano 

b) Il Sindaco. 

c) Un assessore a turno 

B 

 

15 

 

Lo Statuto di un Ente Territoriale Locale è: 

a) Il testo che contiene le aliquote dei tributi comunali 

b) Il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e 

funzionamento dell’Ente stesso  

c) Il testo che contiene l’attribuzione dei poteri dallo Stato all’Ente 

B 

16 

 

Alternativamente al prefetto, secondo il codice della strada, a chi può essere 

presentato ricorso: 

a) al giudice amministrativo (TAR); 

b) al giudice di pace 

c) al ministro degli interni 

B 

17 

Il gareggiare in velocità i veicoli è sempre vietato? 

a) Si è sempre vietato  

b) No è consentito solo in caso di gara organizzata con autorizzazione  

c) Si ma solo nei centri urbani 

B 

18 

Qualora dovessero essere accertate contemporaneamente più violazioni che 

prevedono la decurtazione di punti sulla patente, quanti ne possono essere 

decurtati al massimo? 

a) 10 punti 

b) 15 punti 

c) 20 punti  

B 



19 

La prima revisione di un’autovettura nuova ad uso privato deve essere 

effettuata dopo 

a) 4 anni 

b) 2 anni 

c) 6 anni  

A 

20 

All’atto del rilascio della patente, qual è il punteggio attribuito ad essa? 

a) 10 punti  

b) 20 punti 

c) 30 punti  

B 

21 

Il ricorso al prefetto per le violazioni amministrative al Codice della Strada: 

a) Può essere proposto entro 60 giorni dalla data di 

notificazione/contestazione del verbale di accertamento  

b) Può essere proposto entro 75 giorni dalla data di 

notificazione/contestazione del verbale di accertamento 

c) Può essere proposto entro 125 giorni dalla data di 

notificazione/contestazione del verbale di accertamento  

A 

22 

È vero che le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli Agenti 

annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale 

ovvero delle norme di circolazione? 

a) Si  

b) No, annullano solo le prescrizioni date a mezzo della segnaletica verticale  

c) No, annullano solo le prescrizioni date a mezzo della segnaletica 

orizzontale   

A 

23 

Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, a quale di questi 

deve essere accordata la precedenza 

a) Al veicolo che per primo ha impegnato l’intersezione  

b) Al veicolo proveniente da sinistra salvo diversa segnalazione  

c) Al veicolo proveniente da destra salvo diversa segnalazione 

C 

24 

Qual'e' il limite massimo di velocita' sulle autostrade? 

a) 130 Km/H 

b) 250 Km/H 

c) 190 Km/H 

A 

25 

quale elemento stradale o di traffico si riferisce il Codice della Strada con la 

seguente definizione: "area in cui l'accesso e 

la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 

categorie di utenti e di veicoli"? 

a) Zona a traffico limitato  

b) Centro abitato 

c) Area lagunare  

A 

26 

Quali elementi costituiscono la norma penale? 

a) Premessa maggiore e premessa minore  

b) Precetto e sanzione  

c) Ordine di non fare e sanzione  

B 



27 

Cosa distingue i delitti dalle contravvenzioni? 

a) La diversa specie delle pene previste  

b) La dannosità del fatto costituente il reato  

c) L’allarme sociale 

A 

28 

Chi è il soggetto attivo del reato? 

a) Colui che subisce direttamente il danno provocato dall’azione criminosa  

b) Colui che lo commette 

c) Colui che consiglia o dirige l’impresa criminosa  

B 

29 

Quale tra le seguenti definizioni si ritiene più attinente al reato: 

a) comportamento illecito cui consegue una sanzione  

b) comportamento umano cui consegue una sanzione di tipo penale  

c) attività illecita in quanto svolta senza autorizzazione  

B 

30 

Il personale di polizia locale può svolgere i propri compiti istituzionali fuori 

del territorio di competenza 

a) Si se autorizzato dal Sindaco/Presidente della provincia  

b) No mai 

c) Si in caso di inseguimento in flagranza di persona resasi responsabile di 

un illecito  

C 

 


