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ELABORATO N. 2

1. Il responsabile del procedimento:
a) svolge funzioni esclusivamente istruttorie;
b) è necessariamente il dirigente dell'unita' organizzativa responsabile del procedimento
c) può essere il dirigente dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, ma questi
può anche nominare responsabile un altro dipendente addetto all'unità;
d) è l’Assessore al Servizio Commercio.

2. Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento?
a) l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
b) il responsabile del procedimento
c) l'organo di vertice dell'amministrazione interessata;
d) il Sindaco.

3. Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi concernenti l’organizzazione amministrativa?
a) l'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
interessate al procedimento;
b) si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990;
c) l'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione;
d) l’obbligo di motivazione non è indispensabile.

4. I conducenti di cui all’art. 186bis comma 1, C.d.s., non responsabili di incidente
stradale, per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a
0.5 g/l sono puniti con:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 ad € 63300 e decurtazione di 5 punti;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 ad € 633,00 e decurtazione di 7 punti;
c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.000,00 e decurtazione di 5 punti;
d) sola sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Il comma 7 dell’art. 186 bis del C.d.s., prevede che il conducente di età inferiore a
diciotto anni, per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non
superiore a 0,5 g/l, non possa conseguire la patente di guida di categoria B:
a) prima che si sia sottoposto a visita medica disposta dal Prefetto;
b) prima del compimento del diciannovesimo anno di età;
c) prima del compimento del diciannovesimo anno di età purché siano trascorsi almeno
due anni dall’accertamento dell’infrazione;
d) prima del compimento del ventunesimo anno di età.
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6. Qual è il termine previsto dall’art. 203 del C.d.s. entro il quale può essere proposto il
ricorso al Prefetto avverso un verbale di violazione?

a) entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale previo versamento
cauzionale della metà del massimo previsto;

b) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale;
c) entro 60 giorni dall’accertamento della violazione previo versamento cauzionale

della metà del massimo previsto;
d) entro 90 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

7. Nel caso di sosta di un veicolo negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata
degli autobus, il C.d.s. prevede:

a) una sanzione pecuniaria, la rimozione del veicolo e la decurtazione dei punti;
b) la sola sanzione pecuniaria;
c) una sanzione pecuniaria e la rimozione del veicolo, non è prevista la decurtazione

dei punti;
d) una sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti, non è prevista la rimozione del

veicolo.

8. Ai sensi della vigente normativa quali sono le sanzioni previste nell’ipotesi di guida di
un veicolo da parte di un soggetto residente in Italia da meno di un anno con patente estera
scaduta di validità?

a) informativa all’Autorità giudiziaria, fermo del veicolo o sequestro del motoveicolo
per la successiva confisca;
b) sanzione amministrativa pecuniaria e fermo del veicolo per 60 giorni;
c) sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della patente;
d) non sono previste sanzioni.

9. Quali sono le sanzioni previste dall’art. 189 del C.d.s. per il soggetto che, in caso di
incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare
l’assistenza occorrente alle persone ferite?

a) sanzione amministrativa pecuniaria, sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, decurtazione di punti;

b) sanzione amministrativa pecuniaria e revoca della patente;
c) reclusione da 1 a 3 anni, sospensione della patente da 18 mesi a 5 anni;
d) arresto da 1 a 3 mesi, ammenda da € 800,00 ad € 1.600,00, sospensione della

patente da 1 a 3 anni.

10. Ai sensi dell’art. 9 del C.d.s. le autorizzazioni per lo svolgimento di gare atletiche su
strada, il cui rilascio sia di competenza del Sindaco, devono essere richieste dai promotori:

a) almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
b) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
c) almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
d) almeno sette giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

11. Ai sensi dell’art. 97 c. 10 del C.d.s. nel caso in cui un ciclomotore circoli con targa i
cui dati non siano chiaramente visibili si applica:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo per trenta giorni;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo per sessanta

giorni;
d) una sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione di punti due.
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12. Quali tra le seguenti violazioni non rientra tra quelle previste dall’art. 202 del C.d.s.
per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta?

a) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
b) circolazione con ciclomotore munito di targa non propria;
c) inottemperanza all’alt di funzionari o agenti;
d) circolazione con carta di circolazione sospesa.

13. L’art. 195 del C.d.s. in materia di “violazioni notturne” dispone:
a) l’aumento di un terzo dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie relative

all’inosservanza di talune norme qualora vengano commesse da mezz’ora dopo il
tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere;

b) l’aumento di un terzo dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
relative all’inosservanza di talune norme qualora vengano commesse dopo le ore
22,00 e prima delle ore 07,00;

c) l’aumento di un terzo dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
relative all’inosservanza di talune norme, da parte di alcune specifiche categorie di
conducenti, qualora vengano commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00;

d) l’aumento di un terzo dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie relative
all’inosservanza di talune norme, da parte di alcune specifiche categorie di
conducenti, qualora vengano commesse da mezz’ora dopo il tramonto del sole a
mezz’ora prima del suo sorgere.

14. Nel caso in cui un conducente maggiorenne, circoli alla guida di un motoveicolo con il
passeggero maggiorenne che non indossa il casco protettivo, le norme del C.d.s.
prevedono:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria, ed il fermo del veicolo per trenta giorni;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del

veicolo per sessanta giorni con affidamento obbligatorio a depositeria
convenzionata;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del
veicolo per trenta giorni con affidamento obbligatorio a depositeria convenzionata,
nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa per due volte nel corso del biennio il
fermo è disposto per novanta giorni;

d) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del
veicolo per sessanta giorni, nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa per due
volte nel corso del biennio il fermo è disposto per novanta giorni.

15. L’art. 323 C.p. al comma 1, dispone che: “Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle
funzioni o del sevizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Tale fattispecie configura il reato di:

a) concussione;
b) corruzione per un atto d’ufficio;
c) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
d) abuso d’ufficio.
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16. Ai sensi dell’art. 244 del C.p.p. in cosa consiste l’ispezione:
a) è un mezzo di ricerca della prova preordinato alla ricerca del corpo del reato o delle

cose pertinenti al reato;
b) è un mezzo di prova diretto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al

reato;
c) è un mezzo di ricerca della prova diretto all’acquisizione di tracce di reato o dei

suoi effetti materiale su persone, luoghi o cose;
d) è un mezzo di prova diretto ad individuare cose pertinenti il reato da parte di un

testimone.

17. La polizia giudiziaria può svolgere indagini in piena autonomia:
a) sia prima che dopo la comunicazione di notizia di reato al P.M.;
b) solo prima che la notizia di reato sia comunicata al P.M.: da questo momento infatti, può
compiere solo atti delegati dall’A.G.;
c) mai, essendo solo il P.M. titolare di poteri di indagine;
d) prima della comunicazione della notizia di reato al P.M. ed anche dopo tale momento,
ma solo per gravi reati.

18. Ai sensi dell’art. 16 del T.U.L.P.S., gli agenti e gli ufficiali di P.S. hanno facoltà di
accedere nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia e
di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o
dall’autorità:

a) in qualunque ora;
b) solo in determinate ore dalla giornata;
c) solo con autorizzazione dell’Autorità giudiziaria;
d) solo previa specifica segnalazione.

19. Ai sensi dell’art. 43 della L.R. Marche n. 27/2009, sono considerato hobbisti:
a) i soggetti che vendono, barattano, propongono od espongono, in modo saltuario ed

occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di €
250,00;

b) i soggetti che vendono, barattano, propongono od espongono, in modo saltuario ed
occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di €
200,00;

c) i soggetti che vendono, barattano, propongono od espongono, merci di propria
creazione che non superino il valore complessivo di € 250,00, nell’ambito di
mercati e fiere;

d) i soggetti che vendono, barattano, propongono od espongono, merci di propria
creazione che non superino il valore complessivo di € 500,00, nell’ambito di
mercati e fiere.
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20. Ai sensi dell’art. 45 della L.R. Marche n. 27/2009, al titolare di autorizzazione per il
commercio su area pubblica di tip. B che eserciti l’attività a mezzo di soggetto che non
risulti essere né collaboratore familiare, né lavoratore dipendente, né socio, né associato in
partecipazione né appartenente ad altra categoria prevista dalla legislazione statale in
materia di lavoro, si applica:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 1.048,00;
c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00 ed il sequestro

cautelare della merce;
d) sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 1.048,00 ed il sequestro

cautelare della merce.

21. Il commerciante su aree pubbliche può essere autorizzato a vendere i prodotti di un
solo settore ovvero di entrambi i settori alimentare e non alimentare?

a) Può essere autorizzato alla vendita di entrambi i settori
b) Può essere autorizzato alla vendita di entrambi i settori, solo se possiede oltre ai

requisiti morali anche i requisiti professionali
c) No, può essere autorizzato alla vendita solo di un settore a sua scelta
d) Può vendere entrambi i settori nei soli giorni festivi

22. Quale titolo autorizzativo occorre per ampliare un esercizio di vicinato entro i limiti di
superficie previsti per questa attività?

a) Una SCIA inviata al comune competente per territorio
b) Alcun titolo autorizzativo, a condizione che non si superino i limiti di superficie

previsti per questa attività
c) Un’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio
d) Una comunicazione alla CCIAA

23. Negli esercizi di vicinato, che pongono in vendita prodotti alimentari, è consentito il
consumo sul posto dei medesimi

a) No, mai
b) È consentito il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e

gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assisitito di somministrazione e
con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie

c) È consentito ma solo se si consumano panini, pizzette, tramezzini e prodotti similari
d) Si a condizione che sia presente il bagno per il pubblico

24. Le disposizioni relative alle modalità, ai periodi di svolgimento, alla durata e alla
pubblicità delle vendite di liquidazione sono individuate?

a) Dalla Camera di commercio
b) Dalla provincia
c) Dalla regione
d) Dal Comune
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25. Se un commerciante su un’area pubblica, ottenuta in concessione, effettua la vendita
mediante un chiosco in muratura è sempre un commerciante su area pubblica?

a) Si, in quanto il commercio su aree pubbliche si può effettuare sia su aree coperte
che scoperte

b) No, in quanto in tal modo apre un esercizio di vicinato
c) Si, ma solo se il chiosco è di materiale precario e può essere facilmente rimosso
d) Si, solo se la vendita è effettuata per 5 giorni a settimana

26. In una società che intende svolgere attività di somministrazione chi deve possedere i
requisiti professionali?

a) Il legale rappresentante
b) Il legale rappresentante o un suo delegato
c) Il legale rappresentante e un suo delegato
d) L’addetto al banco di vendita

27. Chi firma l’atto di decadenza di un’autorizzazione alla somministrazione?

a) Il dirigente comunale competente
b) Un funzionario delegato dal questore
c) Il direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato
d) Il Prefetto

28. Nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo, è competente a disporre con ordinanza le
operazioni necessarie ed il termine entro il quale provvedere:

a) Il prefetto
b) Il sindaco
c) Il direttore dell’Asl
d) Il Presidente della Municipalizzata addetta alla raccolta

29. La notificazione fuori dai termini prescritti comporta:

a) L’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
b) L’obbligo di provvedere nuovamente a redigere il verbale di violazione
c) L’obbligo di provvedere alla reiterazione della notificazione
d) Provvedere ad una seconda notifica per rimettere nei termini il pagamento

30. Gli interessati possono far pervenire all’autorità amministrativa competente, scritti
difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, entro il termine di:

a) 90 giorni dalla data della contestazione o notificazione
b) 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione
c) 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione
d) 45 giorni dalla data della contestazione o notificazione


