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ELABORATO N. 3

1. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il procedimento amministrativo sia
avviato obbligatoriamente in seguito ad una istanza, la pubblica amministrazione ha il
dovere di:
a) concluderlo entro 60 giorni;
b) concluderlo entro 30 giorni:
c) concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
d) concluderlo entro 120 giorni.

2. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il
richiedente può….
a) presentare ricorso, nel termine di sessanta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso;
b) presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso;
c) presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di
consiglio entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
d) presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di
consiglio entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

3. Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere ad emanare un provvedimento
amministrativo…
a) dall’istanza;
b) dalla segnalazione;
c) dall’esposto;
d) dalla richiesta.

4. 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 0,5 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 ventesimo anno di età;
d) prima del compimento del ventunesimo anno di età.

5. Ai sensi della vigente normativa, in caso di opposizione al verbale di accertamento di
violazione al C.d.s. , il ricorso al giudice di pace è proposto:

a) nel termine di cento giorni dalla data di contestazione o violazione;
b) nel termine di novanta giorni dalla data di contestazione o violazione;
c) nel termine di quarantacinque giorni dalla data di contestazione o violazione;
d) nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione o violazione.

6. Salvo diversa segnalazione, la sosta di un veicolo sul marciapiedi è vietata. In caso di
violazione di tale prescrizione 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.
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7. Ai sensi dell’art. 116 C.d.s. attualmente vigente, quali sono le sanzioni previste in caso
di guida di un autoveicolo, senza la prescritta patente perché revocata?

a) Sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00, fermo amministrativo del
veicolo per 3 mesi;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 555,00 ad € 2.220,00 e fermo
amministrativo del veicolo per 3 mesi;

c) ammenda da € 555,00 ad € 2.220,00 e fermo amministrativo del veicolo per 1
mese;

d) sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.114,00 ad € 11.139,00.

8. Ai sensi delle vigenti norme del C.d.s. il conducente di veicolo che non faccia uso
delle cinture di sicurezza di cui il veicolo sia dotato è soggetto a:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 81,00 ad € 326,00, decurtazione di 5 punti,
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi alla seconda violazione commessa nel periodo di due
anni;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 81,00 ad € 326,00, decurtazione di 5 punti,
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a due mesi alla seconda violazione commessa nel periodo di tre
anni;

c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 152,00 ad € 608,00, decurtazione di 5
punti, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da quindici giorni a due mesi alla seconda violazione commessa nel periodo di due
anni;

d) sanzione amministrativa pecuniaria da € 152,00 ad € 608,00, decurtazione di 5
punti, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da quindici giorni a due mesi alla seconda violazione commessa nel periodo di tre
anni.

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

a) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
b) almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
c) almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
d) almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

10. Ai sensi dell’art. 126 bis in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente è
prevista:

a) l’applicazione della sanzione del fermo del veicolo per trenta giorni;
b) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 286,00 ad € 1.142,00

a carico del proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido;
c) la decurtazione di punti a carico del proprietario;
d) l’applicazione a carico del proprietario di una ulteriore sanzione amministrativa

pecuniaria pari al doppio di quella prevista per la violazione principale.

11. Ai sensi dell’art. 201 C.d.s., qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale deve essere notificato entro:

a) 90 giorni dall’accertamento;
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b) 120 giorni dall’accertamento;
c) 130 giorni dall’accertamento;
d) 150 giorni dall’accertamento.

12. Ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.s., in caso di infrazione e mancata identificazione
del conducente, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido deve fornire
all’organo di polizia procedente, i dati personali della patente e del conducente al
momento della commessa violazione entro:
a) 90 giorni dalla notifica del verbale;
b) 60 giorni dalla notifica del verbale;
c) 90 giorni dall’infrazione;
d) 100 giorni dall’infrazione.

13. Nel caso in cui un conducente maggiorenne, circoli alla guida di un motoveicolo con
il passeggero minorenne 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.

14. Ai sensi dell’art. 318 C.p., il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è
dovuta, o ne accetta la promessa commette 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.

15. Ai sensi dell’art. 349 del C.p.p., qualora il soggetto nei cui confronti vengono svolte
le indagini rifiuti di farsi identificare la Polizia giudiziaria può:

a) accompagnare il soggetto nei propri uffici e trattenerlo fino alla sua identificazione;
b) accompagnare il soggetto nei propri uffici e trattenerlo per il tempo strettamente

necessario per la identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore previo
avviso anche orale al P.M., nel caso che l’identificazione risulti particolarmente
complessa;

c) accompagnare il soggetto nei propri uffici e trattenerlo per il tempo strettamente
necessario per la identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore, con
successivo avviso al P.M., nel caso che l’identificazione risulti particolarmente
complessa;

d) accompagnare il soggetto nei propri uffici e trattenerlo per il tempo strettamente
necessario per la identificazione e comunque non oltre le quarantotto ore, con
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successivo avviso al P.M., nel caso che l’identificazione risulti particolarmente
complessa.

16. La Polizia giudiziaria può acquisire sommarie informazione dalla persona sottoposta
alle indagini che non si trovi in stato di arreso o di fermo. La presenza del difensore, ai fini
dell’espletamento dell’atto è:
a) vietata;
b) consentita;
c) necessaria;
d) obbligatoria salvo che il P.M. la escluda per gravi motivi, con decreto motivato..

17. L’agibilità non è necessaria per:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali;
c) interventi su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di igiene,

salubrità, sicurezza e risparmio energetico;
d) interventi di manutenzione ordinaria volti al risparmio energetico.

18. L’imprenditore agricolo che pone in vendita su area pubblica in forma itinerante,
merci derivanti dalla lavorazione della propria azienda deve essere munito di:

a) autorizzazione di tipologia B rilasciata dal Comune di residenza;
b) autorizzazione di tipologia A rilasciata dal Comune sede di mercato;
c) ricevuta dell’avvenuta presentazione di SCIA al SUAP del Comune sede

dell’azienda;
d) ricevuta dell’avvenuta iscrizione presso la CCIAA della provincia in cui ha sede

l’azienda.

19. Ai sensi dell’art. 45 della L.R. Marche n. 27/2009, chiunque eserciti attività di
commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione è soggetto a:

a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 ad € 9.000,00, al sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00, al sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;

c) sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 15.000,00, al sequestro
cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;

d) alla sola sanzione amministrativa pecuniaria.

20. Un commerciante autorizzato per il settore alimentare può porre in vendita prodotti
appartenenti al settore non alimentare?

a) Si, sempre
b) Si, ma solo se i prodotti non alimentari sono connessi a quelli alimentari ( ad es.

vendita di stoviglie)
c) No, il d. lgs 114/1998 non prevede alcuna deroga per la vendita di prodotti

appartenenti ad uno dei settori eventualmente non autorizzato
d) Si, solo per prodotti di piccole dimensioni

21. Il commerciante può effettuare la vendita all’ingrosso e al dettaglio nei medesimi
locali?
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a) No, mai
b) Si, ma solo se si tratta di legname, mobili e autovetture
c) Si, infatti l’art. 26 del d.lgs 114/1998 modificato, stabilisce che nel caso di esercizio

promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio,
l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di
entrambe le discipline per le due tipologie di attività

d) Si, ma solo se la vendita all’ingrosso viene effettuata nei soli giorni feriali

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

a) Una comunicazione inviata al Comune competente per territorio
b) Un’autorizzazione di apertura per media o grande struttura rilasciata dal Comune

competente per territorio
c) Una dichiarazione di inizio attività
d) Una SCIA

23. Quale titolo autorizzativo occorre per aprire una media struttura di vendita?

a) Una comunicazione inviata al comune competente per territorio
b) Un’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio ovvero una SCIA

se previsto dalla normativa regionale
c) Un’autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio
d) Una dichiarazione asseverata da Tecnico abilitato

24. Quando una vendita è sottocosto?

a) Quando viene effettuata al pubblico la vendita di uno o più prodotti ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul
valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto,
diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo
purché documentati

b) Quando viene effettuata al pubblico la vendita di uno o più prodotti ad un prezzo
inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, diminuito degli eventuali
sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati

c) Quando viene effettuata al pubblico la vendita di prodotti di carattere stagionale o
di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo
periodo

d) Quando viene effettuata al pubblico la vendita di prodotti scaduti di validità e ad un
prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto

25. I titolari delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono effettuare
anche somministrazione?

a) No, mai
b) Si, sempre
c) Si, ma solo se hanno i requisiti morali previsti per entrambi le attività
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d) Si, ma solo se attrezzano l’area con tavoli

26. L’esercente di un bar deve comunicare al comune l’orario adottato?

a) Si, solo se l’apertura è superiore a 12 ore giornaliere
b) No
c) Si, ma solo se è previsto nell’ordinanza del sindaco che stabilisce gli orari
d) Si, in base ai criteri e alle modalità previsti dagli indirizzi regionali e pubblicizzato

mediante l’esposizione di cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio

27. Competente a ricevere il rapporto relativamente alle sanzioni amministrative previste
dal decreto 152/2006 è:

a) La provincia
b) Il comune
c) La provincia o il comune a seconda della fattispecie
d) L’Asur

28. Il sistema elettorale vigente per il comune è:

a) Indifferenziato per tutti i Comuni
b) Differenziato a seconda se la popolazione del comune superi o meno i 15.000

abitanti
c) Differenziato a seconda se la popolazione del comune superi o meno i 10.000

abitanti
d) Differenziato a seconda se la popolazione del comune superi o meno i 5.000

abitanti

29. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari:

a) Alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o,
se più favorevole, pari al doppio del minimo

b) Alla metà del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, del triplo del minimo

c) A due terzi del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
d) Alla metà del massimo

30. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, gli interessati possono presentare:

a) Ricorso all’autorità giudiziaria
b) Ricorso al T.A.R.
c) Opposizione, anche immediatamente, all’autorità amministrativa competente
d) Ricorso al Prefetto


