
QUIZ N. 2
1) Cosa si intende per circolazione stradale:

insieme di veicoli, animali o pedoni, che si muovono su una strada nello stesso senso di
marcia seguendo una determinata traiettoria.
è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
è il movimento e l’arresto dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulla strada.

2) Quanti punti vengono attributi all'atto del rilascio della patente:

dieci punti il primo anno e due ogni due anni successivi senza aver commesso violazioni che
comportino la decurtazione punti;
venti punti;
trenta punti

3) Le sommarie informazioni ai sensi dell’art. 350 c.p.p.?

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e
antropometrici nonché altri accertamenti.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64 c.p.p.,
sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo 384 c.p.p.,
e nei casi di cui all'articolo 384-bis c.p.p. Prima di assumere le sommarie informazioni, la
polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare
un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma 3 c.p.p.. Le
sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la
polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al
compimento dell'atto.
La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo
del comma 1 dell'articolo 362.

4) Cosa si intende per ciclomotore:

veicolo dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima
di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il
veicolo raggiunge i 25 km/h;
veicolo  a motore, a due, tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, in numero non
superiore a due compreso il conducente capace di sviluppare su strada orizzontale una
velocità massima fino a 80 km/h;
veicolo a motore a due o tre ruote avente un motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico, e capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h ;



5) Quale di queste affermazioni è contenuta nel Codice della Strada:

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi
della violazione debbono essere notificati al trasgressore se residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di centoventi giorni e se residente all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
La notificazione di una violazione deve essere eseguita alla persona fisica o al legale
rappresentante di una persona giuridica nella sua qualità di proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati dall’art. 196, presso la residenza, domicilio o dimora abituale, entro e
non oltre novantacinque giorni dalla data di accertamento.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei
soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla
data dell'accertamento.

6) Le violazioni di cui all’art. 6 del C.d.S. si applicano:

All’interno dei centri abitati;
All’esterno dei centri abitati;
Sia all’ interno dei centri abitati che all’esterno se il veicolo è un autocarro superiore alle
3,5 T;

7) In caso di arresto del veicolo per esigenze della circolazione, ai sensi dell’art. 157 del
C.d.S., l’uso del condizionatore d’aria con motore acceso è:

Consentito;
Vietato;
Consentito solo se la durata della fermata è superiore a 5 minuti.

8) In caso di contestazione differita di violazione al C.d.S. che prevede la decurtazione di
punteggio dalla patente di guida, la mancata comunicazione dei dati relativi al conducente
da parte del proprietario o dell’obbligato in solido, ai sensi dell’art 126 bis C.d.S. , cosa
comporta?

La decurtazione, in automatico, del punteggio dalla patente di guida del proprietario;
L’applicazione del fermo amministrativo al veicolo per 30 giorni, senza decurtazione di
punteggio;
L’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.



9) Il limite di velocità su strade Extraurbane secondarie, in caso di pioggia, ai sensi dell’art
142 C.d.S. è di:

110 Km/h;
90 Km/h;
70 Km/h;

10) In caso di sinistro stradale con gravi danni ai veicoli coinvolti, ma senza feriti, il rapporto
di sinistro stradale, così come disposto dall’art 80 C.d.S. deve essere trasmesso:

Alla sola M.C.T.C;
Alla sola Prefettura;
Sia alla Prefettura che alla M.C.T.C..

11) Il principio di legalità ai sensi dell’art. 1 delle L. 689/81:

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima della commissione della violazione;
Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere;
Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se ha commesso il fatto in stato
di necessità.

12) Non è imputabile secondo il Codice Penale:

chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni;
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere,
a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era sotto stato confusionale dovuto a forte
emotività.

13) Che reato commette chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante
violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene:

Rapina;
Furto;
Estorsione.

14) Secondo il C.p.p. l’acquisizione della notizia di reato spetta:

alla Polizia Giudiziaria;
al Pubblico Ministero
alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero;



15) La denuncia da parte dei privati può essere presentata:

solo per iscritto;
solo per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale;
oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

16) La comunicazione della notizia di reato deve essere trasmessa:

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario;
al Giudice per le indagini preliminari;
al Giudice di Pace.

17) Per quali dei seguenti atti è obbligatoria la presenza del difensore:

alle spontanee dichiarazioni dell’indagato;
all’interrogatorio dell’indagato;
alla sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti;

18) In quali forme è proposta dalla persona offesa l'istanza di procedimento penale?

Sotto forma di querela;
Solo ed esclusivamente al Pubblico Ministero;
In forma esclusivamente scritta.

19) Quando un conducente si rifiuta di esibire la carta di circolazione richiesta dalle Forze
dell’Ordine è punibile con:

Sanzione pecuniaria, decurtazione dei punti e l’invito a produrre la documentazione;
Sanzione pecuniaria;
Invito a produrre la documentazione dopo un 30 giorni..

20) Quali sono i termini di inizio e ultimazione lavori di un permesso di costruire:

il termine di inizio non deve superiore a un anno dal rilascio del titolo e di ultimazione tre
anni dall’inizio dei lavori;
il termine di inizio non deve essere superiore a sei mesi dal rilascio del titolo e di ultimazione
due anni dall’inizio dei lavori;
il termine di inizio non deve essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e di
ultimazione a due anni dall’inizio dei lavori.

21) L’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il
consumo sul posto:

sempre;
a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso
direttamente finalizzate;



quando vendo prodotti non confezionati.

22) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rendono noto al pubblico
l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati:

si;
no;
solo se fanno orari diversi da quelli stabiliti.

23) Può essere assoggetto ad una sanzione amministrativa:

chi ha compiuto 18 anni;
chi ha compiuto 16 anni;
chiunque.

24) Quali sono i documenti necessari per la conduzione di un autoveicolo:

Patente di valida per la categoria del veicolo, Tassa automobilistica e contrassegno di
assicurazione obbligatoria esposto;
Certificato di Assicurazione obbligatoria, patente di guida valida per la categoria del veicolo
e carta di circolazione;
Carta di Circolazione, tassa automobilistica e patente di guida valida per la categoria del
veicolo.

25) Quale titolo autorizzativo edilizio necessità la sostituzione della pavimentazione interna
di un appartamento privato:

CILA;
SCIA;
Nessuno, perché rientra nelle attività di edilizia libera.

26) Copia del verbale di contestazione di una violazione al Codice della Strada è
immediatamente trasmesso:

al Sindaco;
all’ufficio Comando da cui dipende l’agente accertatore;
al Prefetto.

27) Il termine previsto per presentare ricorso al Giudice di Pace su un verbale di violazione al
Codice della Strada:

30 gg.;
90 gg.;
60 gg..



28) La rimozione del veicolo è:

una sanzione amministrativa principale;
una sanzione amministrativa accessoria;
una misura cautelare.

29) L’autobus adibito a scuola guida e ai conseguenti esami è obbligato ad avere il
cronotachigrafo:

si;
no;
si, ma lo mette in funzione solo quando non è adibito a tali funzioni.

30) L’utilizzo di una targa di immatricolazione falsa per scopi illeciti è una violazione soggetta
a:

sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della targa;
informativa all’autorità Giudiziaria e sequestro sia della targa e del veicolo ai fini della
confisca;
informativa all’autorità Giudiziaria e fermo del veicolo.


