
BATT 3 DOMANDA ESATTA ERRATA ERRATA ERRATA

1 L'art.11 della costituisce sancisce: il principio pacifista il principio democratico il principio liberista il principio umanitario

2
Ai sensi dell'art.13 comma 1 della

costituzione la libertà personale è: inviolabile delegabile autonoma ideale

3

Ai sensi dell'art.13 comma 2 della

costituzione, non e` ammessa forma alcuna di

detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della

liberta` personale:

se non per atto motivato dell’autorita` 

giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge

se non per atto motivato dell’autorita` 

legislativa e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge

se non per atto straordinario 

dell’autorita` giudiziaria e nei 

soli casi e modi previsti dalla 

legge

se non per atto motivato 

dell’autorita` legislativa e nei soli 

casi e modi previsti 

dall'ordinamento

4
Secondo l'art.14 del codice penale Ogni qual 

volta la  legge  penale  stabilisce  un  termine  

per  il verificarsi di un effetto giuridico:

il giorno della  decorrenza  non

e' computato nel termine

il giorno della  decorrenza  è

e' computato nel termine

il giorno della  decorrenza  può 

essere computato nel termine

il giorno della  decorrenza deve 

essere computato nel termine

5

Secondo l'art.18 del codice penale Sotto la  

denominazione  di  pene  detentive  o  

restrittive  della liberta' personale la legge 

comprende:

l'ergastolo, la  reclusione  e

l'arresto
esclusivamente l'ergastolo l'arresto e il fermo l'arresto e la libertà condizionata

6

Secondo l'art.18 del codice penale Sotto la  

denominazione  di  pene  pecuniarie la legge 

comprende:

la

multa e l'ammenda
esclusivamente la multa esclusivamente l'ammenda la sanzione violativa

7

Secondo l'art.67 del codice di procedura 

penale In ogni stato e grado del 

procedimento, quando vi e' ragione  di

ritenere  che  l'imputato  sia  minorenne

 l'autorita'   giudiziaria

trasmette  gli  atti  al  procuratore  della  

Repubblica  presso   il

tribunale per i minorenni

 l'autorita'   giudiziaria trattiene gli  

atti  

 l'autorita'   giudiziaria

trasmette  gli  atti  alla cancelleria 

del

tribunale per i minorenni, salvo 

ratifica

nessuna opzione è valida

8

Secondo l'art.463 del codice di procedura 

penale l'esecuzione del decreto di condanna  

pronunciato  a  carico  di

piu' persone imputate dello stesso reato 

rimane

sospesa nei confronti

di coloro che  non  hanno  proposto  

opposizione  fino  a  quando  il

giudizio conseguente all'opposizione 

proposta da altri coimputati non

sia definito con pronuncia irrevocabile

revocata nei confronti

di coloro che  non  hanno  proposto  

opposizione  fino  a  quando  il

giudizio conseguente all'opposizione 

proposta da altri coimputati non

sia definito con pronuncia irrevocabile

annullata nei confronti

di coloro che  non  hanno  

proposto  opposizione  fino  a  

quando  il

giudizio conseguente 

all'opposizione proposta da altri 

coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

vigente nei confronti

di coloro che  non  hanno  proposto  

opposizione  fino  a  quando  il

giudizio conseguente all'opposizione 

proposta da altri coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

9

Ai sensi del Codice della strada, non è 

consentito il superamento della velocità di 

100 km/h e 90 km/h per le strade 

extraurbane principali:   

per i primi tre anni dal conseguimento 

della patente B

per i primi tre anni dal conseguimento 

della patente A

per i primi tre anni dal 

conseguimento della patente C

per i primi tre anni dal 

conseguimento della patente D

10
Ai sensi del Codice della strada, per 

arresto del veicolo si intende:   
l'interruzione della marcia del veicolo 

dovuta ad esigenze della circolazione

la sospensione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze della 

circolazione eccezionali

l'interruzione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze 

eccezionali

la sospensione della marcia del 

veicolo dovuta ad esigenze ordinarie

11
Ai sensi del Codice della strada, per 

autocaravan si intende:   

un veicolo avente una speciale 

carrozzeria ed attrezzato 

permanentemente per essere adibito al 

trasporto e all'alloggio di 7 persone al 

massimo compreso il conducente

un veicolo avente una speciale 

carrozzeria ed attrezzato 

permanentemente per essere adibito al 

trasporto e all'alloggio di 5 persone al 

massimo compreso il conducente

un veicolo avente una speciale 

carrozzeria ed attrezzato 

permanentemente per essere 

adibito al trasporto e all'alloggio 

di 4 persone al massimo 

compreso il conducente

un veicolo avente una speciale 

carrozzeria ed attrezzato 

permanentemente per essere adibito 

al trasporto e all'alloggio di 9 

persone al massimo compreso il 

conducente

12
Ai sensi del Codice della strada, per 

catadiottro si intende:  
 il dispositivo a luce riflessa destinato a 

segnalare la presenza del veicolo

 il dispositivo a specchio riflesso 

destinato a segnalare la presenza del 

veicolo

 il dispositivo a luce riflessa 

destinato a segnalare l'assenza del 

veicolo

 il dispositivo a luce laterale 

destinato a segnalare l'assenza del 

veicolo

13
Ai sensi del Codice della strada, per corsia 

riservata si intende:  

 la corsia di marcia destinata alla 

circolazione esclusiva di una o solo di 

alcune categorie di veicoli

 la corsia di marcia destinata alla 

circolazione alternata di una o solo di 

alcune categorie di veicoli  la corsia di emergenza 

 la corsia di emergenza destinata alla 

circolazione esclusiva di una o solo 

di alcune categorie di veicoli

14

Ai sensi dell'art. 158 del Codice della 

strada e successive modifiche, può un 

veicolo a due ruote sostare in seconda 

fila?   

Si, è previsto No No, tranne casi eccezionali Nessuna delle risposte è corretta

15

Ai sensi del Codice della Strada, il diritto a 

riscuotere le somme dovute a titolo di 

sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni previste dallo stesso Codice 

della Strada, si prescrive   

entro 5 anni dalla contestazione della 

violazione e dalla notificazione del 

verbale di accertamento

entro 2 anni dalla contestazione 

della violazione e dalla 

notificazione del verbale di 

accertamento

entro 10 anni dalla 

contestazione della violazione 

e dalla notificazione del 

verbale di accertamento

entro 3 anni dalla contestazione 

della violazione e dalla 

notificazione del verbale di 

accertamento

16

Ai sensi del Codice della strada, le 

revisioni dei veicoli a motore e dei loro 

rimorchi sono effettuate, salvo eccezioni, a 

cura:   

degli uffici competenti del 

Dipartimento per i trasporti terrestri

degli uffici competenti del 

Dipartimento dell'Interno

degli uffici competenti del 

Ministero dell'Interno

degli uffici competenti del 

Ministero dell'Ambiente

17
Ai sensi del Codice della strada, per zona 

residenziale si intende:   

la zona urbana in cui vigono particolari 

regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell'ambiente delimitata lungo 

le vie di accesso dagli appositi segnali 

di inizio e di fine

la zona rurale in cui vigono particolari 

regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell'ambiente delimitata 

lungo le vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e di fine

la zona artigianale in cui vigono 

particolari regole di circolazione 

a protezione dei pedoni e 

dell'ambiente delimitata lungo le 

vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e di fine

la zona urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a 

protezione delle auto e dell'ambiente 

delimitata lungo le vie di accesso 

dagli appositi segnali di inizio e di 

fine

18

Ai sensi del Codice della strada, possono 

ottenere l'autorizzazione alla gestione di 

un'autoscuola:  

 le persone fisiche o giuridiche, le 

società, gli enti

 le persone giuridiche, le società, gli 

enti  le persone fisiche soltanto

le persone e le associazioni di 

genere

19

Ai sensi del Codice della strada, quando 

l'incrocio non sia possibile a causa di 

lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il 

conducente il cui senso di marcia è 

ostacolato e non può tenersi vicino al 

margine destro della carreggiata deve:  

 arrestarsi per lasciar passare i veicoli 

che provengono in senso inverso

 arrestarsi per lasciar passare i veicoli 

che provengono nello stesso senso

 arrestarsi per lasciar passare i 

pedoni che provengono in senso 

inverso

 rallentare e lasciar passare i veicoli 

che provengono in senso inverso



20

Ai sensi del Codice della strada, salvo che 

sia diversamente stabilito dalla legge, chi 

con una azione od omissione viola diverse 

disposizioni che prevedono sanzioni 

amministrative pecuniarie o commette più 

violazioni della stessa disposizione 

soggiace:   

alla sanzione prevista per la violazione 

più grave aumentata fino al triplo

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave 

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave aumentata 

fino al doppio

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

al quadruplo

21
Ai sensi del Codice della strada, si 

definisce filoveicolo:   

il veicolo a motore elettrico non 

vincolato da rotaie e collegato ad una 

linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore diesel non 

vincolato da rotaie e collegato ad una 

linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore  non vincolato 

da rotaie e collegato ad una linea 

aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore elettrico 

vincolato da rotaie e collegato ad 

una linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

22
A chi è rivolta la diffida prevista dall'art.5 

del CdS?   
All'Ente proprietario della strada Al privato proprietario della strada

All'Ente utilizzatore della 

strada

Al cittadino proprietario della 

strada

23
Ai sensi del Codice della strada, si intende 

per fascia di sosta laterale:   

parte della strada adiacente alla 

carreggiata, separata da questa mediante 

striscia di margine discontinua e 

comprendente la fila degli stalli di sosta 

e la relativa corsia di manovra

parte della strada opposta alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la fila 

degli stalli di sosta e la relativa corsia 

di manovra

parte della strada obliqua alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la 

fila degli stalli di sosta e la 

relativa corsia di manovra

parte della strada perpendicolare 

alla carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la fila 

degli stalli di sosta e la relativa 

corsia di manovra

24

 Ai sensi dell'art.31 del reg.attuazione del 

CDS quali fra questi NON sono mezzi di 

delimitazione dei cantieri stradali  o  dei  

depositi sulle strade:

i dissuasori

i   segnali    orizzontali    temporanei    

e    dispositivi

retroriflettenti integrativi

i delineatori flessibili le barriere

25
 Ai sensi dell'art.32 del reg.attuazione del 

CDS, le barriere sono di due tipi:
"normale" e "direzionale" "normale" e "speciale" "normale" e "di segmento" "normale" e "residuale"

26

 Ai sensi dell'art.30 del reg.attuazione del 

CDS  In  prossimita'  della  testata  di  ogni  

cantiere  di  durata superiore ai sette giorni 

lavorativi  deve  essere  apposto apposito 

pannello recante almeno una delle seguenti 

indicazioni

denominazione dell'impresa esecutrice 

dei lavoria
autorità a cui fare interpello numero agid arteria di confine viario

27

Ai sensi della legge 689/81, salvo che sia 

diversamente stabilito per legge, chi viola con 

un'azione o omissione diverse disposizioni 

che prevedono  sanzioni amministrative:

soggiace  alla  sanzione  prevista  per  

la  violazione  più  grave, aumentata 

sino al triplo

soggiace  alla  sanzione  prevista  per  

la  violazione meno  grave, diminuita 

di un terzo

soggiace alla sanzione prevista 

per la violazione meno grave 

sempre ed in ogni caso

soggiace alla sanzione prevista per 

la violazione meno grave con 

possibilità di riduzione

28

Ai sensi della legge 689/81 quando più 

persone concorrono in una violazione 

amministrativa:

ciascuna  di  esse  soggiace alla 

sanzione per questa disposta, salvo che 

sia diversamente stabilito dalla legge

ciascuna  di  esse  soggiace alla 

sanzione per questa disposta, senza 

esclusione alcuna

solo la pubblica autorità soggiace 

alla sanzione se disposta

solo l'agente soggiace alla sanzione 

se disposta

29

Ai sensi dell'art.3 della legge 689/81 nelle  

violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione 

amministrativa ciascuno e' responsabile della 

propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria:

sia essa dolosa che colposa solo se dolosa solo se colposa solo se preterintenzionale

30
Ai sensi dell'art. 214 del D.lgs 267/2000 per 

ogni somma riscossa il tesoriere rilascia :

quietanza, numerata in ordine 

cronologico per esercizio finanziario

quietanza, numerata in ordine 

finanziario per esercizio temporale

quietanza, numerata in ordine 

cronologico per esercizio 

biennale

quietanza, non numerata in ordine 

finanziario per esercizio temporale

31 La nomina del Segretario ha durata: corrispondente al mandato del Sindaco. di tre anni. di dieci anni. corrispondente a quella del Prefetto.

32 Il compito di stipulare i contratti è attribuito: ai dirigenti. al Sindaco. al segretario comunale. al vicesindaco o assessore delegato

33 L'organo esecutivo dell'ente comunale è: la giunta comunale la commissione statuto il responsabile finanziario il revisore unico dei conti

34

L'efficacia di un provvedimento 

amministrativo può essere sospesa:

Solo per gravi ragioni e per il tempo 

strettamente necessario, dallo stesso 

organo che lo ha emanato ovvero da 

altro organo previsto dalla legge. 

Non può essere sospesa per espressa 

previsione di legge.

Solo nei casi tassativamente 

previsti dalla legge, dallo stesso 

organo che lo ha emanato ovvero 

da altro organo previsto dalla 

legge. 

Esclusivamente nei casi previsti dal 

regolamento.

35
Ai sensi del GDPR 679/2016 per 

pseudonimizzazione si intende:

il trattamento dei dati personali in 

modo tale che i dati personali non

possano più essere attribuiti a un 

interessato specifico senza l'utilizzo 

di informazioni aggiuntive

il trattamento dei dati personali in 

modo tale che i dati sensibili e 

automatizzati non possano più 

essere attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di 

informazioni residue

il trattamento dei dati 

personali in modo tale che i 

dati sensibili e automatizzati 

non possano più essere 

attribuiti a un interessato 

specifico senza l'utilizzo di 

informazioni replicabili

il trattamento dei dati personali in 

modo tale che i dati automatizzati 

non possano più essere attribuiti 

a un interessato specifico senza 

l'utilizzo di informazioni 

mutevoli

36

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 

33/13 e s.m.i., nell'ambito del piano triennale 

per la prevenzione della corruzione, qual è 

l'obiettivo strategico di ogni amministrazione?

La promozione di maggiori livelli di 

trasparenza

La presenza di un garante 

all'interno di ogni struttura

L'applicazione di criteri e 

strutture anti corruttivi

l'adegutezza organizzativa

37
Con la determinazione Anac n. 12/2015, si 

distinguono le misure in:

generali e specifiche generali e trasversali generali ed astratte generiche e specifiche

38

Secondo il CCNL funzioni locali Il sistema 

delle relazioni sindacali è improntato a:

principi di responsabilità, correttezza, 

buona fede e trasparenza dei 

comportamenti ed è orientato alla 

prevenzione dei conflitti

principi di oggettività, correttezza, 

buona fede e trasparenza dei 

comportamenti ed è orientato alla 

repressione dei conflitti

principi di oggettività, 

correttezza, neutralità e 

trasparenza dei comportamenti ed 

è orientato alla repressione dei 

conflitti

principi di oggettività, correttezza, 

efficacia e trasparenza dei 

comportamenti ed è orientato alla 

soluzione dei conflitti

39
Secondo il CCNL funzioni locali gli incarichi 

relativi all’area delle posizioni organizzative 

sono conferiti dai dirigenti:

per un periodo massimo non superiore a 

3 anni, previa determinazione

di criteri generali da parte degli enti

per un periodo massimo non superiore 

a 2 anni, previa determinazione

delle metodologie di lavoro

per un periodo massimo non 

superiore a 4 anni, previa 

determinazione

dei parametri di riferimento

per un periodo massimo non 

superiore a 5 anni, previa 

determinazione delle tecniche di 

studio

40

Secondo il CCNL funzioni locali gli incarichi 

relativi alle posizioni organizzative possono 

essere revocati prima della scadenza con atto 

scritto e motivato:

in relazione a intervenuti mutamenti 

organizzativi o in conseguenza di

valutazione negativa della performance 

individuale

solo in conseguenza di valutazione 

negativa della performance 

individuale

con delibera di consiglio 

comunale per modificazioni 

organizzative

con delibera di giunta comunale per 

modificazioni organizzative



41

Secondo l'art.56 del codice di procedura 

penale le funzioni di polizia giudiziaria sono 

svolte alla dipendenza e sotto la direzione 

dell'autorita' giudiziaria:

dai servizi di polizia giudiziaria previsti 

dalla legge

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti dallo statuto dell'ente

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti i regolamenti comunali

dai servizi di polizia giudiziaria 

previsti dalla Costituzione

42 Secondo l'art.55 del codice di procedura 

penale la polizia giudiziaria

Svolge ogni indagine e attivita'

disposta   o   delegata

dall'autorita' giudiziaria

Svolge ogni indagine e attivita'

conferita per conto 

dall'autorita' giudiziaria

Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   

sanzionata

Svolge ogni analisi, ricerca ed

indagine autorizzata 

43

Secondo l'art.57 del codice di procedura 

penale sono agenti di polizia giudiziaria:

i carabinieri, le guardie di finanza, gli 

agenti  di  custodia,

le  guardie  forestali  e,  nell'ambito  

territoriale  dell'ente  di appartenenza, 

le guardie delle province e dei comuni 

quando  sono  in servizio

i carabinieri, le guardie di finanza, gli 

agenti  di  custodia,

le  guardie  giurate  e,  nell'ambito  

territoriale  dell'ente  di appartenenza, 

le guardie delle province e dei comuni 

quando  sono  in servizio

i carabinieri, le guardie di 

finanza, gli agenti  di  custodia,

le  guardie  giurate  e,  

nell'ambito  territoriale  dell'ente  

di appartenenza, le guardie delle 

regioni quando  sono  in servizio

i carabinieri, le guardie di finanza, 

gli agenti  di  custodia, le  guardie 

private e,  nell'ambito  territoriale  

dell'ente  di appartenenza, le guardie 

delle province quando  sono  in 

servizio

44

Secondo l'art.58 del codice di procedura 

penale le attivita' di polizia giudiziaria per i 

giudici del  distretto

sono svolte:

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura

della Repubblica

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura della Corte 

dei Conti

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura della 

Corte d'appello

dalla sezione autonoma presente 

presso la corrispondente  procura 

della Corte di Cassazione

45 Secondo l'art.59 del codice di procedura 

penale l'ufficiale  preposto  ai  servizi  di  

polizia  giudiziaria  e'

responsabile:

verso  il  procuratore  della  Repubblica   

presso   il

tribunale  dove  ha  sede  il  servizio  

dell'attivita'  di   polizia

giudiziaria svolta da lui stesso e dal 

personale dipendente

verso  il  procuratore  della  

Repubblica   presso   il

tribunale  periferico dove  ha  sede  il  

servizio  dell'attivita'  di   polizia 

giudiziaria svolta per suo conto 

verso  il  magistrato ordinario   

presso   il

tribunale  dove  ha  sede  il  

servizio  dell'attivita'  di   polizia

giudiziaria svolta da lui stesso e 

dal personale dipendente

verso  l'ordine della magistratura 

presso   il

tribunale  centrale  ha  sede  il  

servizio  dell'attivita'  di   polizia

giudiziaria svolta per suo conto 

46 A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65 

(art.6) è compito delle Regioni provvedere a:

Disciplinare le caratteristiche dei mezzi 

e degli strumenti operativi in dotazione 

ai Corpi e ai Servizi 

di Polizia municipale.

Definire l’ordinamento e 

l’organizzazione del Corpo di Polizia 

Municipale.

Stabilire la tipologia e il numero 

delle armi in dotazione agli 

addetti del Servizio di Polizia 

municipale

Le Regioni non hanno competenze 

in materia di Poliza locale

47

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 7 

marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della 

polizia 

municipale, nell’esercizio delle funzioni di 

agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di 

agente di 

pubblica sicurezza, il personale in oggetto, 

messo a disposizione dal sindaco dipende 

operativamente:

Dalla competente autorità giudiziaria o 

di pubblica sicurezza nel rispetto di 

eventuali intese fra le 

dette autorita’ e il sindaco. Direttamente dal sindaco stesso.

 Dal prefetto. Dal questore

48

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 65/1986, il 

comandante del Corpo di polizia municipale è 

responsabile verso il Sindaco:

Dell’addestramento, della disciplina e 

dell’impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

Esclusivamente dell’impiego tecnico-

operativo degli appartenenti al Corpo.

Esclusivamente 

dell’addestramento degli 

appartenenti al Corpo.

Esclusivamente dell’addestramento 

dei dipendenti comunali

49

Ai sensi dell’art 6 comma 1 della legge 

quadro n. 65/1986 la  potesta'  delle  regioni  

in materia di polizia municipale,

e' svolta nel rispetto delle norme e

dei principi stabiliti dalla presente legge 

salve le competenze delle regioni a 

statuto speciale e delle province

autonome  di  Trento  e Bolzano

salve le competenze specifiche delle 

province

salve le competenze specifiche 

delle comuni

salve le competenze specifiche delle 

associazione dei comuni

50

Ai sensi dell’art 7 comma 1 della legge 

quadro n. 65/1986  i comuni  nei  quali  il  

servizio  di  polizia municipale sia

espletato  da  almeno 7  addetti  possono  

istituire il Corpo di

polizia  municipale:

disciplinando  lo stato giuridico del 

personale

con  apposito regolamento, in 

conformita' ai principi contenuti nella

legge 29 marzo 1983, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico del 

personale con  apposita ordinanza, in 

conformita' ai principi contenuti nella

legge 29 marzo 1993, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico 

del personale

con  apposito decreto, in 

conformita' ai principi contenuti 

nella

legge 29 marzo 2003, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico del 

personale con  apposita circolare, in 

conformita' ai principi contenuti 

nella

legge 29 marzo 2013, n. 93

51

Secondo l'art.161 del D.lgs 112/98 tutte le

funzioni ed i compiti di polizia

amministrativa  nelle  materie  ad  essi

rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le

riserve allo Stato

di cui all' articolo 160

Sono conferiti alle regioni e agli enti

locali

Sono conferiti alle regioni e alle

province sono conferiti alle province

Sono conferiti alle regioni e alle

associazioni

52
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per 

commercio al dettaglio si intende:

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le rivende, 

su aree private in sede fissa o mediante 

altre forme di distribuzione, 

direttamente al consumatore finale

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le rivende, 

esclusivamente su aree pubbliche in 

sede fissa o mediante altre forme di 

distribuzione, direttamente al 

consumatore finale

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente produce merci 

in nome e per conto proprio e le 

rivende ad altri commercianti, 

all'ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad 

altri utilizzatori in grande

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le 

rivende ad altri commercianti, 

soltanto al dettaglio, o ad utilizzatori 

professionali, o ad altri utilizzatori 

in grande

53
Ai sensi del D.P.R.380/2001 l'opera acquisita 

è demolita:

con ordinanza del dirigente o del 

responsabile del competente ufficio 

comunale a spese dei responsabili 

dell'abuso

con ordinanza del sindaco a spese dei 

responsabili dell'abuso

con delibera del consiglio 

comunale a spese dei responsabili 

dell'abuso

con ordinanza del dirigente o del 

responsabile del competente ufficio 

comunale a spese dell'ente

54

Ai sensi del D.P.R.380/2001 quando la 

demolizione non può avvenire senza 

pregiudizio della parte eseguita in conformità:

ll dirigente o il responsabile dell’ufficio 

applica una sanzione pari al doppio del 

costo di produzione

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio applica una sanzione pari 

al triplo del costo di produzione

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio non applica alcuna 

sanzione 

ll dirigente o il responsabile 

dell’ufficio applica una sanzione 

pari alla metà del costo di 

produzione

55 Phoebe has … her leg. broken broke breaken breaks

56 The past simple of the verb "to hurt" is: hurt heart hirt hurten

57
The past participle of the verb "to sing" is: sung sing sang song

58 Un file con estensione "EXE" è considerato : un file eseguibile un file contenente immagini un file contenente grafici

un file contenente eseguibile ma 

solo per le

immagini



59 Un file con estensione "PDF" è considerato : un file contenente documenti
un file contenente documenti ma non 

immagini

un file contenente 

esclusivamente file di

calcolo e documenti

un file di calcolo

60 A cosa serve il programma Microsoft Excel ?
A realizzare fogli elettronici per analisi 

di dati
A realizzare presentazioni A gestire spool di stampa

A realizzare fogli elettronici per 

analisi esclusivamente statistiche


