
Ai sensi dell'art.17 comma 1 della costituzione
i cittadini hanno diritto di riunirsi : pacificamente e senz'armi

pacificamente ma anche con le armi in 
determinati casi su autorizzazione del Prefetto su autorizzazione del Sindaco

Ai sensi dell'art.17 comma 2 della costituzione
per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico: non è richiesto preavviso è richiesto preavviso è richiesta l'autorizzazione è richiesta la certificazione

Ai sensi dell'art.22 della costituzione nessuno
può essere privato  per motivi politici:

della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome

della capacità giuridica e della
cittadinanza della capacità fisica e giuridica della capacità giuridica e del nome

Quali, tra le seguenti, non sono fonti del
diritto penale? delibere leggi ordinarie decreti legge nessuna opzione è valida

In cosa si traduce il principio della riserva di
codice nella materia penale?

nuove disposizioni che prevedono
reati possono essere introdotte
nell'ordinamento solo se modificano
il codice penale ovvero sono inserite
in leggi che disciplinano in modo
organico     la materia

nuove figure criminose possono
essere introdotte nell'ordinamento solo
se modificano     la Costituzione

nuove figure
criminose possono essere
introdotte nell'ordinamento solo
se inserite in leggi che
disciplinano in modo organico
la materia

nuove figure criminose
non posso essere introdotte
nell'ordinamento giuridico, se non
tramite legge costituzionale

Che cosa si intende per norme penali in
bianco?

norme di legge che stabiliscono
espressamente soltanto la sanzione,
mentre per l'esatta individuazione
del comportamento punito
fanno riferimento ad un atto
normativo     di grado inferiore

leggi emanate dal Parlamento,
in situazioni di emergenza sanitaria,
per attribuire al Governo poteri
coercitivi eccezionali

norme di legge che,
determinata la condotta
criminosa, attribuiscono al
Governo il potere di
individuare, tra un ventaglio
di sanzioni predeterminato
dal legislatore, quella
applicabile    nel    caso di specie

leggi emanate dal Governo, in
situazioni di pericolo pubblico,
per attribuire al Parlamento
poteri coercitivi eccezionali

Ai sensi del Codice di Procedura penale, il
perito nominato dal giudice ha l’obbligo di
prestare il suo ufficio?

Sì, salvo che ricorra uno dei motivi di
astensione previsti No, mai Sì

No, salvo che il PM non stabilisca
diversamente

Ai sensi del Codice di Procedura penale, un
minorenne può prestare ufficio di perito? No, mai

Sì, con provvedimento motivato dal
giudice tutelare No, salvo che sia emancipato Sì

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992,
per livelletta si intende:

tratto di strada a pendenza longitudinale
costante

tratto di strada a pendenza orizzontale
costante

tratto di strada a pendenza
laterale costante

tratto di strada a pendenza obliqua
costante

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs. 285/1992,
il prefetto stabilisce le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi: anno per anno solo su richiesta solo in determinati casi ogni cinque anni

Ai sensi dell'art. 36 co. 1 del D.Lgs.
285/1992, hanno obbligo di adozione del
piano urbano del traffico i comuni con
popolazione superiore a: trentamila abitanti ventimila abitanti diecimila abitanti cinquemila abitanti

Ai sensi dell'art. 36 co. 5 del D.Lgs.
285/1992, il Piano urbano del traffico viene
aggiornato ogni: due anni un anno cinque anni dieci anni

Secondo il codice della strada è vietato
guidare dopo aver assunto bevande alcoliche
e  sotto l'influenza di queste per: 

i conducenti di eta' inferiore a ventuno
anni e  i  conducenti
nei primi tre anni dal conseguimento
della  patente  di  guida  di categoria B

i conducenti di eta' inferiore a diciotto
anni e i conducenti nei primi due anni
dal conseguimento della patente di
guida  di categoria B

i conducenti di eta' inferiore a
ventitre anni e  i  conducenti
nei primi due anni dal
conseguimento della patente di
guida  di categoria B

i conducenti di eta' inferiore a sedici
anni e i conducenti nei primi due
anni dal conseguimento della
patente  di  guida  di categoria B

Secondo il codice della strada I veicoli al
servizio di persone invalide  autorizzate :

non sono tenuti all'obbligo del rispetto
dei limiti di tempo se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo
determinato

sono tenuti all'obbligo del rispetto dei
limiti  di
tempo se lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo
determinato

non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo
anche se lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo
indeterminato

sono tenuti all'obbligo del rispetto
dei limiti di tempo se lasciati in
sosta nelle aree di parcheggio a
tempo provvisorio

Secondo il codice della strada la carta di
circolazione dei veicoli soggetti alla
disciplina del trasporto di cose in conto
proprio e' rilasciata:

sulla base della licenza per l'esercizio del
trasporto di cose in  conto  proprio

sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in  conto  terzi

sulla base della concessione per
l'esercizio del trasporto di persone
in  conto  proprio

sulla base della concessione per
l'esercizio del trasporto di persone in
conto  terzi

Secondo il codice della strada l'utente della
strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile al suo comportamento:

ha l'obbligo di fermarsi e di prestare
l'assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno
alla persona

ha la facoltà di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona

è libero di fermarsi e di prestare
l'assistenza solo se necessaria a
coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona

ha l'obbligo di fermarsi ma non di
prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona

Secondo il codice della strada le persone
coinvolte in un incidente devono porre in atto
ogni misura idonea a salvaguardare la
sicurezza  della  circolazione  e:

compatibilmente con tale esigenza,
adoperarsi  affinche'  non  venga
modificato lo stato dei luoghi e
disperse  le  tracce  utili  per
l'accertamento delle responsabilita

limitarsi a seguire le indicazioni degli
organismi preposti

attendere l'arrivo dei mezzi di
soccorso collaborare con gli organi di polizia

Secondo il codice della strada sulle strade
sprovviste di attraversamenti pedonali i
conducenti devono   consentire   al   pedone

che abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere  il  lato
opposto in condizioni di sicurezza

anche se non abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza

che abbia gia' iniziato
l'attraversamento non impegnando
la carreggiata, così da
raggiungere  il  lato
opposto in condizioni di sicurezza

che abbia gia' iniziato
l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di tranquillità

Secondo il codice della strada i funzionari,
ufficiali ed agenti, possono ordinare di non
proseguire  la  marcia  al  conducente  di  un
veicolo,  qualora

i dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione o i pneumatici
presentino difetti o irregolarita' tali da
determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, tenuto anche
conto delle condizioni atmosferiche o
della strada

i dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione o i pneumatici
presentino difetti o irregolarita' tali da
determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza, a
prescindere delle condizioni
atmosferiche o della strada

i pneumatici presentino danni o
irregolarita' tali da determinare
grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza, tenuto anche
conto delle condizioni
atmosferiche o della strada

i pneumatici presentino danni o
irregolarita' tali da determinare
grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza, a prescindere delle
condizioni atmosferiche o della
strada



Secondo il codice della strada gli organi di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini
dell'espletamento  del  loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso,

usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti,
il graduale arresto dei veicoli che non
si fermino nonostante l'ordine intimato
con  idonei segnali

usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti,
l'immediato arresto dei veicoli che
non si fermino nonostante l'ordine
intimato senza necessità di particolari
segnali

usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di
incidenti, il graduale arresto dei
veicoli che non si fermino e
l'arresto degli occupanti

usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di
incidenti, l'immediato arresto dei
veicoli che non si fermino all'ALT

Secondo il codice della strada i conducenti
devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare:

anche non coadiuvato dal personale di
polizia stradale , impartisce per
consentire la progressione del convoglio
militare

solo se coadiuvato dal personale di
polizia stradale , impartisce per
consentire  la
progressione del convoglio militare

anche non coadiuvato dal
personale  di  polizia
stradale , impartisce per
consentire l'arresto del convoglio
militare

solo se coadiuvato dal personale di
polizia stradale , impartisce per
consentire  l'arresto ovvero la
progressione del convoglio militare

Secondo il codice della strada i veicoli a
motore senza guida di rotaie, compreso i
filoveicoli
e i rimorchi

non possono essere posti in circolazione
sulla strada senza la copertura
assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso
terzi

possono essere posti in circolazione
sulla strada anche senza la dovuta
copertura assicurativa nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi

non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa ad
eccezione di casi previsti dalla
legge

possono essere posti in circolazione
sulla strada anche senza la dovuta
copertura assicurativa per ragioni di
ordine militare

Secondo il codice della strada salvo che
debba  essere  disposta   confisca   ai   sensi
dell'articolo 240 del codice penale

e' sempre disposta  la  confisca
amministrativa del veicolo intestato al
conducente  sprovvisto  di
copertura assicurativa quando sia fatto
circolare  con  documenti
assicurativi falsi o contraffatti

e' sempre disposta  la  confisca
amministrativa del veicolo intestato
al  conducente anche se  provvisto  di
copertura assicurativa

e' sempre disposto il fermo del
veicolo intestato al conducente
sprovvisto di copertura
assicurativa quando sia fatto
circolare con documenti
assicurativi falsi o contraffatti

e' sempre disposto il fermo del
veicolo intestato al conducente
anche se provvisto di copertura
assicurativa

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del
CDS, si definisce insegna di esercizio:

la  scritta  in  caratteri
alfanumerici,  completata  eventualmente  
da simboli e da marchi, realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell'attivita'
a cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa

la scritta in caratteri numerici,
completata eventualmente da
simboli e da marchi, realizzata e
supportata con materiali specifici,
installata nella sede dell'attivita' a cui
si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa

la  scritta  in  caratteri
alfanumerici, completata
eventualmente da testi e
argomenti, realizzata e supportata
con materiali ignifugi, installata
nella sede dell'attivita' a cui si
riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa

la scritta in caratteri numerici,
completata eventualmente da
simboli e da testi, realizzata e
supportata con materiali naturali,
installata nella sede dell'attivita' a
cui si riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del
CDS, l'insegna di esercizio:

Puo' essere luminosa sia per luce propria
che per luce indiretta Puo' essere luminosa per luce propria

Puo' essere luminosa per luce
indiretta

Puo' essere luminosa per luce
laterale

Ai sensi dell'art.78 del reg.attuazione del
CDS fatte salve le eccezioni espressamente
previste nei segnali di indicazione devono
essere  impiegati:

il verde per le autostrade o per avviare
ad esse

il bianco per le autostrade o per
avviare ad esse

il giallo per le autostrade o per
avviare ad esse

il rosso per le autostrade o per
avviare ad esse

In base all'art. 14 della l. 689/81 l’omessa
notificazione degli estremi della violazione nel
termine prescritto comporta:

L’estinzione dell’obbligazione di pagare
la somma dovuta per la violazione
amministrativa

L’estinzione dell’obbligazione di
pagare la somma dovuta per la
violazione penale

L’estinzione dell’obbligazione di
pagare la somma dovuta per la
violazione civile Nessuna risposta è corretta

In base all'art. 14 della l. 689/81 la violazione
amministrativa, quando è possibile, deve
essere immediatamente contestata:

Al trasgressore e al responsabile in
solido Al solo trasgressore Al solo responsabile in solido

la norma indicata non contiene
questa previsione

In base all'art. 14 della l. 689/81 qualora non
si sia proceduto alla contestazione immediata
della violazione, gli estremi della stessa
devono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro: 90 giorni 20 giorni 60 giorni 25 giorni

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs 267/2000 gli
enti locali disciplinano, con propri
regolamenti, in conformità allo statuto,
l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, in base:

a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e
responsabilità.

a criteri di autonomia, efficacia,
efficienza ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e
responsabilità.

a criteri di imparzialità e
trasparenza e secondo principi di
professionalità e responsabilità.

a criteri di imperatività ed
economicità di gestione e secondo
principi di professionalità e
responsabilità.

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs 267/2000 in
mancanza di disciplina regolamentare
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per
la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica:

la procedura di reclutamento prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica
n.487 del 1994

la procedura di reclutamento prevista
dal decreto legislativo n.150 del 2009

la procedura di reclutamento
prevista dal decreto legislativo
n.165 del 2001

la procedura di reclutamento prevista 
dalla legge 241/1990

Ai sensi dell'art.265 del TUEL (d.lgs
267/2000) l'organo di revisione:

riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di
controllo

riferisce mensilmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di
controllo

riferisce semestralmente al
consiglio dell'ente ed all'organo
regionale di controllo

riferisce solo in caso di necessità al
consiglio dell'ente ed all'organo
regionale di controllo

Con riferimento alla struttura del
provvedimento amministrativo, quale tra i
seguenti è l'elemento che contiene la parte
precettiva nella quale è espressa la volontà
dell'amministrazione e sono indicati gli effetti
dell'atto? Il dispositivo. L'intestazione. Il preambolo. La firma.

Ai sensi dell'art. 22 co. 1 lettera a) della legge
241 del 1990 il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi e' definito: diritto di accesso diritto di accesso qualificato diritto diffuso diritto di silenzio diniego

Per accountability (art. 5 Regolamento UE n.
2016/679) si intende : 

il dovere di adottare un comportamento
responsabile, conforme alla disciplina
del Regolamento, e di essere in grado di
comprovarlo  la responsabilizzazione la rendicontazione 

il dovere di adottare un
comportamento responsabile

Ai sensi dell'art. 35 c. 2 del D.Lgs 33/2013, la
Pubblica Amministrazione può
respingere l'istanza adducendo il mancato
utilizzo dei moduli o formulari o la mancata
produzione di tali atti o documenti?

No, deve invitare l'istante a integrare la
documentazione in un termine congruo. si sempre si in alcuni casi nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi dell'art. 1 co. 2bis della L. 190/12 ,
qual è la durata del Piano nazionale
anticorruzione?: Tre anni ed è aggiornato annualmente due anni ed è aggiornato annualmente

quattro anni ed è aggiornato
annualmente

cinque anni ed è aggiornato
annualmente

Ai sensi del CCNL funzioni locali in caso di
distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
su cinque giorni:

la durata delle ferie è di 28 giorni
lavorativi

la durata delle ferie è di 29 giorni
lavorativi

la durata delle ferie è di 30 giorni
lavorativi

la durata delle ferie è di 31 giorni
lavorativi

Ai sensi del CCNL funzioni locali il
dipendente rientrato in servizio:

non può usufruire continuativamente di
due periodi di aspettativa, anche richiesti
per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno quattro mesi di
servizio attivo

non può usufruire continuativamente
di quattro periodi di aspettativa, anche
richiesti per motivi diversi, se tra essi
non intercorrano almeno quattro mesi
di servizio attivo

non può usufruire
continuativamente di sei periodi di
aspettativa, anche richiesti per
motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo

non può usufruire continuativamente
di dodici periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se
tra essi non intercorrano almeno
dodici mesi di servizio attivo



Ai sensi del CCNL funzioni locali l'assenza
per malattia, salvo comprovato impedimento,
deve essere comunicata :

all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio
dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel
caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza

all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque alla fine
dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche nel
caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza

all'asl di appartenenza
tempestivamente e comunque
all'inizio dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza

all'asl di appartenenza
tempestivamente e comunque alla
fine dell'orario di lavoro
del giorno in cui si verifica, anche
nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza

Sono ufficiali di polizia giudiziaria:

il sindaco dei comuni ove non abbia
sede  un  ufficio  della
polizia di Stato ovvero un comando
dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza. 

il sindaco dei comuni sotto i mille
abitanti ove non abbia sede un
ufficio  della
polizia di Stato ovvero un comando
dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza. il sindaco 

il sindaco dei comuni sotto i 5.000
abitanti, ove non abbia sede un
ufficio  della
polizia di Stato ovvero un comando
dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza. 

Ai fini dell'identificazione dell'indagato e di
altre persone la P.G.:  

la P.G. può procedere a rilievi e/o
accertamenti, incluso il prelievo coattivo
di campioni biologici se autorizzata per
iscritto o oralmente dal P.M.

la P.G. può procedere a rilievi e/o
accertamenti, incluso il prelievo
coattivo di campioni biometrici anche
se non autorizzata per iscritto o
oralmente dal P.M.

la P.G. può procedere a rilievi
e/o accertamenti, incluso il
prelievo coattivo di campioni
ortottici anche se non autorizzata
per iscritto o oralmente dal P.M.

la P.G. può procedere a rilievi e/o
accertamenti, incluso il prelievo
coattivo di campioni ortottici anche
se autorizzata per iscritto o
oralmente dal Prefetto

Chi può eseguire la perquisizione locale
prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S.?   sia gli ufficiali che gli agenti di P.G. solo gli ufficiali di P.G. solo gli agenti di P.G. nessuna delle risposte è esatta

Definizione di attività di polizia giudiziaria:   

attività diretta a reprimere le violazioni
delle norme penali già commesse e la
prevenzione di ulteriori

attività diretta a contrastare le
violazioni delle norme di diritto civile
già commesse e la prevenzione di
ulteriori

attività diretta a diffondere la
percezione delle violazioni delle
norme in generale già commesse e
la prevenzione di ulteriori

attività diretta a diffondere la
percezione delle violazioni delle
norme in generale già commesse e la
repressione di ulteriori

Gli agenti di P.G. possono redigere
l'annotazione?   si, sempre No si in alcuni casi

No, salvo che il PM non stabilisca
diversamente

Ai sensi della Legge 65/1986, le missioni
esterne per soccorso in caso di calamità e
disastri possono essere assolte per rinforzare
altri Corpi in occasione di eventi eccezionali.
Che requisiti sono richiesti?   

L'esistenza di piani o di accordi tra le
Amministrazioni interessate, previa
comunicazione al Prefetto.

L'esistenza di piani o di accordi tra le
Amministrazioni interessate, previa
comunicazione al Presidente della
Provincia

L'esistenza di piani o di accordi
tra le Amministrazioni interessate,
previa comunicazione al Sindaco

L'esistenza di piani o di accordi tra
le Amministrazioni interessate,
previa comunicazione al Questore

Ai sensi della legge 65/1986, quanti addetti
sono necessari affinché un Comune possa
istituire il Corpo di Polizia Municipale?   Sette Otto Dieci Quindici

Ai sensi della legge 65/1986, verso chi è
responsabile il comandante del corpo di
Polizia Municipale dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo?   Verso il Sindaco Verso il Ministro dell'Interno Verso il Prefetto Verso il questore

Ai sensi della Legge 689/1981, qualora non
sia stato possibile contestare la sanzione
immediatamente al trasgressore, entro quanti
giorni, di norma, deve essere contestata al
residente all'interno del territorio italiano?  

 Entro 90 giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento

 Entro 60 giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni
dall'accertamento

 Entro 30 giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine
di trecentosessanta giorni
dall'accertamento

 Entro 45 giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni
dall'accertamento

Ai sensi della legge quadro n.65/1986, il
personale che svolge servizio di polizia
municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di
appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche:   

Funzioni di polizia stradale, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni
di polizia giudiziaria

Funzioni di polizia stradale, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza,
funzioni di polizia amministrativa

Funzioni di polizia ambientale,
funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza, funzioni di polizia
penitenziaria Nessuna risposta è corretta

Ai sensi dell'art.158 del D.LGS 112/98 sono
titolari delle funzioni e dei
compiti di polizia amministrativa nelle
materie   ad   essi
rispettivamente  trasferite  o  attribuite: le regioni e gli enti locali le province le regioni esclusivamente le città metropolitane
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i.le vendite
promozionali sono effettuate dall'esercente
dettagliante:

per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo
limitato

per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo
illimitato

esclusivamente per tutti i prodotti
merceologici e per periodi di
tempo limitato

esclusivamente per tutti i prodotti
merceologici e per periodi di tempo
illimitato

Ai sensi dell'art.27 comma 1 del
D.P.R.380/2001 il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per:

assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi

assicurarne la rispondenza alle norme
di legge e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici 

assicurarne la rispondenza allo
statuto, ai regolamenti, alle leggi e
in generale alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici 

assicurarne la rispondenza allo
statuto, ai regolamenti, alle leggi e in
generale alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi

Ai sensi dell'art.27 comma 4 del 
D.P.R.380/2001 gli ufficiali ed agenti di 
polizia giudiziaria, danno immediata 
comunicazione fra gli altri al dirigente del 
competente ufficio comunale:

ove nei luoghi in cui vengono realizzate 
le opere non sia esibito il permesso di 
costruire, ovvero non sia apposto il 
prescritto cartello

ove nei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere sia esibito il 
permesso di costruire, oppure sia 
apposto il prescritto cartello

ove nei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere senza le 
verifiche del caso

ove nei luoghi in cui vengono 
realizzate le opere senza gli 
opportuni accorgimenti

I’ll be ______ home on Monday back from to hard

George came disguised as Pierrot; his costume
was ______ at the party one of the best one of the better the better avent
______ the weather like today? What’s How's It is She is

La fase di manutenzione del software
comprende

tutte le attività di modifica del software
successive al suo rilascio presso il
cliente o la sua immissione sul mercato

tutte le attività di modifica del
software prima del suo rilascio

tutte le attività di modifica del
software prima e dopo il suo
rilascio

tutte le attività di modifica del
software dopo il suo rilascio

In Windows, dove può essere creata una
nuova cartella? In qualsiasi posizione del disco

Soltanto all'interno di Risorse del
computer Soltanto sul desktop in posizione default

Possono esistere in Internet due indirizzi di
posta elettronica identici? No, in nessun caso

Sì, purché abbiano una password
differente

Sì, purché sia differente il nome
del proprietario Si sempre


