
Ai sensi dell'art.29 comma 1 della
costituzione la Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come :

società naturale fondata sul 
matrimonio

società naturale fondata sulla 
convivenza

società naturale fondata sul 
diritto dei figli

società naturale fondata sulle 
coppie di fatto

Ai sensi dell'art.32 comma 1 della
costituzione la Repubblica tutela la salute
come:

fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività

naturale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività

naturale diritto dell'individuo e 
interesse della comunità

naturale diritto dell'individuo e 
interesse della popolazione

Ai sensi dell'art.32 comma 2 della
costituzione nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario: se non per disposizione di legge se non per ragioni di necessità se non per ragioni di urgenza se non per ragioni di umanità

Quali  sono  i  requisiti  ai  quali  l'art.52  c.p.  
subordina  l'efficacia  scriminante della 
legittima difesa?

aggressione ingiusta e reazione 
legittima

esistenza   di   un   legittimo 
impedimento

necessità                    di 
respingere   un  danno grave alla 
persona

necessità                     di respingere   
un  medio danno grave alla persona 
o al suo patrimonio

E'   punibile   chi   lede   il   diritto   alla   
integrità   personale   col   consenso 
dell'interessato?

solo nel caso in cui ciò cagioni                     
una 
diminuzione permanente         della 
stessa  o  sia  contrario alla   legge,   
all'ordine pubblico   o   al   buon 
costume

no si
solo    in    alcuni    casi definiti dalla 
legge

Quando un delitto può definirsi doloso?

quando                l'evento dannoso  o  
pericoloso  è dall'agente  preveduto  e 
voluto    come conseguenza            della 
propria        azione        o omissione

quando            l'evento dannoso  o  
pericoloso non          è          voluto 
dall'agente        e        si verifica                     
per 
negligenza, imprudenza                o 
imperizia

quando  dall'azione  od 
omissione   deriva   un evento     
dannoso     o pericoloso più grave 
di quello                  previsto e 
voluto dall'agente

quando            l'evento  non          è          
voluto dall'agente

Ai sensi dell'art. 171 del codice di procedura 
penale, la notificazione è nulla tra l'altro:

se vi è incertezza assoluta sull'autorità 
o sulla parte privata richiedente ovvero 

sul destinatario

se vi è incertezza relativa sull'autorità 
o sulla parte privata richiedente 

ovvero sul destinatario

se vi è incertezza assoluta 
sull'autorità o sulla parte privata 

richiedente, ma non sul 
destinatario

nessuna delle risposte è corretta

In base al codice di procedura penale:
La nullità di un atto rende invalidi gli 

atti consecutivi che dipendono da 
quello dichiarato nullo.

La nullità di un atto rende invalidi gli 
atti precedenti che dipendono da 

quello dichiarato nullo.

La nullità di un atto rende 
inefficaci gli atti consecutivi che 
dipendono da quello dichiarato 

nullo.

La nullità di un atto rende 
inesistenti gli atti consecutivi che 
dipendono da quello dichiarato 

nullo.

Secondo il codice della strada sui veicoli a 
trazione animale il trasporto  di  cose:

non  puo' superare la massa 
complessiva a pieno carico indicata 
nella targa

puo' superare la massa complessiva a 
pieno carico indicata nella targa

non  puo' superare la massa 
complessiva a pieno carico 
indicata nella carta di 
circolazione

puo' superare la massa complessiva 
a pieno carico indicata nella carta di 
circolazione

Secondo il codice della strada iveicoli a 
motore ed i rimorchi

non possono superare  la  massa 
complessiva indicata sulla carta di 
circolazione

possono superare  la  massa 
complessiva indicata sulla carta di 
circolazione

non possono superare  la  massa 
complessiva indicata nella targa

possono superare  la  massa 
complessiva indicata nella targa

Secondo il codice della strada le merci 
pericolose, il cui trasporto internazionale  su  

strada
e' ammesso dagli accordi internazionali

possono  essere  trasportate su  strada,  
all'interno  dello  Stato,  alle   
medesime   condizioni stabilite per i 
predetti trasporti internazionali

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  alle 
condizioni stabilite dallo Stato stesso

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  
alle   medesime   condizioni 
stabilite per i predetti trasporti 
nazionali

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  ai 
regolamenti stabiliti dalle Regioni 
interessate dal trasporto

Secondo il codice della strada per le  merci  
che presentino pericolo di esplosione e per i  

gas  tossici
resta  salvo l'obbligo per gli interessati 
di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle 
vigenti disposizioni

resta  salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle licenze e 
dei permessi di trasporto anche se 
non previsti

resta  la facoltà degli interessati 
di munirsi delle licenze e dei 
permessi di trasporto richieste 
dalle Regioni in cui il trasporto 
viene effettuato

resta  salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle licenze e 
dei permessi degli stati di origine

Secondo il codice della strada sono esenti dal 
casco:

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli a tre o a 
quattro ruote dotati di carrozzeria 
chiusa

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli a tre  ruote 
dotati di carrozzeria semichiusa

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli a tre  
ruote 

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli  a quattro 
ruote dotati di carrozzeria 
semichiusa

Secondo il codice della strada sono esenti dal 
casco:

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli a due  o  a  
tre  ruote  dotati  di
cellula di sicurezza a prova di crash

i conducenti e  i passeggeri di 
ciclomotori e motoveicoli a due  o  a  
tre  ruote  dotati  di cellula di 
sicurezza a prova di brush

esclusivamente i conducenti e  i 
passeggeri di ciclomotori e 
motoveicoli a due  ruote  dotati  
di cellula di sicurezza a prova di 
crash

esclusivamente i conducenti e  i 
passeggeri di ciclomotori e 
motoveicoli a tre  ruote  dotati  di 
cellula di sicurezza a prova di brush

Secondo il codice della strada la sentenza o  
il decreto definitivi di condanna sono 

annotati:
a cura della  prefettura
sulla patente del trasgressore

a cura della  prefettura sulla carta di 
circolazione del trasgressore

a cura della questura sulla 
patente del trasgressore

a cura della questura sulla carta di 
circolazione del trasgressore

Secondo il codice della strada quando da una 
violazione derivi  un reato contro la persona:

l'agente od  organo  accertatore  deve  
dare
notizia al pubblico ministero

l'agente od  organo  accertatore  
deve  dare
notizia al comandante della polizia 
locale

l'agente od  organo  accertatore  
deve  dare notizia alla locale 
stazione dei carabinieri

l'agente od  organo  accertatore  
deve  dare notziai al trasgressore

Qualora da una violazione delle norme del  
codice della strada derivino danni alle 

persone, il giudice applica con  la  sentenza  
di

condanna :

le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste,  nonche'  le sanzioni 
amministrative accessorie della 
sospensione o  della  revoca della 
patente

le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste,  nonche'  le sanzioni 
amministrative accessorie del ritiro 
della patente

le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste,  nonche'  le 
sanzioni penali derivanti dalla 
sospensione della patente

le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste,  nonche'  le 
sanzioni penali del ritiro della 
patente

Secondo il codice della strada quando  dal  
fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa:

la sospensione della patente e' da 
quindici giorni a  tre  mesi

la sospensione della patente e' da 
trenta giorni a  tre  mesi

la sospensione della patente e' 
da venti giorni a  sei mesi

la sospensione della patente e' da 
trenta giorni a  sei mesi

Secondo il codice della strada quando dal 
fatto derivi una lesione personale colposa 

grave o gravissima:
la sospensione della patente e' fino a 
due anni

la sospensione della patente e' fino a 
due anni e tre mesi

la sospensione della patente e' 
fino a due anni e sei mesi

la sospensione della patente e' fino 
a tre anni 

Secondo il codice della strada gli autoveicoli, 
motoveicoli e  rimorchi  immatricolati  in  
uno Stato estero,  quando  circolano  in  

Italia:

devono  essere  muniti
posteriormente della sigla distintiva 
dello Stato di origine

possono  essere  muniti
posteriormente della sigla distintiva 
dello Stato di origine

devono  essere  muniti
anteriormente della sigla 
distintiva dello Stato di origine 

possono  essere  muniti
anteriormente della sigla distintiva 
dello Stato di origine

Secondo il codice della strada le patenti di 
guida rilasciate dagli  Stati  membri  

dell'Unione europea  e  dello  Spazio  
economico  europeo:

sono equiparate  alle corrispondenti 
patenti di guida  italiane

sono equiparate  alle corrispondenti 
patenti di guida  italiane, previa 
autorizzazione

devono essere vidimate 
dall'autorità consolare per essere 
equiparate  alle corrispondenti 
patenti di guida  italiane

devono essere equiparate  alle 
corrispondenti patenti di guida  
italiane, solo se hanno un 
particolare bollino



I veicoli sprovvisti di  motore:
devono  essere tenuti il piu' vicino 
possibile al margine destro della 
carreggiata non possono circolare

devono  avere particolari 
accorgimenti per circolare

non sono contemplati dal codice 
della strada

Secondo il codice della strada quando una 
strada è divisa in tre carreggiate separate:

si deve percorrere quella di destra o 
quella  centrale,  salvo diversa 
segnalazione

si piò percorrere indistintamente 
ogni corsia

si deve percorrere quella  
centrale,  salvo diversa 
segnalazione

si deve percorrere quella  di destra,  
salvo diversa segnalazione

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, lo striscione:

Puo' essere luminoso  per  luce  
indiretta

Puo' essere luminoso per luce propria
non puo' essere luminosa per 
luce indiretta

Puo' essere luminosa per luce 
laterale

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce cartello:

un manufatto  bidimensionale  
supportato
da una idonea struttura di sostegno, 
con una sola o entrambe le facce
finalizzate   alla   diffusione   di    
messaggi    pubblicitari    o
propagandistici sia  direttamente,  sia  
tramite  sovrapposizione  di
altri elementi, quali manifesti, adesivi, 
ecc

un manufatto  tridimensionale  
supportato
da una idonea struttura di sostegno, 
con una sola o entrambe le facce
finalizzate   alla   diffusione   di    
messaggi    pubblicitari    o
propagandistici sia  direttamente,  sia  
tramite  sovrapposizione  di
altri elementi, quali manifesti, 
adesivi, ecc

un manufatto  bidimensionale  
supportato
da una idonea struttura di 
sostegno, con una sola faccia
finalizzate   alla   diffusione   di    
messaggi    pubblicitari    o
propagandistici sia  
direttamente,  sia  tramite  
sovrapposizione  di
altri elementi, quali manifesti, 
adesivi, ecc

un manufatto  tridimensionale  
supportato
da una idonea struttura di sostegno, 
con una sola faccia
finalizzate   alla   diffusione   di    
messaggi    pubblicitari    o
propagandistici sia  direttamente,  
sia  tramite  sovrapposizione  di
altri elementi, quali manifesti, 
adesivi, ecc

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, il cartello:

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

puo' essere luminoso per  luce 
propria

puo' essere luminoso per  luce 
indiretta

Puo' essere luminoso per luce 
trasversale

In base all'art. 18 della l. 689/81 il 
pagamento della somma dovuta per la 
violazione determinata con ordinanza-
ingiunzione emessa dall’autorità competente 
deve essere effettuato dall’interessato 
residente in italia entro:

30 giorni dalla notificazione 
dell’ordinanza-ingiunzione

100 giorni dalla notificazione 
dell’ordinanza-ingiunzione

60 giorni dalla notificazione 
dell’ordinanza-ingiunzione

90 giorni dalla notificazione 
dell’ordinanza-ingiunzione

In base all'art. 20, c. 3, della l. 689/81 
l’autorità amministrativa (con l’ordinanza-
ingiunzione) o il giudice penale (con la 
sentenza di condanna nel caso previsto 
dall’art. 24 della l. 689/81) possono disporre 
la confisca:

Delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere la violazione 
ovvero che ne costituiscono il prodotto, 
sempre che appartengano ad una delle 
persone cui è ingiunto il pagamento

Delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere la violazione 
ovvero che ne costituiscono il 
prodotto, anche se non 
appartengano ad una delle persone 
cui è ingiunto il pagamento

Delle cose che servirono o furono 
il frutto della violazione ovvero 
che ne costituiscono il prodotto, 
semprechè appartengano ad una 
delle persone cui è ingiunto il 
pagamento

Delle cose che servirono o furono 
destinate a commettere la 
violazione ovvero che ne 
costituiscono il prodotto, 
semprechè appartengano ad una 
delle persone cui è destinato il 
pagamento

In base all'art. 24, c.1, l.689/81, quando 
l’esistenza di un reato dipende dall' 
accertamento di una violazione 
amministrativa, è previsto che:

Il giudice penale competente a 
conoscere del reato è pure competente 
a decidere sulla violazione 
amministrativa, qualora per questa non 
sia stato effettuato il pagamento in 
misura ridotta.

Il giudice penale competente a 
conoscere del reato non è pure 
competente a decidere sulla 
violazione amministrativa

Il giudice penale competente a 
conoscere della violazione del 
reato è pure competente a 
decidere sulla violazione civile, 
qualora per questa non sia stato 
effettuato il pagamento in 
misura ridotta.

Il giudice civile competente a 
conoscere del reato è pure 
competente a decidere sulla 
violazione civile, qualora per questa 
non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta.

Il testo unico per gli enti locali stabilisce:
Che ciascun elettore possa far valere in 
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano 

al comune e alla provincia.

Che ciascun cittadino possa far valere 
in giudizio le azioni e i ricorsi che 

spettano al comune e alla provincia.

Che ciascun residente possa far 
valere in giudizio le azioni e i 

ricorsi che spettano al comune e 
alla provincia.

Che ciascuna persona, sia 
maggiorenne che minorenne, possa 

far valere in giudizio le azioni e i 
ricorsi che spettano al comune e 

alla provincia.

Poiché riservati, il Sindaco può vietare 
l'esibizione di atti dichiarandone la non 

diffondibilità?

Si, ma temporaneamente e 
motivandola con la tutela della 

riservatezza che potrebbe essere 
pregiudicata con la loro diffusione.

Si, sempre. No, mai. Si, sempre e senza vincoli di tempo.

Entro quando l’ente approva il bilancio 
consolidato?

Entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre. Entro il 31 dicembre. Entro il 30 aprile.

Quali sono i momenti essenziali della fase 
istruttoria del procedimento?

Il contraddittorio, la raccolta delle 
prove, la conclusione dell'istruzione.

Solo il contraddittorio e la 
conclusione dell'istruzione.

Solo il contraddittorio e la 
raccolta delle prove.

Solo la raccolta delle prove.

Ai sensi dell'art. 22 co. 4 della legge 241 del 
1990 non sono accessibili le informazioni in 
possesso di una pubblica amministrazione 
che:

non abbiano forma di documento 
amministrativo

non abbiano ricevuto il nulla osta del 
Segretario

non abbiano formato elettronico
non siano trascritte in carta 
intestata dell'Ente

Il Titolare del trattamento è:  

la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che determina le finalità 
e le modalità del trattamento dei 
dati 

il Legale Rappresentante pro 
tempore 

la persona fisica o giuridica 
che tratta i dati senza 
ricevere istruzioni da altri   

la persona fisica o giuridica che 
tratta i dati 

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, le 
Pubbliche Amministrazioni pubblicano:

gli atti di governo del  territorio,  quali,  
tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  
coordinamento,   piani   paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  di  
attuazione,  nonche'  le  loro
varianti

gli atti di governo,  quali,  tra  gli  altri, 
piani  ambientali,  piani  di  
coordinamento,   piani   paesistici, 
strumenti urbanistici, generali,  
nonche'  le  loro varianti

gli atti di governo del  territorio,  
quali,  tra  gli  altri, piani  
ambientali,  piani  di  
regionalizzazione,   piani   
paesistici,
strumenti urbanistici, generali e  
di  attuazione,  nonche'  le  loro
varianti

gli atti di pianficazione del  
territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani 
volumetrici,    piani   paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e  di  
attuazione,  nonche'  le  loro
varianti o modifiche

Ai sensi dell'art. 1 co. 5 della L. 190/12 , il 
piano di prevenzione della corruzione 
definito dalle pubbliche amministrazioni 
centrali, viene trasmesso a chi?:

al Dipartimento della funzione pubblica
al Dipartimento del ministero del 
welfare

alla Prefettura agli organi di polizia

Ai sensi del CCNL funzioni locali qualora il 
dipendente debba allontanarsi, durante le 
fasce di reperibilità,
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche:

è tenuto a darne preventiva 
comunicazione all'ente

non è tenuto a darne preventiva 
comunicazione all'ente

è libero di dare preventiva 
comunicazione all'ente

non è tenuto ad alcuna 
comunicazione

Ai sensi del CCNL funzioni locali ai dipendenti 
sono concessi in aggiunta alle attività 
formative programmate
dall’amministrazione :

permessi retribuiti, nella misura 
massima individuale di 150
ore per ciascun anno solare

permessi non retribuiti, nella misura 
massima individuale di 150
ore per ciascun anno solare

permessi retribuiti, nella misura 
massima individuale di 400 ore 
per ciascun anno solare

permessi non retribuiti, nella 
misura massima individuale di 400 
ore per ciascun anno solare

Ai sensi del CCNL funzioni locali i congedi per 
la formazione dei dipendenti disciplinati 
dall’art. 5 della legge n.53/2000:

sono concessi salvo comprovate 
esigenze di servizio

sono vietati salvo comprovate 
esigenze di servizio

sono vietati se non per ragioni di 
urgenza

sono sempre vietati

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Municipale 
sono:   

solo ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria a competenza limitata e 
agenti di pubblica sicurezza in casi 

particolari

solo ufficiali e agenti di polizia 
militare a competenza limitata e 

agenti di pubblica sicurezza in casi 
particolari

solo ufficiali e agenti di polizia 
penitenziaria a competenza 
limitata e agenti di pubblica 
sicurezza in casi particolari Tutte le risposte sono corrette

La P.G. può essere delegata dal P.M. a 
eseguire un interrogatorio di persona 

detenuta per altra causa?   sempre con delega scritta mai anche con delega orale Solo nei casi previsti

 L'ispezione personale è delegabile alla P.G.?   no, mai Sì No, salvo i casi previsti Solo nei casi previsti



Nei comuni non capoluogo di provincia ove 
ha sede una Compagnia dell'Arma dei 

Carabinieri, ma non un Commissariato di 
P.S., le attribuzioni di Autorità locale di P.S. 

sono esercitate:   

dal Sindaco dal Segretario comunale dal Dirigente Dal Prefetto

Quali sono i soggetti legittimati a procedere 
all'arresto in flagranza?   gli agenti ed ufficiali di P.G. e il privato solo gli agenti di P.G. solo gli ufficiali di P.G. solo il privato

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, gli addetti al servizio di polizia 
municipale:   

Sono inquadrati in livelli retributivi 
determinati in relazione alle funzioni 
attribuite.

Sono inquadrati in profili determinati 
in relazione alle funzioni attribuite.

Non sono inquadrati in livelli 
retributivi determinati in 
relazione alle funzioni attribuite.

Sono inquadrati in livelli retributivi 
determinati in relazione 
all'anzianità di servizio

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 65/1986, gli 
enti locali diversi dai Comuni svolgono le 
funzioni di polizia locale di cui sono titolari:   Anche a mezzo di appositi servizi.  Nessuna risposta è corretta

 Anche a mezzo di appositi 
strumenti  Anche a mezzo di accordi

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65, gli addetti al servizio di polizia 
municipale:   

Esercitano nel territorio di competenza 
le funzioni istituzionali previste dalla 
suddetta legge.

Esercitano nel territorio regionale le 
funzioni istituzionali previste dalla 
suddetta legge.

Esercitano fuori del territorio di 
competenza le funzioni 
istituzionali previste dalla 
suddetta legge.

Esercitano nel territorio di 
competenza le funzioni istituzionali 
previste dalla Costituzione

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/1986, i 
Comuni singoli o associati adottano il 
regolamento del servizio di polizia 
municipale, che, tra le altre cose, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire:   

Che i distacchi ed i comandi siano 
consentiti sempre e senza eccezione 
alcuna.

Che i distacchi ed i comandi siano 
consentiti sempre, salvo eccezioni

Che i distacchi ed i comandi non 
siano consentiti, senza eccezione 
alcuna.

Che i distacchi ed i comandi siano 
consentiti sempre e senza 
eccezione alcuna, ad esclusione di 
quelle previste per legge

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65, i comuni singoli o associati adottano il 
regolamento del servizio di polizia 
municipale, che, in particolare, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire:   

Che le attività vengano svolte in 
uniforme. Possono essere svolte in 
abito civile quando ciò sia strettamente 
necessario per l'espletamento del 
servizio e venga autorizzato.

Che le attività non vengano svolte in 
uniforme. 

Che le attività vengano svolte in 
uniforme se previsto dalla legge. 
Possono essere svolte in abito 
civile quando ciò sia 
strettamente necessario per 
l'espletamento del servizio e 
venga autorizzato.

Che le attività vengano svolte in 
uniforme. Possono essere svolte in 
abito civile quando ciò sia stabilito 
dal regolamento

Ai sensi dell'art.158 del D.LGS 112/98 La
delega di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni e da queste ultime agli enti locali,
anche per quanto attiene alla subdelega,
ricomprende:

anche l'esercizio delle connesse 
funzioni e compiti di polizia 
amministrativa

anche l'esercizio delle connesse 
funzioni e compiti di polizia ittica

anche l'esercizio delle connesse 
funzioni e compiti di polizia 
venatoria

anche l'esercizio delle connesse 
funzioni e compiti di polizia ittica e 
venatoria

Ai sensi dell'art 12 del D.LGS 114/98 e s.m.i.:

Nei  comuni ad economia 
prevalentemente turistica, nelle citta'
d'arte  o  nelle  zone  del  territorio  dei  
medesimi, gli esercenti
determinano liberamente gli orari di 
apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui all'articolo 
11, comma 4.

Nei  comuni ad economia 
prevalentemente turistica, nelle citta' 
d'arte  o  nelle  zone  del  territorio  
dei  medesimi, gli esercenti 
determinano liberamente gli orari di 
apertura e di chiusura, ma non 
possono
derogare dall'obbligo di cui 
all'articolo 11, comma 4.

Soltanto nelle citta' d'arte  gli 
esercenti
determinano liberamente gli 
orari di apertura e di chiusura e 
possono
derogare dall'obbligo di cui 
all'articolo 11, comma 4.

Nei  comuni ad economia 
prevalentemente turistica, nelle 
citta'
d'arte  o  nelle  zone  del  territorio  
dei  medesimi, gli esercenti
determinano liberamente gli orari 
di apertura e di chiusura e possono
derogare dall'obbligo di cui 
all'articolo 1, comma 4.

In base all'art 27 comma 3 del DPR 380/2001

Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  
dal  precedente comma 2, qualora sia 
constatata, dai competenti uffici 
comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza 
delle norme, prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1,  il  
dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  
sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e 
notificare entro quarantacinque
giorni  dall'ordine  di  sospensione dei 
lavori.

Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  
dal  precedente comma 2, qualora sia 
constatata, dai competenti uffici 
comunali d'ufficio o su denuncia  dei  
cittadini,  l'inosservanza delle norme, 
prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1,  il  
dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  il blocco dei 
lavori

Ferma  rimanendo  l'ipotesi  
prevista  dal  precedente comma 
2, qualora sia constatata, dai 
competenti uffici comunali 
d'ufficio o su denuncia  dei  
cittadini, l'inosservanza delle 
norme, prescrizioni e modalita'  
di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  
o  il  responsabile dell'ufficio,  
ordina  l'immediata  sospensione  
dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui ai 
successivi  articoli,  da  adottare e 
notificare entro trenta giorni  
dall'ordine  di  sospensione dei 
lavori.

Ferma  rimanendo  l'ipotesi  
prevista  dal  precedente comma 2, 
qualora sia constatata, dai 
competenti uffici comunali d'ufficio 
o su
denuncia  dei  cittadini,  
l'inosservanza delle norme, 
prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1,  il  
dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  
sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e 
notificare entro venti
giorni  dall'ordine  di  sospensione 
dei lavori.

Ai sensi dell'art 69 del DPR 380/2001:

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei precedenti 
articoli, redigono processo verbale che, 

a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, verrà 
inoltrato all’Autorità

giudiziaria competente ed all’ufficio 
tecnico della regione per i 

provvedimenti di cui all’articolo 
70.

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei precedenti 
articoli, redigono processo verbale 

che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, verrà 
inoltrato all’Autorità

amministrativa competente ed 
all’ufficio del ministero competente 
per i provvedimenti di cui all’articolo 

70.

I funzionari e agenti comunali 
che accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei 
precedenti articoli, redigono una 

relazione che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, 
verrà inoltrata all’Autorità
giudiziaria competente ed 

all’ufficio tecnico della regione 
per i provvedimenti di cui 

all’articolo 
70.

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei 
precedenti articoli, redigono una 

sintesi che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, verrà 
inoltrato all’Autorità

giudiziaria competente ed all’ufficio 
tecnico della regione per i 

provvedimenti di cui all’articolo 
70.

We … have a holiday this summer. aren't going to don't go to aren't go to don't going
… water do you drink? How much How many How Does

You can turn off the radio. I'm not ... to it. listening lisen lysteen listens

Per quale motivo viene utilizzato il 
protocollo SMTP

?

Per permettere l’accesso ad un 
account di posta elettronica da 
parte di un programma client

Per garantire l’ottimale consumo 
energetico del computer

Per gestire lo scambio di dati 
tra un computer server ed un 

client

Per permettere l’accesso ad un 
account di posta elettronica 

dello Stato da parte di un 
programma Firewall

A quale scopo si usa la procedura 
denominata "backup" ?

Per fare una copia di dati su un 
supporto esterno al computer in 

modo da
averne una copia di sicurezza

Per ripristinare il sistema 
operativo del computer

Per mettere in sospensione il 
computer per motivi di 
risparmio energetico

Nessuna delle alternative è 
valida

Quale tra i seguenti non è un linguaggio 
di

programmazione?
Fedora Java C++ HTML


