
Ai sensi dell'art.33 comma 1 della
costituzione l'arte e la scienza:

sono libere e libero ne è 
l'insegnamento

sono libere ma è disciplinato 
l'insegnamento

sono autonome ma è 
disciplinato l'insegnamento

sono improduttive ma è libero 
l'insegnamento

Ai sensi dell'art.34 comma 1 della
costituzione la scuola è: aperta a tutti disponibile per tutti autonoma e libera vincolata e obbligatoria
Ai sensi dell'art.34 comma 2 della
costituzione l'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni: è obbligatoria e gratuita è obbligatoria ma onerosa è libera e gratuita è libera ma onerosa

Si ha "colpa specifica" quando:
il   soggetto   ha   agito violando      
le      leggi, regolamenti,  ordini  o 
discipline

il    soggetto     ha    agito violando      
le      basilari regole       di       
diligenza, prudenza o perizia

il   soggetto   ha   agito 
nonostante              la 
previsione dell'evento

il   soggetto   ha   agito violando   
la   diligenza comune

L'errore sulla legge penale, il cd.errore di 
diritto, esclude la responsabilità?

solo   se   si   dimostra che    
l'ignoranza    era inevitabile

Sì a volte no
solo   se   si   dimostra 
l'ignoranza                del soggetto

Il  reato  è  preterintenzionale  quando  
dall'azione  od  omissione  dell'agente 
deriva:

un  evento  più  grave  di quello                     
voluto dall'agente

un      evento      meno grave di 
quello voluto  e previsto 
dall'agente

nessun evento dannoso
un       evento       grave 
esattamente     quanto voleva  
l'agente, anche se difficile

In materia processuale penale, cosa 
contiene il verbale?

tra l’altro, la menzione del luogo, 
dell’anno, del mese, del giorno e, 
quando occorre, dell’ora in cui è 

cominciato e chiuso

soltanto le generalità delle 
persone intervenute

soltanto la menzione del 
luogo, dell’anno, del mese e 

del giorno
soltanto la menzione dell'ora

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, 
che hanno proceduto 

all’accompagnamento del minore, oltre a 
darne immediata notizia al pubblico 

ministero e ad informare 
tempestivamente i servizi minorili della 

giustizia, debbono provvedere a:

Invitare l’esercente la potestà dei 
genitori o l’eventuale affidatario a 

presentarsi presso i propri uffici 
per prendere in consegna il minore

Contattare i Servizi sociali 

Portare il minore presso il 
domicilio di colui che ha la 

potestà genitoriale o 
dell’eventuale affidatario

Invitare l’esercente la potestà 
dei genitori o l’eventuale 

affidatario a presentarsi presso il 
PM per prendere in consegna il 

minore

Secondo il codice della strada il dispositivo 
silenziatore,  qualora  prescritto :

deve  essere
tenuto in buone condizioni di 
efficienza e non deve essere alterato non va comunque azionato

deve essere azionato in caso di 
emergenza

può essere azionato in qualunque 
caso

Secondo il codice della strada durante le ore 
notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la 

necessita', il segnale acustico :

puo'  essere sostituito da segnali  
luminosi  a  breve  intermittenza  
mediante  i
proiettori di profondita', nei casi in 
cui cio' non sia vietato

non puo'  essere sostituito da segnali  
luminosi  a  breve  intermittenza  

puo'  essere sesmpre sostituito 
da segnali  luminosi, nei casi in 
cui cio' non sia vietato

non puo'  essere sostituito da 
segnali sonori di altro tipo

Secondo il codice della strada in caso di 
necessita', i conducenti dei veicoli che  

trasportano
feriti o ammalati  gravi:

sono  esentati  dall'obbligo  di  
osservare divieti  e  limitazioni  
sull'uso  dei  dispositivi  di  
segnalazione acustica

sono  comunque obbligati ad 
osservare divieti  e  limitazioni  
sull'uso  dei  dispositivi  di  
segnalazione acustica

sono  esentati  dall'obbligo  di  
osservare unicamente le  
limitazioni  sull'uso  dei  
dispositivi  di  segnalazione 
acustica

sono  comunque obbligati ad 
osservare le  limitazioni  sull'uso  
dei  dispositivi  di  segnalazione 
acustica

Secondo il codice della strada ai  pedoni  che  
circolano  sulla

carreggiata  di  strade  esterne  ai   centri   
abitati,   prive   di

illuminazione pubblica

e' fatto obbligo di marciare su unica 
fila da mezz'ora dopo il tramonto del 

sole  a
mezz'ora prima  del  suo  sorgere

non è fatto alcun obbligo

e' fatto obbligo di marciare su 
unica fila da un'ora dopo il 

tramonto del sole  a
mezz'ora prima  del  suo  

sorgere

e' fatto obbligo di marciare su 
unica fila da un'ora dopo il 

tramonto del sole  a un'ora prima  
del  suo  sorgere

Secondo il codice della strada quando 
attraversamenti pedonali o sottopassaggi non 

esistono, o distano piu' di cento metri  dal  
punto di attraversamento, i pedoni:

possono attraversare la carreggiata 
solo

in senso  perpendicolare,  con  
l'attenzione  necessaria  ad  evitare
situazioni di pericolo per se' o per 

altri

debbono attraversare la carreggiata 
solo

in senso orizzonatale,  con  
l'attenzione  necessaria  ad  evitare
situazioni di pericolo per se' o per 

altri

possono attraversare la 
carreggiata solo in senso 
laterale,  con  l'attenzione  

necessaria  ad  evitare
situazioni di pericolo per se' o 

per altri

debbono attraversare la 
carreggiata solo in senso verticale,  

con  l'attenzione  necessaria  ad  
evitare

situazioni di pericolo per se' o per 
altri

Secondo il codice della strada ai pedoni:
E' vietato attraversare diagonalmente 

le intersezioni
E' vietato attraversare 

orizzontalmente le intersezioni
E' consentito attraversare 

diagonalmente le intersezioni
E' consentito attraversare 

orizzontalmente le intersezioni

Secondo il codice della strada ai pedoni:
E' vietato sostare  o  indugiare  sulla  
carreggiata, salvo i casi di necessita

E' vietato sostare  o  indugiare  sulla  
carreggiata sempre

E' vietato sostare  o  indugiare  
sulla  carreggiata, se non per 

espressa richiesta

E' consentito sostare  o  indugiare  
sulla  carreggiata

Secondo il codice della strada, l'ente 
proprietario della strada puo', con  

l'ordinanza  di  cui
all'art. 5, comma 3 del Cds: 

disporre, per il tempo strettamente 
necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o  di  
alcune  categorie  di  utenti  per
motivi di incolumita' pubblica 
ovvero  per  urgenti  e  improrogabili
motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico; 

disporre, per massimo un mese, la 
sospensione
della circolazione di tutte o  di  
alcune  categorie  di  utenti  per
motivi di incolumita' pubblica 
ovvero  per  urgenti  e  
improrogabili
motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico; 

disporre, per il tempo 
strettamente necessario, la 
sospensione
della circolazione  di  alcune  
categorie  di  utenti  per
motivi di incolumita' pubblica 
ovvero  per  urgenti  e  
improrogabili
motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio comunale o ad 
esigenze di
carattere tecnico; 

disporre, per il tempo strettamente 
necessario, la sospensione
della circolazione  di  alcune  
categorie  di  utenti  
esclusivamente  per  urgenti  e  
improrogabili
motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio stradale o ad esigenze 
di
carattere tecnico; 



Secondo il codice della strada la circolazione 
mediante tavole, pattini od  altri  acceleratori

di andatura:
e' vietata sulla carreggiata delle 
strade

e' vietata sulla carreggiata delle 
strade tranne casi di forza maggiore

è disciplinata da apposite 
disposizioni

è consentita secondo prescrizioni 
predeterminate

Le apparecchiature  destinate  a  controllare  
l'osservanza  dei
limiti di velocità devono essere costruite in  
modo  da  raggiungere
detto scopo fissando la velocità del veicolo 

in un dato  momento  in
modo chiaro ed accertabile, tutelando 

la riservatezza dell'utente. 

in un dato  momento  in
modo chiaro ed accertabile, anche 

non tutelando la riservatezza 
dell'utente. 

in un dato  momento  in
modo chiaro ed accertabile, 

tutelando la sicurezza 
dell'utente. 

in un dato  momento  in
modo chiaro ed accertabile, 

tutelando la probità dell'utente. 

Ai sensi del codice della strada, i  rimorchi  
devono  essere  muniti: 

di  una  targa  posteriore
contenente i dati di 
immatricolazione.

di  una  targa  anteriore
contenente i dati di 
immatricolazione.

di  una  targa  posteriore
contenente i dati della 
proprietà

nessuna delle risposte è esatta

Nel  caso  di  marcia  per  file  parallele:

 è  consentito  lo
scorrimento di una fila di veicoli 
rispetto a  quella  adiacente,  in
quanto ognuna delle file  deve  

sempre  procedere  entro  la  propria
corsia. 

 non è  consentito  lo
scorrimento di una fila di veicoli 
rispetto a  quella  adiacente,  in
quanto ognuna delle file  deve  

sempre  procedere  entro  la  propria
corsia. 

 può essere consentito  lo
scorrimento di una fila di veicoli 

rispetto a  quella  adiacente
nessuna risposta è corretta

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, gli organi di 
polizia stradale concorrono:

alle operazioni di soccorso 
automobilistico e stradale in genere

unicamente alle operazioni di 
soccorso automobilistico

unicamente al soccorso 
stradale

unicamente alle funzioni speciali

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

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

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

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

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

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, rientra tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed 
economico dello Stato:

la sicurezza delle persone nella 
circolazione stradale

il livello di emissioni degli 
autoveicoli

lo stato di manutenzione del 
manto stradale

l'inquinamento atmosferico

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del CDS, 
si definisce striscione, locandina o stendardo

l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale 
di qualsiasi natura, privo  di
rigidezza, mancante di una superficie  
di  appoggio  o  comunque  non
aderente alla stessa

l'elemento
tridimensionale realizzato in materiale 
di qualsiasi natura, privo  di
rigidezza, mancante di una superficie  
di  appoggio  o  comunque  non
aderente alla stessa

l'elemento
unico realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo  di
rigidezza, mancante di una 
superficie  di  appoggio  o  
comunque  non
aderente alla stessa

l'elemento
puntiforme realizzato in materiale di 
qualsiasi natura, privo  di
rigidezza, mancante di una 
superficie  di  appoggio  o  
comunque  non
aderente alla stessa

 Ai sensi dell'art.78 del reg.attuazione del CDS 
fatte salve le eccezioni espressamente previste 

nei segnali di indicazione devono essere  
impiegati:

il bianco per le strade urbane o per 
avviare a destinazioni  urbane

il giallo per le strade urbane o per 
avviare a destinazioni  urbane

il grigio per le strade urbane o per 
avviare a destinazioni  urbane

il nero per le strade urbane o per 
avviare a destinazioni  urbane

 Ai sensi dell'art.78 del reg.attuazione del CDS 
fatte salve le eccezioni espressamente previste 

nei segnali di indicazione devono essere  
impiegati:

il giallo: per segnali temporanei di 
pericolo, di preavviso e  di

direzione relativi a deviazioni, itinerari 
alternativi  e  variazioni

di percorso dovuti alla presenza di 
cantieri stradali

il verde per segnali temporanei di 
pericolo, di preavviso e  di

direzione relativi a deviazioni, 
itinerari alternativi  e  variazioni

di percorso dovuti alla presenza di 
cantieri stradali

l'arancio per segnali temporanei 
di pericolo, di preavviso e  di
direzione relativi a deviazioni, 

itinerari alternativi  e  variazioni
di percorso dovuti alla presenza 

di cantieri stradali

il marrone per segnali temporanei di 
pericolo, di preavviso e  di

direzione relativi a deviazioni, 
itinerari alternativi  e  variazioni

di percorso dovuti alla presenza di 
cantieri stradali

In base all'art. 28, c. 1, l. 689/81, il diritto a 
riscuotere le somme dovute per le 
violazioni amministrative si prescrive nel 
termine di:

Cinque anni dal giorno in cui è 
stata commessa la violazione.

Due anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione.

Tre anni dal giorno in cui è 
stata commessa la violazione.

Quattro anni dal giorno in cui è 
stata commessa la violazione.

In base all'art. 6 della Legge 689/81, quale 
dei seguenti soggetti, responsabili in solido 
con l’autore della violazione 
amministrativa, non è ammesso alla prova 
liberatoria della propria responsabilità?

La persona giuridica o l’ente privo 
di personalità giuridica o 
l’imprenditore nell’esercizio delle 
proprie funzioni o incombenze.

Nessuna risposta è corretta

La persona giuridica o l’ente 
privo di personalità giuridica o 
l’imprenditore anche se non 
nell’esercizio delle proprie 
funzioni o incombenze.

La persona giuridica o l’ente 
privo di personalità giuridica o il 
lavoratore nell’esercizio delle 
proprie funzioni o incombenze.

In base all'art. 7 della l. 689/81 la morte 
dell’autore della violazione amministrativa 
comporta che la relativa obbligazione 
pecuniaria (obbligo di pagare la sanzione 
amministrativa):

Non si trasmette agli eredi Si trasmette agli eredi
Non si trasmette agli eredi, 
salvo che nei casi previsti

Si trasmette agli eredi, salvo che 
nei casi previsti

Di norma le Circoscrizioni di 
decentramento sono previste per Comuni 

con popolazione:
Superiore a 250.000 abitanti. Inferiore a 200.000 abitanti. Superiore a 50.000 abitanti. Superiore a 20.000 abitanti.

Su proposta di chi, con decreto del 
Presidente della Repubblica, può essere 

concesso il titolo di Città ai comuni insigni 
per ricordi, monumenti storici e per 

l’attuale importanza?

Ministro dell’Interno.
Presidente del Consiglio dei 

Ministri.
Prefetto. Tutte le opzioni sono valide.



In che modo agisce nell'esercizio delle sue 
funzioni il responsabile del servizio 

finanziario?

Agisce in autonomia nei limiti di 
quanto disposto dai principi 

finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di 

finanza pubblica.

Non agisce in autonomia dai limiti 
di quanto disposto dai principi 

finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di 

finanza pubblica.

Agisce esclusivamente in 
dipendenza di quanto 

disposto dai principi finanziari 
e contabili e dai vincoli di 

finanza pubblica.

Agisce in totale autonomia.

Perché il procedimento amministrativo 
viene definito anche di secondo grado?

Perché ha ad oggetto un 
precedente atto amministrativo.

Perché non ha ad oggetto un 
precedente atto amministrativo.

Perché ha ad oggetto un 
precedente atto 
comunitario.

Perché ha ad oggetto un 
precedente atto internazionale.

Ai sensi dell'art. 24 co. 3 della legge 241 
del 1990 le istanze di accesso preordinate 
ad un controllo generalizzato dell'operato 
delle pubbliche amministrazioni:

non sono ammissibili
sono ammissibili solo previa 
autorizzazione ministeriale

sono ammissibili solo riguardo 
l'operato antecedente di 
cinque anni

sono ammissibili solo riguardo gli 
affari generali

Gli Autorizzati al trattamento (art. 2 
quaterdecies del Codice Privacy) sono : 

le persone fisiche ,autorizzate a 
trattare i dati, che sono  
espressamente designate e 
operano sotto l’autorità del 
titolare  

i soggetti esterni autorizzati dal 
Titolare al trattamento dei dati 
personali degli interessati 

sono i subresponsabili che 
vengono autorizzati dal 
Responsabile esterno  

sono i subresponsabili che 
vengono autorizzati dal 
Responsabile esterno  a 
trattare i dati per conto del 
Titolare 

Ai sensi dell'art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., delle informazioni ambientali, 
detenute dalle amministrazioni ai fini delle 
proprie attività istituzionali deve essere
dato specifico rilievo all'interno:

di un'apposita sezione detta 
"Informazioni ambientali"

di un'apposita sezione detta 
"Informazioni di carattere 
territoriale"

di un'apposita sezione detta 
"Informazioni di prevenzione"

di un'apposita sezione detta 
"Informazioni di carattere locale"

Ai sensi dell'art. 1 co. 53 della L. 190/12 , le 
attività di autotrasporti per conto di terzi, 
sono tra quelle definite come 
maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa?:

Si, è specificatamente previsto
no, non rientrano fra le fattispecie 
previste

no in quanto esiste una 
apposita tabella al riguardo

Tutte le opzioni sono valide.

Ai sensi del CCNL funzioni locali i 
dipendenti richiamati alle armi:

hanno diritto alla conservazione del 
posto per tutto il periodo di richiamo

non hanno diritto alla conservazione 
del posto per tutto il periodo di 
richiamo

hanno diritto alla 
trasformazione del posto per 
tutto il periodo di richiamo

non hanno diritto alla traslazione 
del posto per tutto il periodo di 
richiamo

Secondo il CCNL funzioni locali Il 
dipendente conforma la sua condotta:

al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i 
principi di buon andamento
e imparzialità dell'attività 
amministrativa

al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i 
principi di efficacia ed efficienza 
dell'attività amministrativa

al dovere costituzionale di 
servire la Repubblica con 
impegno e responsabilità e di 
rispettare i principi di 
trasparenza e neutralità 
dell'attività amministrativa

al dovere costituzionale di servire 
la Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i 
principi di proporzionalità ed 
adeguatezza dell'attività 
amministrativa

Secondo il CCNL funzioni locali il 
responsabile della struttura presso cui presta 
servizio il dipendente:

procede all’irrogazione della
sanzione del rimprovero verbale 
previa audizione del dipendente a 
difesa sui fatti addebitati

procede all’irrogazione della 
sanzione del rimprovero verbale 
senza alcuna necessità di audizione 
del dipendente 

procede alla discussione della
sanzione del rimprovero scritto 
previa audizione del dipendente 
a difesa sui fatti addebitati

procede all’irrogazione della 
sanzione del rimprovero scritto 
senza alcuna necessità di 
audizione del dipendente 

La P.G. a chi trasmette il verbale di arresto 
eseguito in flagranza di reato:  al Pubblico Ministero al Prefetto al Questore al Sindaco

Il Pubblico Ufficiale che non rivesta la 
qualifica di ufficiale o agente di P.G. ha 

l'obbligo di denuncia?   

si, ma solo per i reati perseguibili 
d'ufficio di cui ha avuto notizia 
nell'esercizio o a causa delle sue 
funzioni

si, ma solo per i reati perseguibili 
d'istanza

si, ma solo per alcuni reati 
perseguibili d'ufficio di cui ha 
avuto notizia a seguito di 
sequestri

indistintamente nei reati 
perseguibili d'ufficio o su istanza 
di parte

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la 
Sicurezza Pubblica è:  

 un organo collegiale avente 
funzioni consultive istituito presso 
ogni Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo

 un organo monocratico avente 
funzioni propulsive istituito presso 
ogni Prefettura - Ufficio 
Territoriale del Governo

 un organo collegiale avente 
funzioni amministrative 
istituito presso ogni Tribunale

 un organo monocratico avente 
funzioni propulsive istituito 
presso ogni Tribunale

Gli ufficiali e gli agenti di P.G. rispetto ai 
loro informatori:  

 hanno la facoltà di osservare il 
segreto sulla loro identità nel corso 
del procedimento penale

 non hanno alcuna facoltà in 
ordine al segreto sulla loro identità 
nel corso del procedimento penale

 hanno la facoltà di osservare 
il segreto sulla loro identità nel 
corso del provvedimento civile

hanno la facoltà di osservare il 
segreto di stato sulla loro identità 
nel corso del procedimento 
amministrativo

Chi può eseguire la perquisizione prevista 
dall'art. 352 c.p.p. ?  

 l'ufficiale di P.G. e nei casi di 
particolare necessità ed urgenza 

anche l'agente di P.G.

 esclusivamente dagli ufficiali di 
P.G.

 l'ufficiale di P.G. e nei casi di 
stabiliti dal codice 

amministrativo anche l'agente 
di P.G.

tutti gli agenti di PM

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 siano osservati i seguenti 
criteri:  

 Che siano autorizzate le missioni 
esterne al territorio per soli fini di 
collegamento e di rappresentanza.

 Che siano autorizzate le missioni 
esterne al territorio per soli fini di 
presenza

 Che siano autorizzate le 
missioni nel territorio per soli 
fini di collegamento e di 
rappresentanza. Nessuna opzione è corretta

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, il personale che svolge 
servizio di polizia municipale, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita 
anche:   Servizio di polizia stradale. Nessuna risposa è corretta

Servizio di rappresentanza 
cerimoniale Servizio di sicurezza



Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 
1986, n. 65, il Prefetto conferisce agli 
appartenenti alla Polizia Locale la qualifica 
di:   Agente di P.S.. Comandante Colonnello Capitano

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65, chi conferisce la qualità 
di agente di pubblica sicurezza?   

Il prefetto, previa comunicazione 
del sindaco.

Il questore, previa comunicazione 
del sindaco.

Il Presidente dalla Provincia, 
previa comunicazione del 
sindaco.

Il Ministro, previa 
comunicazione del sindaco.

Ai sensi dell'art 1 della legge quadro n. 
65/1986 i comuni svolgono:

le funzioni di polizia locale le funzioni di polizia penitenziaria le funzioni di polizia agraria le funzioni di polizia venatoria

Ai sensi dell'art.159 del D.lgs 112 del 1998 
Le funzioni ed i compiti amministrativi 
relativi alla polizia amministrativa 
regionale e locale concernono:

le misure dirette ad evitare danni o 
pregiudizi che possono essere 
arrecati ai soggetti giuridici ed alle 
cose nello svolgimento di attività 
relative alle materie nelle quali 
vengono esercitate le competenze, 
anche delegate, delle regioni e degli 
enti locali

le misure dirette ad evitare danni o 
pregiudizi che possono essere 
arrecati ai soggetti giuridici ed alle 
cose nello svolgimento di attività 
relative alle materie nelle quali 
vengono esercitate le competenze, 
anche delegate, delle province e 
degli enti locali

le misure dirette ad evitare 
danni o pregiudizi che 
possono essere arrecati ai 
soggetti giuridici ed alle cose 
nello svolgimento di attività 
relative alle materie nelle quali 
vengono esercitate le 
competenze, anche delegate, 
delle comunità montane e 
degli enti locali

le misure dirette ad evitare danni 
o pregiudizi che possono essere 
arrecati ai soggetti giuridici ed 
alle cose nello svolgimento di 
attività relative alle materie nelle 
quali vengono esercitate le 
competenze, anche delegate, 
delle unioni dei comuni e degli 
enti locali

Ai sensi dell'art. 11 del D.LGS 114/98:

Gli  orari di apertura e di chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al 
dettaglio sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti nel 
rispetto delle disposizioni del presente 
articolo e dei
criteri  emanati  dai  comuni

Gli  orari di apertura e di chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al 
dettaglio non sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti nel 
rispetto delle disposizioni del presente 
articolo e dei
criteri  emanati  dai  comuni

Gli  orari di apertura e di chiusura 
al pubblico degli esercizi di 
vendita al dettaglio sono stabiliti 
dai  comuni

E' vietato sempre l'invio di campioni 
di prodotti o di omaggi

Ai sensi dell'art 96 del DPR 380/2001: 

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 103, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle

presenti norme, compilano processo 
verbale trasmettendolo 

immediatamente al competente 
ufficio tecnico della regione.

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 103, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale trasmettendolo 
entro 10 giorni al competente 
ufficio tecnico della regione.

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 

103, appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale 
trasmettendolo 

immediatamente al 
competente 

ufficio tecnico della provincia

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 10, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale trasmettendolo 
immediatamente al competente 

ufficio tecnico della regione.

Nelle località di cui all'articolo 61 del DPR 
380/2001 e in quelle sismiche di cui 
all'articolo 83 del DPR 380/2001 gli 
ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri 
e geometri degli uffici tecnici delle 
amministrazioni statali e degli uffici tecnici 
regionali, provinciali e comunali, le 
guardie doganali e forestali, gli ufficiali e 
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e in generale tutti gli agenti 
giurati a servizio dello Stato, delle province 
e dei comuni

sono tenuti ad accertare che 
chiunque inizi 
costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni sia in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata dal 
competente ufficio tecnico della 
regione a norma degli articoli 61 e 
94.

non sono tenuti ad accertare che 
chiunque inizi 
costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni sia in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata dal 
competente ufficio tecnico della 
regione a norma degli articoli 61 e 
9.

possono accertare che 
chiunque inizi 
costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni sia in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata 
dal competente ufficio tecnico 
della regione a norma degli 
articoli 61 e 94.

nessuna opzione è corretta

Take your umbrella. I think … going 
to rain.

it's is it I

The past simple of the verb catch is: caught catch catching catches
Choose the right translation: Andrea is 

waitress.
Andrea è una cameriera Andrea è un cameriere Andrea è una casalinga Andrea è un  panettiere

L’HTML è: l'acronimo di Hyper Text Markup 
Language

l'acronimo di Hyper Track 
Message Language

una componente del sistema 
operativo

l'acronimo di Hardware Test 
Microsoft Login

Se un computer viene privato della CPU : non funziona
può essere colpito da virus 

poliformi
è soggetto a frequenti errori 

di sistema

funzionerà perfettamente in 
quanto lo stesso serve solo per la 

scrittura su tavoletta grafica

Un ipertesto consiste in :

un documento costituito da testo e 
immagini collegati l'uno all'altro 

per mezzo di connessioni logiche e 
rimandi

un documento costituito 
unicamente da immagini

un documento costituito 
unicamente da testo con 

dimensioni dei caratteri grandi 
per facilitarne la lettura

un documento che contiene dei 
collegamenti a siti web


