
Ai sensi dell'art.42 comma 3 della Cost. la
proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo:

espropriata per motivi d'interesse 
generale

espropriata per motivi d'interesse 
privato

confiscata per motivi d'interesse 
generale

confiscata per motivi d'interesse 
privato

Ai sensi dell'art.48 comma 2 della Cost il
voto è:

personale ed eguale, libero e 
segreto eguale, libero e segreto personale, libero e segreto pubblico, libero e segreto

Ai sensi dell'art.48 comma 2 della Cost.
l'esercizio del voto: è dovere civico è dovere morale è dovere etico è diritto privato

Quali sono le pene principali per i delitti? ergastolo,      reclusione, multa
ergastolo,        arresto, ammenda e 
multa

sospensione arresto o ergastolo

Quali sono le pene principali previste per le 
contravvenzioni?

arresto e ammenda ergastolo e multa arresto e reclusione multa e ammenda

In tema di diritto alla prova:

Le prove sono ammesse a richiesta 
di parte. Il giudice provvede senza 

ritardo con ordinanza escludendo le 
prove vietate dalla legge e quelle 

che manifestamente sono superflue 
o irrilevanti.

Le prove sono ammesse d'ufficio. Il 
giudice provvede senza ritardo con 
decreto escludendo le prove vietate 

dalla legge e quelle che 
manifestamente sono superflue o 

irrilevanti.

Le prove sono ammesse a 
richiesta di parte. Il giudice 
provvede senza ritardo con 

sentenza escludendo le prove 
vietate dalla legge e quelle che 

manifestamente sono superflue 
o irrilevanti.

Le prove sono riammesse a 
richiesta di parte. Il giudice 
provvede senza ritardo con 

ordinanza non escludendo le prove 
vietate dalla legge e quelle che 

manifestamente sono inutili

Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene 
che per il reato deve procedersi con 

citazione diretta a giudizio:

Pronuncia ordinanza di 
trasmissione degli atti al pubblico 

ministero per l'emissione del 
decreto di citazione

Pronuncia sentenza con la quale 
trasmette gli atti al pubblico 

ministero per l'emissione del decreto 
di citazione

Emette decreto di citazione 
diretta a giudizio

Prosegue l’udienza preliminare con 
l’accordo delle parti

Ai sensi dell'art.350 del codice di procedura 
penale, prima di assumere le sommarie 

informazioni, la polizia giudiziaria invita la 
persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini:

a nominare un difensore di fiducia a esibire la propria documentazione 
a rivelare ciò che ha in suo 

possesso
a comunicare con la propria 

famiglia

Secondo il codice della strada nel caso di 
autobus da noleggio, da gran turismo e di 

linea,in  deroga  al  comma  2 dell'art.164,  e'  
consentito:

l'utilizzo  di   strutture
portabiciclette applicate a sbalzo 
anteriormente

l'utilizzo  di   strutture portabiciclette 
applicate a sbalzo posteriormente

l'utilizzo  di   strutture portaviveri 
applicate a sbalzo anteriormente

l'utilizzo  di   strutture portaviveri 
applicate a sbalzo posteriormente

Le singole apparecchiature destinate  a  
controllare  l'osservanza  dei limiti di velocità 
devono essere approvate dal Ministero dei 
lavori pubblici…

 In sede di approvazione è  disposto  
che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 5 km/h. 

 In sede di approvazione è  disposto  
che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 10 km/h. 

 In sede di approvazione è  
disposto  che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 15 km/h. 

 In sede di approvazione è  disposto  
che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
10%, con un minimo di 5 km/h. 

Secondo il codice della strada E'  vietato  trasportare  o  trainare  
cose  che  striscino  sul terreno, 
anche se in parte sostenute da 
ruote

E'  consentito  trasportare  o  trainare  
cose  se sostenute da tavole

E'  vietato  trasportare  o  
trainare  cose  che  striscino  sul 
terreno, ad eccezione dei casi in 
cui siano sostenute da ruote

E'  consentito  trasportare  o  
trainare  cose  per ragioni 
eccezionali

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



Il verbale di accertamento deve contenere 

l'indicazione del giorno,  dell'ora  e
della  località  nei  quali  la  

violazione   è   avvenuta,   delle
generalità e della residenza  del  
trasgressore  e,  ove  del  caso,

l'indicazione del proprietario del 
veicolo, o del soggetto  solidale,

degli estremi della patente di guida, 
del tipo del  veicolo  e  della
targa di riconoscimento, la 

sommaria esposizione del  fatto,  
nonché'

la citazione della norma violata e le 
eventuali  dichiarazioni  delle

quali il trasgressore chiede 
l'inserzione. 

l'indicazione del giorno,  dell'ora  e
della  località  nei  quali  la  violazione   

è   avvenuta,   delle
generalità e della residenza  del  

trasgressore, ma non
l'indicazione del proprietario del 
veicolo, o del soggetto  solidale,

degli estremi della patente di guida, 
del tipo del  veicolo  e  della

targa di riconoscimento, la sommaria 
esposizione del  fatto,  nonché'

la citazione della norma violata e le 
eventuali  dichiarazioni  delle
quali il trasgressore chiede 

l'inserzione. 

l'indicazione del giorno,  dell'ora  
e

della  località  nei  quali  la  
violazione   è   avvenuta,   delle
generalità e della residenza  del  
trasgressore  e,  ove  del  caso,

l'indicazione del proprietario del 
veicolo, o del soggetto  solidale,

degli estremi della patente di 
guida, del tipo del  veicolo  e  

della
targa di riconoscimento, la 

sommaria esposizione del  fatto,  
nonché'

la citazione della norma violata, 
ma non le  dichiarazioni  delle

quali il trasgressore chiede 
l'inserzione. 

l'indicazione del giorno,  dell'ora  e
della  località  nei  quali  la  

violazione   è   avvenuta,   delle
generalità e della residenza  del  

trasgressore,
degli estremi della patente di guida 
e della carta di identità, del tipo del  

veicolo  e  della
targa di riconoscimento, la 

sommaria esposizione del  fatto,  
nonché'

la citazione della norma violata e le 
eventuali  dichiarazioni  delle

quali il trasgressore chiede 
l'inserzione. 

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

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, le aree 
destinate al parcheggio:

devono essere ubicate fuori della 
carreggiata

devono essere ubicate 
obbligatoriamente in proprietà 
private

possono essere ubicate nella 
carreggiata

debbono essere ubicate all'interno 
della carreggiata

Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui 
all'articolo 384 del regolamento di 
attuazione del Cds,
non  abbia  potuto  aver  luogo  all'atto   
dell'accertamento   della
violazione... 

l'organo accertatore compila il 
verbale con gli  elementi

di tempo, di luogo e di fatto che ha 
potuto acquisire specificando  i

motivi  per  i  quali  non  è   stato   
possibile   procedere   alla

contestazione immediata, e lo 
trasmette al comando o ufficio  da  

cui dipende. 

l'organo accertatore compila il 
verbale con gli  elementi di tempo, di 

luogo e di fatto che ha potuto 
acquisire specificando  i

motivi  per  i  quali  non  è   stato   
possibile   procedere   alla

contestazione immediata, e lo 
trasmette al Prefetto

l'organo accertatore compila il 
verbale con gli  elementi

di tempo, di luogo e di fatto che 
ha potuto acquisire specificando  

i
motivi  per  i  quali  non  è   stato   

possibile   procedere   alla
contestazione immediata, e lo 

trasmette al Sindaco

l'organo accertatore compila il 
verbale con gli  elementi

di tempo, di luogo e di fatto che ha 
potuto acquisire specificando  i

motivi  per  i  quali  non  è   stato   
possibile   procedere   alla

contestazione immediata, e lo 
trasmette al Presidente della 

Provincia territorialmente 
competente

Secondo il codice della strada gli accessori 
mobili non devono sporgere nelle  
oscillazioni:

al di fuori della sagoma propria del 
veicolo e non devono strisciare sul
terreno

all'interno della sagoma propria del 
veicolo e non devono strisciare sul
terreno

all'esterno dell'ingombro del 
veicolo ma eccezionalmente 
possono strisciare sul
terreno

all'interno della sagoma propria del 
veicolo ma possono per ragioni di 
necessità strisciare sul terreno

Gli enti locali sono tenuti:

ad iscrivere  nel  proprio  bilancio 
annuale apposito capitolo di 

entrata e di uscita dei proventi ad 
essi

spettanti a norma dell'articolo 208 
del codice della strada

ad iscrivere  nel  proprio  bilancio
annuale apposito capitolo di entrata 

e di uscita dei proventi ad essi
spettanti a norma dell'articolo 210 

del codice penale

ad iscrivere  nel  proprio  bilancio
annuale apposito capitolo di 

entrata e di uscita dei proventi 
ad essi

spettanti a norma dell'articolo 
208 del codice civile

ad iscrivere  nel  proprio  bilancio
annuale apposito capitolo di 

entrata e di uscita dei proventi ad 
essi

spettanti a norma dell'articolo 218 
del codice della strada 

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

Per il  trasporto  delle  materie  
fissili  o  radioattive  si applicano le 
norme dell'art. 5 della legge 31 
dicembre 1962, n. 1860, e ss.mm.ii

non è mai consentito il trasporto 
delle materie fissili o radioattive

è consentito il trasporto  delle  
materie  fissili,  ma non 
radioattive previa autorizzazione

non è contemplata dal codice 
l'ipotesi del trasporto di materiale 
fissili o radioattive

 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.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce sorgente luminosa:

qualsiasi corpo  illuminante  o
insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo 
puntiforme
o lineare o planare, illumina aree, 
fabbricati, monumenti,  manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

qualsiasi corpo  illuminante  o
insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo anche non 
uniforme o lineare o planare, 
illuminano aree, fabbricati, 
monumenti,  manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

determinati corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo 
uniforme
o lineare o planare, illuminano 
aree, fabbricati, monumenti,  
manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

nessuna risposta è valida



Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce segno orizzontale 
reclamistico:

la  riproduzione
sulla superficie stradale,  con  

pellicole  adesive,  di  scritte  in 
caratteri alfanumerici, di simboli  e  

di  marchi,  finalizzata  alla
diffusione di messaggi pubblicitari o 

propagandistici

la  riproduzione sulla superficie 
aerea,  con  pellicole  adesive,  di  

scritte  in caratteri alfanumerici, di 
simboli  e  di  marchi,  finalizzata  alla
diffusione di messaggi pubblicitari o 

propagandistici

la  riproduzione sulla parete,  con  
pellicole  adesive,  di  scritte  in 

caratteri alfanumerici, di simboli  
e  di  marchi,  finalizzata  alla

diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici

la  riproduzione sulla superficie 
plastica  con  pellicole  adesive,  di  
scritte  in caratteri alfanumerici, di 
simboli  e  di  marchi,  finalizzata  

alla
diffusione di messaggi pubblicitari o 

propagandistici
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 15 giorni
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 soltanto ai figli
Non si trasmette agli eredi, salvo 
che nei casi previsti

Si trasmette agli eredi, salvo che nei 
casi previsti

In base all'art.18 della legge 689/81
L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  
titolo  esecutivo.

L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  
titolo  giudiziario.

L'ordinanza-ingiunzione   non 
costituisce  titolo  esecutivo.

L'ordinanza-ingiunzione   può 
essere  titolo  esecutivo.

La mozione di sfiducia deve essere motivata 
e sottoscritta da…

Almeno due quinti dei consiglieri 
assegnati, senza computare il 

sindaco.

Almeno due terzi dei consiglieri 
assegnati, senza computare il 

sindaco.

Almeno la metà dei consiglieri 
assegnati, senza computare il 

sindaco.

Almeno un terzo dei consiglieri 
assegnati, senza computare il 

sindaco.

Il decesso del Sindaco comporta:
il decadimento della Giunta. Si 
procede allo scioglimento del 

Consiglio.
le dimissioni della giunta. la decadenza della Giunta.

la continuazione della Consiliatura e 
della Giunta col vicesindaco

Qual è il termine massimo entro cui possono 
essere deliberate le variazioni di bilancio?

Il 30 novembre di ciascun anno. Il 30 maggio di ciascun anno. Il 30 giugno di ciascun anno. Il 15 ottobre di ciascun anno.

Come è definito l'atto amministrativo la cui 
efficacia sia stata sospesa a seguito di 
un'ordinanza di sospensione?

Ineseguibile. Inopportuno. Inesistente. Esistente.

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. D) della 
legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:

Nei procedimenti selettivi, nei 
confronti dei documenti 
amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-
attitudinale relativi a terzi

Nei confronti delle Autorita’ di 
garanzia e di vigilanza

Nei confronti delle aziende 
autonome e speciali

Non e’ mai escluso

Il Responsabile Protezione Dati Personali 
(DPO) : 

deve essere obbligatoriamente 
designato da una Pubblica 
Amministrazione o da un 
organismo pubblico 

non svolge funzioni di consulenza 
e di controllo 

può facoltativamente essere 
designato da una Pubblica 
Amministrazione 

può facoltativamente essere 
designato da una Pubblica 
Amministrazione o da un 
organismo pubblico 

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i., l'autorità nazionale anticorruzione

deve segnalare gli inadempimenti, 
se del caso, alla Corte dei conti, ai 
fini dell'attivazione delle
altre forme di responsabilità

non segnala inadempimenti ma solo 
il corretto adempimento degli 
obblighi

non segnala inadempimenti ma 
solo la deviazione degli obblighi

nessuna delle risposte proposte è 
esatta

Nelle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1 co. 
7 della L. 190/12 , quanti responsabili della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza possono essere
nominati?

uno tanti quanti sono i comuni almeno due almeno tre

Secondo il CCNL funzioni locali (art.61 
comma 1) il dipendente che sia colpito da 
misura restrittiva della libertà personale:

è sospeso d'ufficio dal servizio con 
privazione della retribuzione per la 
durata dello stato di detenzione o, 
comunque, dello stato restrittivo 
della libertà

è sospeso di diritto dal servizio senza 
privazione della retribuzione per la 
durata dello stato di detenzione o, 
comunque, dello stato restrittivo 
della libertà

non è sospeso d'ufficio dal 
servizio ma è privato della 
retribuzione per la durata dello 
stato di detenzione o, 
comunque, dello stato restrittivo 
della libertà

non è sospeso di diritto dal servizio 
ma può essere privato della 
retribuzione per la durata dello 
stato di detenzione o, comunque, 
dello stato restrittivo della libertà

Secondo il CCNL funzioni locali (art.63 
comma 1) fuori dei casi per i quali la legge ed 
il contratto collettivo prevedono la sanzione 
del
licenziamento, con o senza preavviso:

L’autorità disciplinare competente 
ed il dipendente, in via conciliativa, 
possono
procedere alla determinazione 
concordata della sanzione 
disciplinare da applicare

L’autorità disciplinare competente ed 
il dipendente, in via preventiva, 
sentiti i sindacati possono procedere 
alla determinazione concordata della 
sanzione disciplinare da applicare

L’autorità disciplinare 
competente ed il dipendente, in 
via risolutiva, sentito l'ufficio dei 
procedimenti disciplinari 
possono procedere alla 
determinazione concordata della 
sanzione disciplinare da 
applicare

L’autorità disciplinare competente 
ed il dipendente, in via giudiziale 
possono procedere alla 
determinazione concordata della 
sanzione disciplinare da applicare

Secondo il CCNL funzioni locali gli enti 
corrispondono una unica “indennità 
condizioni di lavoro” destinata a
remunerare lo svolgimento di attività:

disagiate precarie straordinarie instabili

Ai sensi dell'art.9 della legge quadro n. 
65/1986 gli addetti alle attivita' di polizia 

municipale sono tenuti ad
eseguire  le  direttive  impartite  dai  

superiori gerarchici:
nei limiti del

loro stato giuridico e delle leggi

nei limiti del
loro stato giuridico e del 
regolamento del corpo

nei limiti dello statuto 
comunale

nei limiti del regolamento 
statutario

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. 12 della legge 7 marzo 
1986, n. 65, gli enti locali diversi dai 
comuni svolgono le funzioni di polizia 
locale di cui sono titolari:   anche a mezzo di appositi servizi

anche a mezzo delle unioni dei 
comuni anche a mezzo delle prefetture anche a mezzo di apposite deleghe

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.6 della legge quadro n. 
65/1986 quale Ente con propria legge 

promuove servizi e iniziative per la 
formazione e l’aggiornamento del 

personale?

La Regione Lo Stato Il Ministero La Comunità montana

Ai sensi dell'art.6 della legge quadro n. 
65/1986 quale Ente con propria legge 

promuove tra i comuni le opportune forme 
associative con idonee iniziative di

incentivazione?

La Regione La Provincia Il Comune L'unione dei Comuni

Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986 i comuni possono istituire il Corpo 

di polizia municipale quando

il  servizio  di  polizia municipale sia 
espletato  da  almeno  sette  addetti

il  servizio  di  polizia municipale sia 
espletato da dieci addetti

il  servizio  di  polizia municipale 
sia espletato da venticinque 

addetti

il  servizio  di  polizia municipale sia 
espletato da quattro addetti

Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986 i comuni definiscono l'ordinamento  

e
l'organizzazione del Corpo di polizia 

municipale

con regolamento con lo statuto  con legge con decreto

Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986 l'ordinamento del Corpo di polizia 

municipale si articola di norma in:

responsabile del Corpo 
(comandante), addetti al 

coordinamento e al controllo e 
operatori (vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante) e operatori (vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante), vicesindaco e 

operatori (vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante), vice comandante e 

operatori (vigili).

Secondo l'art.163 del D.lgs 112 del 1998, ai 
sensi dell'art. 128 della Costituzione sono 
trasferiti ai Comuni funzioni e compiti 
amministrativi quali:

il rilascio della licenza di vendita 
ambulante di strumenti da punta e 
da taglio, di cui all'art .37 TULPS 
(773/31) e del regolamento di 
pubblica sicurezza (RD 635/40)

il rilascio della licenza di vendita 
ambulante di strumenti di precisione 
di cui all'art .37 TULPS (773/31) e del 
regolamento di pubblica sicurezza 
(RD 635/40)

il rilascio della licenza di vendita 
ambulante di strumenti da 
uncino, di cui all'art .37 TULPS 
(773/31) e del regolamento di 
pubblica sicurezza (RD 635/40)

il rilascio della licenza di vendita 
ambulante di strumenti di 
rimozione di cui all'art .37 TULPS 
(773/31) e del regolamento di 
pubblica sicurezza (RD 635/40)

Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per 
mercato si intende:

l'area pubblica o privata della quale 
il comune abbia la disponibilita', 
composta da piu' posteggi, 
attrezzata o meno e destinata 
all'esercizio dell'attivita' per uno o 
piu' o tutti i giorni della settimana o 
del mese per l'offerta integrata di 
merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e 
bevande, l'erogazione di pubblici 
servizi

esclusivamente l'area pubblica della 
quale il comune abbia la 
disponibilita', composta da piu' 
posteggi, attrezzata o meno e 
destinata all'esercizio dell'attivita' 
per uno o piu' o tutti i giorni della 
settimana o del mese per l'offerta 
integrata di merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e 
bevande, l'erogazione di pubblici 
servizi

esclusivamente l'area privata 
della quale il comune abbia la 
disponibilita', composta da piu' 
posteggi, attrezzata o meno e 
destinata all'esercizio 
dell'attivita' per uno o piu' o tutti 
i giorni della settimana o del 
mese per l'offerta integrata di 
merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e 
bevande, l'erogazione di pubblici 
servizi

l'area pubblica o privata della quale 
il comune abbia la disponibilita', 
composta da alcuni posteggi ma 
non attrezzata all'esercizio 
dell'attivita' per più giorni della 
settimana o del mese per la 
somministrazione di bevande

Ai sensi dell'art 27 del DPR 380/2001:

Gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, ove nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, 
ovvero non sia stato apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti gli 
altri casi di presunta violazione 
edilizia, ne danno
immediata comunicazione 
all’autorità giudiziaria, al 
competente organo regionale ed al
competente ufficio comunale, il 
quale verifica entro trenta giorni la 
regolarità delle opere e 
dispone gli atti conseguenti.

Gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, ove nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, 
ovvero non sia stato apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti gli 
altri casi di presunta violazione 
edilizia, ne danno
immediata comunicazione 
all’autorità giudiziaria, al competente 
organo regionale ed al
competente ufficio comunale, il 
quale verifica entro dieci giorni la 
regolarità delle opere e dispone gli 
atti conseguenti.

Gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, ove nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non 
sia esibito il permesso di 
costruire, ovvero non sia stato 
apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti 
gli altri casi di presunta 
violazione edilizia, ne danno
immediata comunicazione 
all’autorità giudiziaria, al 
competente organo regionale ed 
al
competente ufficio comunale, il 
quale verifica entro venti giorni 
la regolarità delle opere e 
dispone gli atti conseguenti.

Gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, ove nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, 
ovvero non sia stato apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti gli 
altri casi di presunta violazione 
edilizia, ne danno
immediata comunicazione 
all’autorità giudiziaria, al 
competente organo regionale ed al
competente ufficio comunale, il 
quale verifica entro quaranta giorni 
la regolarità delle opere e 
dispone gli atti conseguenti”.

Ai sensi dell'art.31 comma 7 del D.P.R. 
380/2001 chi redige e pubblica mensilmente, 
mediante affissione nell'albo comunale, i 
dati relativi agli immobili e alle opere 
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti 
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e 
delle relative ordinanze di sospensione 

Il segretario Comunale Il comandante della polizia locale L'assessore all'ambiente

Il responsabile dell'ufficio tecnico
Choose the right translation: Alex is a 

farmer, he is
22 years old.

Alex è un contadino, ha 22
anni.

Alex è un infermiere, ha 22
anni.

Alex è un maestro, ha 22
anni.

Alex è un informatico, ha 22
anni.



Choose the right translation: Where is 
my belt ?

Dov'è la mia cinta? Dov'è il mio portafogli? Dov'è il mio accendino? Dov'è il mio cappello?

Choose the right translation: "Perhaps 
it is time to think about a more viable 
strategy for restoring confidence?"

Forse è ora di pensare ad una 
strategia più efficace per 
ripristinare la fiducia?

Forse è ora di pensare a una 
strategia più efficace per 
entrare in confidenza?

Forse è ora di agire con una 
strategia per mettere più a 
loro agio i ristoratori?

Sicuramente è ora di agire con 
una strategia per mettere più a 
loro agio i ristoratori?

Quale dei seguenti programmi è 
considerato un

elaboratore di testi ?
Wordpad PowerPoint Notepad Excel

Quando si preme il tasto "Fine" presente 
sulla tastiera del PC, accade:

che il cursore si sposta alla fine 
del documento

che il sistema aggiunge una nuova 
pagina al documento

che il documento si chiude ed 
è salvato nella memoria

provvisoria

che appare la schermata "salva 
con nome"

In Informatica che cosa sono i virus 
polimorfi?

Sono sistemi di infezione file 
complessi che cambiano forma 

fisica, mantenendo le stesse 
routine di base, dopo ogni 

infezione

Sono normali virus che si possono 
eliminare con un semplice 

antivirus

Sono sistemi di infezione file 
semplici che non mutano 

forma fisica ma modificano le 
routine di base, dopo ogni 

infezione

Sono dati crittografati


