
1) Le dichiarazioni spontanee dall’indagato possono essere 

ricevute: 

1. solo da ufficiali di polizia giudiziaria 

2. da agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria 

3. dai soli ufficiali di polizia giudiziaria, mentre gli agenti possono solo 

verbalizzarle 

2) Per quale ipotesi di reato, tra le indicate, la comunicazione di 

notizia di reato deve essere data immediatamente anche in forma 

orale? 

1. omicidio stradale 

2. lesioni personali stradali gravi e gravissime 

3. maltrattamenti contro famigliari 

3) Il verbale di sequestro eseguito ai sensi dell’art. 354 Codice 

Procedura Penale 

1. deve essere trasmesso al pubblico ministero senza ritardo e 

comunque non oltre le 24 ore 

2. deve essere trasmesso all’autorità di pubblica sicurezza senza ritardo 

e comunque non oltre le 48 ore     

3. deve essere trasmesso al pubblico ministero senza ritardo e 

comunque non oltre le 48 ore 

4) In materia di sanzioni amministrative chi è tenuto alla 

sorveglianza di minori o incapaci di intendere e volere: 

1. risponde per fatto proprio della violazione 

2. è responsabile in solido della violazione con il minore 

3. non risponde se il minore ha già compiuto 14 anni 

5) Il sequestro preventivo, ai sensi dell’articolo 321 Codice Procedura 

Penale, in situazioni di urgenza può essere eseguito: 

1. solo dall’ufficiale di polizia giudiziaria 

2. anche dall’agente di polizia giudiziaria, ma solo in caso di assenza 

dell’ufficiale 

3. sempre anche dall’agente di polizia giudiziaria 

6) Lo stato di necessità per il Codice Penale è: 

1. una condizione di non procedibilità 

2. una causa di non punibilità 

3. una condizione di procedibilità 

7) E’ responsabile di falsità materiale il pubblico ufficiale che, 

nell’esercizio delle sue funzioni: 

1. attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto 

2. attesta falsamente fatti avvenuti in sua presenza 

3. altera un atto vero 

8) L’aver agito per futili motivi per il Codice Penale è? 

1. una circostanza aggravante comune 

2. una circostanza attenuante comune 

3. una circostanza attenuante speciale 

 

9) Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (articolo 650 

Codice Penale) è: 

1. un delitto 

2. un reato misto 

3. una contravvenzione 

10) Si accerta che un veicolo circolava senza essere stato sottoposto a 

revisione periodica. La polizia stradale deve: 

1. ritirare la carta di circolazione per l’invio all’ufficio della motorizzazione 

civile competente in attesa della revisione 

2. annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla 

circolazione fino all’effettuazione della revisione 

3. procedere al sequestro del veicolo 

11) Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, 

oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono 

consentite  

1. ovunque ma senza passeggeri 

2. soltanto all’interno dei centri abitati 

3. soltanto in luoghi poco frequentati 

12) A quanto ammonta l’importo minimo per essere ammessi al 

pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’articolo 202-bis 

del Codice della Strada? 

1. deve essere superiore a 200 euro, per una o più violazioni accertate 

contestualmente con uno stesso verbale  

2. deve essere superiore a 200 euro, per una o più violazioni accertate 

contestualmente anche con più verbali 

3. deve essere non inferiore a 200 euro 

13) La guida in stato di ebbrezza alcolica, qualora sia stato 

accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico 

superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, costituisce: 

1. una violazione amministrativa 

2. una contravvenzione 

3. un delitto 

14) Per quale delle seguenti violazioni non è ammesso il pagamento in 

misura ridotta? 

1. circolazione con veicolo non immatricolato e senza carta di circolazione 

2. circolazione con veicolo sequestrato 

3. rifiuto di custodire il veicolo sequestrato 

15) Non ottemperare all’obbligo di fermarsi, in caso di incidente con 

danno alle persone, ai sensi dell’articolo 189 Codice della Strada, è 

punito: 

1. con l’arresto e l’ammenda  

2. con la reclusione 

3. con una sanzione amministrativa pecuniaria 

 

 

 

16) Quando il titolare, sottoposto alla revisione, non risulti più idoneo, la patente di 

guida è revocata: 

1. dal prefetto 

2. dalla commissione medica provinciale 

3. dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile 

17) La riduzione del 30 per cento della somma prevista come pagamento in misura ridotta 

delle sanzioni previste dalle norme del Codice della Strada non si applica: 

1. alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo 

2. alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo 

3. alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi 

18) Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della 

revoca della patente di guida, l’agente accertatore: 

1. ritira immediatamente la patente e la trasmette, senza ritardo, unitamente alla notizia di reato, 

alla procura della repubblica del luogo della commessa violazione 

2. ritira immediatamente la patente e la trasmette, entro dieci giorni, unitamente al rapporto, alla 

prefettura-ufficio territoriale del governo del luogo della commessa violazione  

3. ritira immediatamente la patente e la trasmette, entro cinque giorni, unitamente al rapporto, 

alla prefettura-ufficio territoriale del governo del luogo della commessa violazione 

19) L’occultamento della targa di immatricolazione del veicolo a causa del carico 

mal posizionato è sanzionato: 

1. dall’articolo 102 del Codice della Strada 

2. dall’articolo 164 del Codice della Strada 

3. dall’articolo 100 del Codice della Strada 

20) L’inefficienza dei dispositivi obbligatori di equipaggiamento dei veicoli a 

motore è sanzionata: 

1. dall’articolo 70 del Codice della Strada 

2. dall’articolo 78 del Codice della Strada 

3. dall’articolo 79 del Codice della Strada 

21) Quale tra le seguenti non è una “figura professionale” della polizia locale ai 

sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003? 

1. il commissario di polizia locale 

2. il vicecomandante 

3. l’addetto al coordinamento e controllo 

22) Quale tra le seguenti definizioni non contribuisce a misurare lo “standard 

quantitativo” di un corpo di polizia locale, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 

n. 24 del 2003? 

1. il rapporto tra popolazione residente ed il numero di addetti di polizia locale 

2. il numero minimo di ore di servizio da garantire 

3. il numero dei veicoli di servizio 

23) Quale, tra le indicate, è una delle caratteristiche che connotano il modello di polizia di 

comunità dell’Emilia Romagna, ai sensi della legge regionale n. 24/2003? 

1. il rispetto dei tempi di risposta 

2. la visibilità della polizia 

3. la collaborazione con i soggetti attivi del territorio 

 



 

24) Per la costituzione del Corpo di Polizia Municipale in Emilia 

Romagna quanti addetti di polizia locale sono necessari? 

1. almeno trenta addetti di polizia locale, in servizio a tempo 

indeterminato, oltre al comandante 

2. almeno trenta addetti di polizia locale, compresi i tempi determinati, 

oltre al comandante 

3. almeno 7 addetti di polizia locale 

25) A chi compete approvare per la prima volta lo statuto 

dell'unione di comuni? 

1. alla giunta dell'Unione stessa 

2. ai consigli comunali dei comuni facenti parte dell'Unione 

3. alla regione, con legge 

26) Quale, tra i seguenti, è un ente non previsto dalla Costituzione? 

1. il comune 

2. la città metropolitana 

3. l’unione dei comuni 

27) L’esercizio dell’accesso civico generalizzato, ai sensi del D.Lgs. 

n. 33 del 2013: 

1. non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente 

2. è esercitabile solo da chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento 

3. è esercitabile da tutti ma solo per i documenti per i quali esiste 

obbligo di pubblicazione per la pubblica amministrazione 

28) L’ordinanza contingibile ed urgente in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è adottata: 

1. dal sindaco quale ufficiale del governo 

2. dal sindaco quale rappresentante della comunità locale 

3. dal dirigente dell’Area “Igiene pubblica” dell’ASL 

29) Quale organo del comune delibera il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG)? 

1. il consiglio comunale 

2. la giunta comunale 

3. la conferenza dei dirigenti 

30) Nei comuni chi stabilisce se il servizio di polizia locale può 

essere svolto con armi? 

1. il sindaco 

2. il prefetto 

3. il consiglio comunale 
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