UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALEPROTEZIONE CIVILE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE-SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO DEL
COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE)
prova preselettiva n. 1
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Ai sensi dell’art. 6 L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14 e art. 71, c. 1 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 non
possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
A prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
B è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
C prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale
IN BASE AL CODICE DELLA STRADA QUALI DEI SEGUENTI CASI È PREVISTO COME ILLECITO PENALE?
A Guida di autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolico misurato in due prove rispettivamente 0,71 g/l e
0,65 g/l
B Conduzione di autovettura senza patente di guida
C Guida di autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolico misurato in due prove rispettivamente 0.95
g/l e 0.98 g/l
La perquisizione in campo amministrativo, con i limiti imposti dall’art. 13 della legge n. 689/81 può essere
fatta:
A dagli organi addetti al controllo
B in ambito amministrativo non è ammessa;
C dagli Ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 16 della L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14, l’apertura e di chiusura degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve
A Non superare le tredici ore giornaliere
B Essere compresa dalle ore sette alle ore ventidue salvo deroghe
C Essere rimessa alla libera determinazione degli esercenti
Conducente titolare di patente tedesca alla guida di veicolo con targa italiana in caso di violazione al codice
della strada
A Non rientra nell’ambito di applicazione del 207 del Codice della strada in quanto il veicolo ha targa
italiana
B Rientra nell’ambito dell’art. 207 del Codice della strada però potrà rilasciare una cauzione pari al mino edittale
C Rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 207 del Codice della strada in tema di pagamento a mani
dell’agente
Per le violazioni al codice della strada il pagamento in misura ridotta non è ammesso:
A quando è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente
B quando il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione o la patente di guida
C quando è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
Ai sensi del comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 , l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il
richiedente, persona fisica o giuridica;
A ha sede legale
B ha residenza
C intende avviare l'attività
L’ispezione in campo amministrativo, ai sensi della L. 689/81, è consentita:
A In tutti i luoghi ove è necessario raccogliere elementi in merito alla violazione amministrativa
B Nei luoghi diversi dalla privata dimora per raccogliere elementi in merito alla violazione amministrativa
C Non è consentita in ambito amministrativo
Il conducente alla guida di un’ autovettura titolare di patente di guida categoria B da oltre 3 anni al quale
viene accertato con etilometro in due prove un tasso alcoolico rispettivamente di 1.6 g/l e 1,7 g/l
commette:
A un reato
B un illecito amministrativo
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nulla in quanto fino a 0.8 g/l la legge sanziona solo i neo patentati

Ai sensi dell’art 19bis c. 3 della L. R. Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14, la superficie di vendita degli
esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati
viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
A 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
B 1.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
C 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

