
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 MUNICIPALE-

PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE-SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO DEL 

COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) 

prova preselettiva n. 3 

01 Nel codice della strada il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando: 

A si supera l limite di velocità di oltre 60 km/h 

B si guida un autocarro superiore a 3.5 t  senza la necessaria patente di guida 

C il conducente non si ferma all’alt degli operatori di polizia stradale 

02 Si ha  reiterazione in campo amministrativo ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 quando 

A nell’arco di 5 anni si commette un’altra violazione della stessa indole 

B solo nel caso che  nell’arco di 5 anni si violi la stessa disposizione 

C non esiste in campo amministrativo in quanto è un istituto del diritto penale 

03 
Ai sensi dell’art. 15 c. 2 della L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14, i titoli abilitativi dei Pubblici 
Esercizi,  possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali per un periodo 

A Minimo una settimana 

B Non superiore a novanta giorni 

C Fino ad un massimo di un mese 

04 secondo il d.lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali è considerato dato sensibile 

A l’iscrizione a un sindacato 

B data e luogo di nascita e residenza 

C estratto del casellario giudiziario 

05 
Ai sensi dell’articolo 201 comma 1 bis del cds in quale di questi casi la contestazione immediata non è 

necessaria e agli interessati possono essere notificati gli estremi della violazione : 

A attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa 

B omesso uso della cintura di sicurezza 

C utilizzo del telefono durante la guida 

06 
Ai sensi dell’art. 19 della L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14, chiunque eserciti l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero 
quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti soggiace ad una sanzione amministrativa 

A Da € 2.582,00 a € 15.194,00 

B Da 516,00  a  €  3.098,00 

C Da 154,00  a € 1.032,00 

07 A che cosa è rapportato il numero dei consiglieri comunali? 

A alle dimensioni territoriali del comune 
B alla popolazione residente 

C al numero e tipologia  dei servizi erogati dal comune 

08 Le pene previste previste per i delitti sono 

A Ergastolo reclusione e ammenda 

B Ergastolo reclusione e multa 

C Arresto reclusione e multa 

09 
Ai sensi dell’art, 7bis c. 5 della L.R. Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12, il tesserino identificativo per 
svolgere l’attività di hobbista è rilasciato 

A 
non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di tre anni, 
anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni 

 B 
non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due 
anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni 

C 
non più di due volte all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due 
anni consecutivi, nell'arco di cinque anni 

10 
Ai sensi dell’articolo 83 del codice della strada la normativa relativa alla licenza in conto proprio per 

l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio 

A si applica a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 T 

B si applica a tutti veicoli di qualsiasi tonnellaggio 

C si applica agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t 

  


