
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO (N. 4) POSTI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. 

C – DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CASINA (UN POSTO), 

VENTASSO (DUE POSTI), VILLA MINOZZO (UN POSTO). 

Prova preselettiva 1 

1 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  

 2 
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. 

3 
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: 

A 
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista 
una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 
superiore al minimo edittale 

B 
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale 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 

C 
hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista 
una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una 
pena superiore al minimo edittale 

4 
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 minimo edittale 

C Rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 207 del Codice della strada  in tema di pagamento a mani dell’agente 

5 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 

 6 
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 

7 
Chi è il responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti 
al Corpo di Polizia Locale: 
A Il Sindaco o il Presidente dell’Unione dei Comuni 

B Il Comandante della Polizia Locale 

C Il Direttore Generale 

8 
Il conducente che circola con autoveicolo munito di tachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, senza 
inserire  il foglio di registrazione, è soggetto: 

A 
ai sensi dell’articolo 179 del Codice della strada  ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  

B 
ai sensi dell’articolo 174 del Codice della strada  ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
accessoria del sequestro del veicolo 

C 
ai sensi dell’articolo 179 del Codice della strada   ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al ripristino del tachigrafo 

9 
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 



10 
L’ art. 37 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla 

segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità prevede una: 

A sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite; 

B 
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione 
degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro; 

C sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro 

 

 


