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l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingueA

i termini vengono prolungati fino a un massimo di 12 mesiB

la somma da pagare diminuisce proporzionalmente fino ad estinguersi completamenteC

A norma dell'articolo 14 della legge 689/1981, se la notificazione della violazione viene omessa nel termine
prescritto:

1
E00001

non può essere assoggettata ad alcuna sanzione amministrativa, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua
colpa o sia stato da lui preordinato 

A

è sempre e comunque soggetto alla sanzione amministrativaB

è soggetto a una riduzione della sanzione amministrativaC

Secondo l'articolo 2 della legge 689/1981, una persona che commette una violazione senza avere la capacità di
intendere e di volere: 

2
E00002

da una conferenza di servizi indetta dal ComuneA

dalla Regione, che può indire una conferenza di servizi qualora lo ritenga necessarioB

dal competente assessorato regionaleC

Secondo l'articolo 9 del d.lgs. 114/1998, la domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una grande
struttura di vendita viene esaminata: 

3
E00003

Sì, fino a un massimo di un'ora dall'orario minimo stabilitoA

Sì, a propria discrezioneB

No, in nessun casoC

A norma dell'articolo 8 della legge 287/1991, l'esercente può posticipare l'apertura dell'esercizio o anticiparla?4
E00004

tutti i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchiA

tutti i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, purché di massa a pieno carico superiore a 3 tonnellateB

tutti i ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, ma non filoveicoli e rimorchiC

Secondo il Codice della Strada, deve essere impresso un numero di identificazione sul telaio di:5
E00005

Sì, nelle forme della querelaA

No, può farlo solo il Pubblico MinisteroB

No, può farlo solo un ufficiale di polizia giudiziariaC

Ai sensi del Codice di Procedura Penale, può la persona offesa proporre istanza di procedimento penale?6
E00006

Sì, così come è tenuta in considerazione la personalità dello stessoA

No, in funzione del principio legale della parità delle sanzioniB

Sì, ma solo nel caso delle sanzioni proporzionaliC

A norma della legge 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono tenute in
considerazione le condizioni economiche del soggetto che ha commesso la violazione?

7
E00007
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mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero
dei destinatari

A

sempre mediante forme di pubblicità idonee, con esclusione della comunicazione personaleB

generalmente con forme di pubblicità idonee, solo eccezionalmente mediante comunicazione personaleC

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione informa dell'avvio del procedimento:8
E00008

dallo Statuto comunaleA

dalla legge stataleB

dalla Costituzione italianaC

In base al TUEL, i criteri generali di organizzazione del Comune sono stabiliti:9
E00009

Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione se non soggetta a controllo necessario o controllo eventualeA

Quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutiviB

Quando è ritirata dall'albo e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazioneC

Ai sensi del d.lgs. 267/2000, quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta comunale?10
E00010

all'uso e alla tipologia di collegamenti svoltiA

ai canoni costruttiviB

all'utenza che se ne serveC

Ai sensi dell'articolo 2 del Codice della Strada, le strade sono classificate in "statali", "regionali", "provinciali" e
"comunali" con riferimento:

11
E00011

convessoA

concavo o convesso, a seconda delle circostanzeB

concavoC

Secondo il Codice della Strada, un dosso è un raccordo:12
E00012

sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridottaA

centoventi giorni dalla contestazione, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridottaB

centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazioneC

Secondo il Codice della Strada, il trasgressore può effettuare ricorso al Prefetto nel termine di:13
E00013

se la violenza o minaccia è commessa con armiA

se la minaccia è commessa da persona che simuli la qualità di pubblico ufficialeB

se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte di una qualsiasi associazione per delinquereC

Ai sensi dell'articolo 628 del Codice Penale, è una circostanza aggravante specifica del delitto di rapina:14
E00014
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Al SindacoA

Al Segretario comunaleB

Al Consiglio comunaleC

A norma del TUEL (d.lgs. 267/2000), a chi compete l'attribuzione degli incarichi dirigenziali all'interno del Comune?15
E00015

Anni 5A

Anni 6B

Anni 10C

Qual è l'età minima per il trasporto di un bambino su di un ciclomotore a due ruote?16
E00016

induzione indebita a dare o promettere utilitàA

corruzione di persona incaricata di pubblico servizioB

peculatoC

Ai sensi dell'articolo 319-quater del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce
taluno a promettergli indebitamente del denaro, è perseguibile per il reato di:

17
E00017

si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria

A

entro 48 ore dall'incidente si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziariaB

presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi, entro 48 ore, a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria

C

Ai sensi del Codice della Strada, in caso di incidente quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di
lesioni personali colpose, NON è previsto l'arresto per il conducente che:

18
E00018

l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale

A

qualsiasi attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentariB

l'attività di vendita esclusivamente in sede fissa di prodotti dettagliati dal listino prezziC

In base a quanto stabilito dal d.lgs. 114/1998, per "commercio al dettaglio" si intende:19
E00019

Segnalazione certificata di inizio attivitàA

Segnalazione di controllo di inizio attivitàB

Segnalazione di controllo indicazione antincendioC

Che cosa si intende per SCIA?20
E00020
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negozi storiciA

rivendite tradizionaliB

botteghe della tradizione umbraC

A norma dell'articolo 21 della legge della Regione Umbria 10/2014, le "attività commerciali che costituiscono
testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in
locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale", sono denominate:

21
E00021

dalla Giunta regionaleA

dalle Giunte dei singoli ComuniB

dal Ministero dell'InternoC

Ai sensi dell'articolo 2 della legge della Regione Umbria 1/2005, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale
debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori sono definiti:

22
E00022

cinque anni dalla commissione di una violazione della stessa indole, accertata con provvedimento esecutivoA

tre anni dalla commissione di una violazione della stessa indole, accertata con provvedimento esecutivoB

quattro anni dalla commissione di una violazione della stessa indole, accertata con provvedimento esecutivoC

In base alla legge 689/1981, si ha reiterazione di una violazione amministrativa, salvo quanto previsto da speciali
disposizioni di legge, quando un soggetto commette una violazione amministrativa entro:

23
E00023

l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda non inferiore a 309 euroA

l'arresto fino a un annoB

la multaC

A norma dell'articolo 676 del Codice Penale, la rovina di edifici o altre costruzioni, se dal fatto è derivato pericolo
alle persone, è punito con:

24
E00024

per la sicurezza e la fluidità della circolazioneA

per la sicurezza, la velocità, l'economicità e la fluidità della circolazioneB

per la velocità della circolazioneC

In base al Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), chi esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli
deve adottare gli accorgimenti necessari:

25
E00025

la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della patenteA

la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro del veicoloB

solamente la sanzione pecuniariaC

L'art. 186, comma 2 del Codice della Strada, a fronte di un tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, prevede:26
E00026
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Sì, ma solo quando l'autocarro è utilizzato come attrezzatura necessaria per la venditaA

No, maiB

Sì, sempreC

Nel caso di commercio abusivo su aree pubbliche la confisca dell'autocarro è obbligatoria?27
E00027

la sanzione pecuniaria con rimozione delle opere abusiveA

la sanzione pecuniaria e il sequestro cautelare delle opere abusiveB

la sanzione pecuniaria, il sequestro cautelare delle opere e la trasmissione della notizia di reato presso Procura della
Repubblica

C

Secondo quanto prescritto dall'art. 20 del Codice della Strada, in caso di occupazione abusiva di strada urbana,
senza il prescritto titolo autorizzativo, si prevede:

28
E00028

Tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio
dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

A

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto
e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso

B

Tutti i soggetti precisamente individuati che, in base alla natura del documento richiesto, dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso un loro interesse legittimo

C

La legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito dell'accesso agli atti di una Pubblica Amministrazione, come definisce i
soggetti "controinteressati"?

29
E00029

annullabileA

nulloB

revocabileC

Secondo la legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, quando è viziato da eccesso di potere o
incompetenza, è:

30
E00030
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