Provincia di Vicenza – Servizio Trasporto – Mobilita’
1) A1 NCdS art. 3 c. 1
Cos'è una corsia riservata?
1. una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o alcune categorie di veicoli
2. una parte della carreggiata in cui non è possibile circolare
3. una corsia destinata al solo accesso dei frontisti
2) A1 NCdS art. 3 c. 1
Cos'è una zona a traffico limitato?
1. un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli
2. una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio
3. una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza
3) A1 NCdS art. 23 c. 2
E' possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea scritte o insegne pubblicitarie luminose?
1. sì
2. no
3. solo nei casi previsti dal regolamento comunale di esercizio
4) A1 NCdS art. 23 c. 2
E' possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti?
1. sì
2. no
3. sì, solo nei casi previsti dal regolamento di esecuzione del
codice della strada
5) A1 NCdS art. 23 c.11
Quale è la sanzione per chi installa su veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea scritte o insegne pubblicitarie luminose o
rifrangenti in difformità di quanto eventualmente previsto o
possibile?
1. una sanzione amministrativa
2. una multa
3. il sequestro del veicolo
6) A1 NCdS art. 36 c. 1
Quali sono i comuni tenuti a dotarsi in ogni caso di un Piano
Urbano del Traffico?
1. quelli con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti
2. quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti
3. quelli con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti
7) A1 NCdS art. 36 c. 2
Quali sono i comuni che possono eventualmente essere
obbligati dalla Regione a dotarsi di un Piano Urbano del Traffico?
1. quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti
2. quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti
3. quelli che registrano particolare affluenza turistica,
pendolarismo o problemi di circolazione
8) A1 NCdS art. 36 c. 3
Quale piano per la circolazione stradale deve essere adottato
dalla Provincia?
1. il Piano Urbano del Traffico del comune capoluogo
2. il Piano del Traffico per la Viabilità extraurbana
3. i Piani Urbani del Traffico di tutti i Comuni tenuti a dotarsene
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9) A1 NCdS art. 36 c. 4
Il Piano Urbano del Traffico può prevedere l'introduzione di
sistemi tecnologici informatizzati per la regolamentazione e il
controllo del traffico?
1. no, non si possono introdurre strumenti coercitivi
2. sì, in quanto la mobilità è un bene collettivo da salvaguardare
3. solo se non rilevano dati caratteristici dei veicoli
10) A1 NCdS art. 36 c. 5
Ogni quanto tempo deve essere verificato e adeguato il Piano
Urbano del Traffico?
1. annualmente
2. ogni cinque anni
3. ogni due anni
11) A1 NCdS art. 36 c. 6
Quale autorità emana le direttive per la redazione dei Piani
Urbani del Traffico?
1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2. il Ministero dell'Ambiente
3. il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e il Ministro per i problemi delle Aree Urbane
12) A1 NCdS art. 36 c.10
Quali provvedimenti sono previsti a carico degli Enti che non
provvedono ad adottare i Piani Urbani del Traffico dove previsti?
1. nessuna sanzione
2. una sanzione pecuniaria
3. il Ministero dei Lavori Pubblici Infrastrutture e Trasporti
li invita a provvedere e, se inadempienti, realizza d'ufficio il Piano
13) A1 NCdS art. 40 c. 9
I veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea possono
oltrepassare le strisce longitudinali continue che indicano il
margine della carreggiata?
1. no, solo i veicoli in servizio di pubblico interesse (carabinieri,
ambulanze, polizia, etc.) ed i veicoli che devono effettuare una
sosta di emergenza
2. sì, sempre
3. sì, ma solo quando sono in servizio
14) A1 NCdS art. 47 c. 2
In quali categorie internazionali sono classificate le autovetture?
1. M1-M2-M3
2. M1
3. M1-M2
15) A1 NCdS art. 47 c. 2
In quali categorie internazionali sono classificate le
motocarrozzette per servizi di trasporto pubblico non di linea?
1. L1-L2-L3-L4-L5
2. L2-L4-L5
3. L2-L5
16) A1 NCdS art. 49 c. 1
Da quanti animali possono essere trainati gli appositi veicoli?
1. solo da uno, di qualsiasi tipo
2. anche da più di uno, di qualsiasi tipo
3. solo da uno, se per servizio pubblico non di linea
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17) A1 NCdS art. 53 c. 1
Come devono essere carrozzate le motocarrozzette?
1. non c'è obbligo particolare
2. devono avere una idonea carrozzeria
3. devono essere prive di carrozzeria
18) A1 NCdS art. 53 c. 1
Cosa distingue un motoveicolo per trasporti specifici di persone
da una motocarrozzetta?
1. destinazione al trasporto di persone in determinate condizioni
con presenza permanente di speciali attrezzature
2. targa
3. colorazione della carrozzeria
19) A1 NCdS art. 53 c. 1
Quante ruote hanno i motoveicoli classificati motocarrozzette?
1. due
2. tre
3. quattro
20) A1 NCdS art. 53 c. 1
Quanti posti possono avere al massimo le motocarrozzette?
1. quattro più il guidatore
2. quattro compreso il guidatore
3. tre compreso il guidatore
21) A1 NCdS art. 53 c. 4
Quale è la larghezza massima per una motocarrozzetta?
1. 1,6 m
2. 1,4 m
3. 2,0 m
22) A1 NCdS art. 53 c. 4
Quale è la lunghezza massima per una motocarrozzetta?
1. 3,5 m
2. 4,0 m
3. 4,5 m
23) A1 NCdS art. 53 c. 4
Quale è l'altezza massima per una motocarrozzetta?
1. 1,5 m
2. 2,0 m
3. 2,5 m
24) A1 NCdS art. 54 c. 1
Cosa distingue un autoveicolo per trasporti specifici di persone
da un'autovettura?
1. destinazione al trasporto di persone in determinate condizioni
con presenza permanente di speciali attrezzature
2. targa
3. colorazione della carrozzeria
25) A1 NCdS art. 54 c. 1
Quanti posti possono avere al massimo le autovetture?
1. nove compreso il conducente
2. sette più il conducente
3. nove più il conducente
26) A1 NCdS art. 59 c. 1
Come vengono considerati dal Codice della Strada i veicoli
elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri?
1. motoveicoli
2. autovetture
3. veicoli con caratteristiche atipiche
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27) A1 NCdS art. 59 c. 2
Quale organo stabilisce le categorie cui assimilare i veicoli
elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, ai fini della circolazione e della
guida?
1. il Direttore dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri - ex MCTC
2. il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
3. il Ministero delle Aree Urbane
28) A1 NCdS art. 60 c. 1
A quale categoria di veicoli sono considerati appartenenti i veicoli
d'epoca o quelli di interesse storico o collezionistico?
1. a quella corrispondente alle caratteristiche tecniche previste
dal Codice della Strada
2. a quella dei veicoli con caratteristiche atipiche
3. a quella dei veicoli cancellati dal PRA
29) A1 NCdS art. 60 c. 2
Presso quale registro sono iscritti i veicoli d'epoca?
1. a nessun registro
2. al Pubblico Registro Automobilistico
3. all'Elenco presso il Centro Storico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri - ex Direzione Generale MCTC
30) A1 NCdS art. 60 c. 3
Cosa serve per far circolare i veicoli d'epoca?
1. nessuna autorizzazione particolare
2. una specifica autorizzazione per ogni uscita rilasciata
dall'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ex MCTC
3. l'iscrizione all'Elenco presso il Centro Storico del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri - ex Direzione Generale MCTC
31) A1 NCdS art. 60 c. 3
Cosa serve per far circolare i veicoli d'interesse storico e
collezionistico?
1. è sufficiente l'iscrizione al PRA, a seguito della verifica del
possesso dei requisiti previsti dal regolamento
2. serve una specifica autorizzazione per ogni uscita
3. basta l'iscrizione allo speciale registro
32) A1 NCdS art. 60 c. 3
Presso quale registro sono iscritti i veicoli d’epoca e
collezionistico?
1. solo presso un registro particolare
2. solo presso al PRA
3. devono essere iscritti ad uno degli appositi registri particolari,
al PRA e nell'elenco del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ex Direzione Generale MCTC
33) A1 NCdS art. 60 c. 6
Quale sanzione si applica a chi circola con autoveicoli d'epoca
senza l'autorizzazione prevista dal Codice della Strada?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
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34) A1 NCdS art. 60 c. 6
Quale sanzione si applica a chi circola con autoveicoli di
interesse storico e collezionistico sprovvisti dei requisiti previsti
dal regolamento?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
35) A1 NCdS art. 60 c. 6
Quale sanzione si applica a chi circola con motoveicoli d'epoca
senza la prevista autorizzazione?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
36) A1 NCdS art. 60 c. 6
Quale sanzione si applica a chi circola con motoveicoli di
interesse storico e collezionistico sprovvisti dei requisiti previsti
dal regolamento?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
37) A1 NCdS art. 64 c. 1
I veicoli a trazione animale devono disporre di un dispositivo di
frenatura?
1. no, se sono trainati da un unico animale
2. sì, e deve essere efficace e di semplice manovra
3. sì, solo se superano la velocità massima di 30 km/h
38) A1 NCdS art. 64 c. 2
I veicoli a trazione animale possono disporre di un dispositivo di
frenatura che agisce direttamente sul manto stradale?
1. no
2. sì, se affiancato ad altro e diverso sistema efficace e di semplice manovra
3. sì, anzi è obbligatorio se superano la velocità massima di 30 km/h
39) A1 NCdS art. 65 c. 1
Quali dispositivi di segnalazione visiva anteriori e posteriori
devono avere i veicoli a trazione animale?
1. nessun dispositivo
2. due fanali + due catadiottri bianchi anteriori, due fanali + due
catadiottri rossi posteriori
3. due fanali bianchi anteriori e due catadiottri rossi posteriori
40) A1 NCdS art. 65 c. 1
Quali dispositivi di segnalazione visiva laterali devono avere i
veicoli a trazione animale?
1. nessun dispositivo
2. un catadiottro arancione per ciascun lato
3. un catadiottro arancione sul lato sinistro, se la lunghezza
complessiva supera i 7 m
41) A1 NCdS art. 65 c. 2
I veicoli a trazione animale devono essere dotati di un segnale
mobile di pericolo?
1. no
2. sì
3. solo se circolano tra il tramonto e l'alba
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42) A1 NCdS art. 65 c. 3
Quale sanzione si applica nel caso di circolazione di veicoli a
trazione animale che non possiedano i dispositivi di segnalazione
visiva o che ne possiedano di privi delle caratteristiche richieste?
1. nessuna, perché non esiste alcun obbligo
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa
43) A1 NCdS art. 66 c. 1
I veicoli a trazione animale possono avere ruote con cerchioni
metallici?
1. solo se la massa complessiva a pieno carico non supera 6 t, e
in proporzione alla larghezza e in ogni caso se la larghezza complessiva dei cerchioni
2. no
3. solo se la massa complessiva a pieno carico non supera 1 t
44) A1 NCdS art. 66 c. 1
I veicoli a trazione animale possono avere ruote gommate?
1. solo se la massa complessiva a pieno carico supera 6 t
2. sì sempre
3. solo se la massa complessiva a pieno carico supera 1 t
45) A1 NCdS art. 66 c. 2
I cerchioni metallici delle ruote dei veicoli a trazione animale
devono rispettare particolari disposizioni?
1. sì, quelle precisamente indicate all'art. 66 del N.C.d.S.
2. no, basta che siano perfettamente lisci
3. no, basta che abbiano una scolpitura analoga al battistrada
degli pneumatici
46) A1 NCdS art. 66 c. 3
Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a
trazione animale con ruote non conformi alle disposizioni?
1. nessuna, non esistono disposizioni obbligatorie
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa
47) A1 NCdS art. 67 c. 1
Per poter circolare i veicoli a trazione animale devono possedere
una targa?
1. no
2. sì, identica a quelle delle autovetture
3. sì, di tipo particolare
48) A1 NCdS art. 67 c. 2
Quando viene rinnovata la targa dei veicoli a trazione animale?
1. tali veicoli non hanno targa
2. quando cambiano alcune delle indicazioni contenute
3. solo in caso di vendita del veicolo
49) A1 NCdS art. 67 c. 3
Quale è l'autorità che rilascia la targa dei veicoli a trazione animale?
1. tali veicoli non hanno targa
2. il Comune in cui risiede il proprietario del veicolo
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex
MCTC
50) A1 NCdS art. 67 c. 4
Quale è l'autorità che iscrive in apposito registro i veicoli a trazione animale?
1. tali veicoli non sono iscritti in alcun registro
2. il Comune in cui risiede il proprietario del veicolo
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex
MCTC

Aggiornato Ottobre 2014

Provincia di Vicenza – Servizio Trasporto – Mobilita’
51) A1 NCdS art. 67 c. 5
Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a
trazione animale con targa abusivamente fabbricata?
1. nessuna, perché tali veicoli non hanno targa
2. una sanzione amministrativa e la confisca della targa abusiva
3. una multa e il sequestro del veicolo
52) A1 NCdS art. 67 c. 5
Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a
trazione animale privi di targa o con targa non aggiornata?
1. nessuna, perché tali veicoli non hanno targa
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa e la confisca della eventuale
targa irregolare
53) A1 NCdS art. 70 c. 1
I Comuni possono destinare speciali aree per lo stazionamento
dei veicoli a trazione animale adibiti a servizio di piazza?
1. no, possono farlo solo per i taxi
2. sì, ma debbono delimitarle e segnalarle chiaramente
3. sì, è sufficiente l'esposizione di un segnale verticale
54) A1 NCdS art. 70 c. 1
I veicoli a trazione animale adibiti a servizio di piazza devono
possedere ulteriori elementi di riconoscimento, rispetto agli altri?
1. devono avere una targa recante "servizio da piazza" e numero
e data di iscrizione nell'apposito registro
2. devono essere di colore nero
3. no
55) A1 NCdS art. 70 c. 1
Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale ha particolari
limitazioni di tipo territoriale?
1. è obbligatorio all'interno del Comune, facoltativo per
destinazioni esterne al Comune
2. non esiste alcuna limitazione
3. può essere svolto solo all'interno del territorio comunale
56) A1 NCdS art. 70 c. 1
Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale può essere
assoggettato a vincoli particolari da parte del Comune?
1. non può essere dettata alcuna disposizione da alcun ente
2. il Comune può individuare tratti e zone in cui consentire il
servizio per fini turistico-culturali
3. eventuali vincoli possono essere posti dalla Provincia
57) A1 NCdS art. 70 c. 1
Quale ente ha la funzione di rilasciare licenze per il servizio da
piazza con veicoli a trazione animale?
1. la Regione, che lo delega ai Comuni
2. il Comune, come competenza attribuita dallo Stato
3. la Provincia
58) A1 NCdS art. 70 c. 4
Quale sanzione si applica a chi adibisce veicoli a trazione
animale a servizio di piazza senza aver ottenuto la relativa
licenza?
1. un richiamo
2. una sanzione amministrativa più la confisca della vettura
3. una multa
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59) A1 NCdS art. 70 c. 4
Quale sanzione si applica a chi, esercendo servizio di piazza
con vetture a trazione animale, non ottempera alle condizioni
contenute nella relativa licenza?
1. nessuna
2. una sanzione amministrativa, con ritiro della licenza
3. una multa
60) A1 NCdS art. 72 c. 6
Quale autorità stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono
e possono essere dotati i veicoli a motore, in relazione alla loro
particolare destinazione o uso?
1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito quello
dell'Interno
2. il Ministero dell'Interno
3. il Ministero dell'Ambiente
61) A1 NCdS art. 72 c. 7
Quale autorità stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli a motore destinati al trasporto di
invalidi?
1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2. il Ministero della Salute
3. il Ministero dell'Ambiente
62) A1 NCdS art. 72 c. 7
Quale sanzione si applica a chi circola con un veicolo tenuto, in
base alla sua destinazione o uso, a essere equipaggiato con
dispositivi speciali, che ne sia privo o ne utilizzi di tipo non
omologato?
1. nessuna
2. una sanzione amministrativa
3. il sequestro del veicolo
63) A1 NCdS art. 75 c. 4
I veicoli a motore, da adibire a servizio di noleggio con
conducente o servizio di piazza, devono essere individualmente
sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione?
1. no, se sono di tipo già omologato
2. sì, anche se sono di tipo già omologato
3. no, in nessun caso
64) A1 NCdS art. 80 c. 4
Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di
noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione
ai fini del controllo della sicurezza per la circolazione, della
silenziosità e dell'inquinamento atmosferico?
1. ogni cinque anni
2. ogni due anni
3. ogni anno
65) A1 NCdS art. 80 c.14
Quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione?
1. una multa
2. una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di
circolazione
3. la sola sanzione amministrativa
66) A1 NCdS art. 82 c. 1
Cosa si intende per "destinazione" di un veicolo?
1. la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
2. la sua destinazione economica
3. il termine del suo viaggio
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67) A1 NCdS art. 82 c. 2
Cosa si intende per "uso" di un veicolo?
1. la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
2. la sua destinazione economica
3. il chilometraggio medio annuo
68) A1 NCdS art. 82 c. 3
Quali sono i tipi di uso di un veicolo, come li definisce il Codice
della Strada?
1. uso pubblico e uso privato
2. uso di linea e uso non di linea
3. uso proprio e uso di terzi
69) A1 NCdS art. 82 c. 4
Come viene definito l'uso di terzi per un veicolo?
1. uso a vantaggio di persona diversa dall'intestatario della carta
di circolazione, a pagamento
2. uso da parte di persona diversa dal proprietario
3. uso in base a prestito gratuito
70) A1 NCdS art. 82 c. 4
Come viene definito l'uso proprio per un veicolo?
1. uso da parte del proprietario del veicolo
2. uso diverso da quello di terzi
3. uso in base a prestito gratuito
71) A1 NCdS art. 82 c. 4
Perché l'uso di terzi viene considerato in funzione dell'intestatario
della carta di circolazione dei veicolo, e non direttamente del
proprietario?
1. è lo stesso modo di definire la medesima persona
2. l'intestatario della carta di circolazione non necessariamente è
il proprietario
3. il proprietario può adibire il veicolo solo ad uso proprio
72) A1 NCdS art. 82 c. 5
Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza
o taxi?
1. uso privato
2. uso di terzi
3. uso pubblico
73) A1 NCdS art. 82 c. 5
Dove sono definiti gli usi di un veicolo che rientrano nella
categoria "uso di terzi"?
1. nel Codice Civile
2. sono definiti dalla consuetudine
3. nel Codice della Strada
74) A1 NCdS art. 82 c. 6
Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di
noleggio con conducente?
1. uso privato
2. uso di terzi
3. uso pubblico
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75) A1 NCdS art. 82 c. 8
Quale sanzione si applica a chi adibisce un veicolo a una
destinazione o a un uso diversi da quelli indicati nella carta di
circolazione?
1. una sanzione amministrativa più sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi
2. una sanzione amministrativa
3. una ammenda
76) A1 NCdS art. 82 c. 8 /c.10
Quale sanzione si applica al conducente di taxi dotato di licenza
che impiega in servizio un veicolo non destinato a tale uso?
1. una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione da 1
a 6 mesi della carta di circolazione
2. sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di
circolazione e confisca del veicolo
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali di esercizio
77) A1 NCdS art. 84 c. 1
Come viene definita la locazione di un veicolo senza
conducente?
1. l'obbligo da parte del locatore di metterlo a disposizione del
locatario a pagamento
2. il prestito gratuito di una autovettura adibita ad uso privato
3. un contratto di leasing
78) A1 NCdS art. 84 c. 4
Quale è il numero massimo di posti dei veicoli destinati al
trasporto di persone che possono essere usati per la locazione
senza conducente?
1. nove posti escluso quello del conducente
2. nove posti compreso quello del conducente
3. otto posti compreso quello del conducente
79) A1 NCdS art. 84 c. 7
Quale sanzione si applica a chi adibisce a locazione senza
conducente un autoveicolo non destinato questo uso?
1. una sanzione amministrativa e sospensione della carta di
circolazione
2. una ammenda
3. la confisca dell'autoveicolo
80) A1 NCdS art. 85 c. 1
A quale normativa si fa rinvio, nel Codice della Strada, per la
disciplina del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone?
1. alla disciplina contenuta nel Codice e nel Regolamento stessi
2. alle leggi specifiche che regolano la materia
3. ai regolamenti comunali
81) A1 NCdS art. 85 c. 2
Gli autoveicoli e i motoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone possono essere destinati ad
effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone?
1. sì
2. no
3. solo nei casi disciplinati da apposite leggi regionali
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82) A1 NCdS art. 85 c. 3
Quale è il titolo necessario per il rilascio della carta di
circolazione di un veicolo destinato ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone?
1. nessun titolo
2. una autorizzazione regionale
3. la licenza comunale d'esercizio
83) A1 NCdS art. 85 c. 4
Quale sanzione si applica a chi adibisce a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone un veicolo (esclusi gli
autobus) non destinato a tale uso?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa e sospensione della carta di
circolazione da due a otto mesi
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali di esercizio
84) A1 NCdS art. 86 c. 1
A quale normativa fa rinvio il Codice della Strada per la disciplina
del servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi?
1. alle norme seguenti del Codice della Strada e relativo
regolamento
2. alle leggi specifiche che disciplinano il settore (l. 21/92)
3. ai regolamenti comunali d'esercizio
85) A1 NCdS art. 86 c. 1
Il servizio di piazza per trasporto di persone può essere svolto
solamente con autovetture immatricolate ad uso taxi?
1. no, possono utilizzarsi anche autovetture immatricolate per
noleggio con conducente, se autorizzate
2. sì
3. no, può essere svolto anche con minibus
86) A1 NCdS art. 86 c. 2
Quale sanzione si applica al conducente di un taxi privo della
licenza comunale?
1. una sanzione amministrativa
2. sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e
della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali d'esercizio
87) A1 NCdS art. 86 c. 3
Quale sanzione si applica al conducente di un taxi, munito di
licenza comunale, che non ottemperi alle norme o alle condizioni
stabilite nella licenza?
1. sanzione amministrativa
2. sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di
circolazione e confisca del veicolo
3. alle sanzioni previste dai regolamenti comunali d'esercizio
88) A1 NCdS art. 86 integr.
E' possibile utilizzare un'autovettura adibita a servizio taxi per
uso proprio?
1. no, mai
2. sì, con specifico nulla osta del Sindaco
3. sì, fuori servizio
89) A1 NCdS art. 87 c. 1
Cosa distingue il servizio di linea per trasporto di persone dai
servizi non di linea, taxi o noleggio con conducente?
1. l'effettuazione di corse con destinazione predeterminata su
itinerari autorizzati
2. l'offerta indifferenziata
3. la tariffa prestabilita
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90) A1 NCdS art. 87 c. 6
Quale sanzione si applica a chi utilizza in servizio di linea un
veicolo non adibito a tale uso?
1. una ammenda
2. la sanzione amministrativa e la sospensione della carta di
circolazione da due a otto mesi
3. una sanzione amministrativa
91) A1 NCdS art. 90 c. 1
Esiste una normativa specifica per il servizio di piazza per il
trasporto di cose per conto di terzi?
1. sì, la legge n. 298/74 sul trasporto merci (art. 42-43)
2. no, esso può essere svolto con un qualsiasi veicolo
3. sì, esso può essere svolto con normali veicoli taxi adattati
92) A1 NCdS art. 90 c. 2
Esiste una specifica sanzione per chi svolge trasporto di cose
per conto terzi in servizio di piazza con veicoli non adibiti a tale
uso?
1. no
2. si, una sanzione amministrativa pecuniaria
3. sì, una sanzione amministrativa pecuniaria più il ritiro della
carta di circolazione
93) A1 NCdS art. 91 c. 1
In caso di acquisto in leasing di un veicolo a motore da adibire a
servizi pubblici non di linea, a nome di chi esso viene
immatricolato?
1. del locatore
2. del locatario
3. del locatore, ma si trascrive sulla carta di circolazione il nome
del locatario
94) A1 NCdS art. 91 c. 1
In caso di acquisto in leasing di un veicolo a motore da adibire a
servizi pubblici non di linea, per quale uso viene immatricolato il
veicolo?
1. quello indicato dal locatario sulla base del titolo amministrativo
(licenza o autorizzazione)
2. ad uso noleggio senza conducente
3. per locazione finanziaria senza conducente
95) A1 NCdS art. 91 c. 3
In caso di acquisto rateale (vendita con patto di riservato
dominio) di un veicolo da adibire a servizi pubblici non di linea, a
nome di chi esso viene immatricolato?
1. a nome dell'acquirente
2. a nome del venditore
3. a nome dell'acquirente, ma con trascrizione sulla carta di
circolazione del nome del venditore
96) A1 NCdS art. 93 c. 2
Quali sono i titoli della disponibilità giuridica di un veicolo a
motore, che ne consentono l'immatricolazione e il rilascio della
relativa carta di circolazione a nome del richiedente?
1. proprietà
2. possesso
3. proprietà, con indicazione anche di usufruttuari, acquirenti in
leasing e venditori a rate
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97) A1 NCdS art. 93 c. 3
Il rilascio della carta di circolazione per un veicolo a motore da
adibire uso di terzi - servizi pubblici non di linea richiede
particolari formalità?
1. no
2. sì, il sostenimento di un esame presso l'Ufficio Periferico del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex MCTC
3. sì, la dimostrazione dell'esistenza del titolo amministrativo comunale
98) A1 NCdS art. 94 c. 1
Entro quale termine va richiesta la trascrizione al PRA del
trasferimento di proprietà di un autoveicolo?
1. un mese
2. sessanta giorni
3. tre mesi
99) A1 NCdS art. 94 c. 3
Quale sanzione si applica a chi non richiede la trascrizione al
PRA del trasferimento di proprietà di un autoveicolo?
1. una ammenda
2. la confisca del veicolo
3. una sanzione amministrativa
100) A1 NCdS art. 95 c. 1
In caso di immatricolazione di un autoveicolo da adibire a uso di
terzi - servizi pubblici non di linea - se non può essere rilasciata
subito la carta di circolazione, come provvede l'Ufficio Periferico
del DTT - ex MCTC?
1. trattiene il veicolo sino al rilascio della carta di circolazione
2. rilascia una carta provvisoria di circolazione valida al massimo
90 giorni
3. immatricolazione e rilascio della carta di circolazione devono
essere contemporanei
101) A1 NCdS art. 95 c. 6
Quale sanzione si applica a chi circola con un veicolo per il quale
non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione?
1. una sanzione amministrativa e fermo amministrativo del
veicolo
2. l'arresto
3. una multa da • 516 a • 1.549
102) A1 NCdS art. 99 c. 1
Di cosa devono essere muniti i veicoli che circolano per
operazioni di accertamento e controllo dell'idoneità tecnica, se
non è stata pagata la tassa di circolazione?
1. della carta provvisoria di circolazione
2. del foglio di via con l'indicazione del percorso di via, durata,
prescrizioni tecniche e della targa provvisoria
3. nessun veicolo può circolare senza aver pagato la tassa di
circolazione
103) A1 NCdS art.115 c. 1
Quale è l'età minima per poter guidare motocarrozzette o
autovetture adibite a servizio di piazza o di noleggio con
conducente?
1. diciotto anni
2. ventuno anni
3. venticinque anni
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104) A1 NCdS art.115 c. 1
Quale è l'età minima per poter guidare veicoli a trazione animale?
1. diciotto anni
2. ventuno anni
3. quattordici anni se per uso proprio, diciotto se per servizio di
piazza
105) A1 NCdS art.116 c. 5
I mutilati e i minorati fisici in possesso delle patenti speciali delle
categorie A, B, C e D possono guidare veicoli adibiti a servizi di
piazza o di noleggio con conducente?
1. no
2. sì, con relativo CAP normale
3. sì, con relativo CAP speciale
106) A1 NCdS art.116 c. 8
Cosa è necessario per condurre autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi?
1. la patente B o superiore
2. la patente B e relativo CAP KB
3. la patente B o superiore e relativo CAP KB o superiore
107) A1 NCdS art.116 c. 8
Cosa è necessario per condurre motocarrozzette in servizio di
noleggio con conducente e taxi?
1. la patente A o superiore
2. la patente A e relativo CAP KA
3. la patente A o superiore e relativo CAP KA o superiore
108) A1 NCdS art.116 c. 8
I certificati di abilitazione professionale CAP possono essere
rilasciati anche a mutilati e minorati fisici?
1. no
2. solo a quelli abilitati dall'apposita commissione medica
3. sì
109) A1 NCdS art.116 c.12
Quale sanzione si applica a chi affida la guida di un veicolo a chi
non abbia conseguito la patente o il certificato di idoneità
professionale prescritti?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa
3. l'arresto sino a tre mesi
110) A1 NCdS art.116 c.15
Quale sanzione si applica a chi guida un veicolo senza aver
conseguito il certificato di idoneità professionale prescritto?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del
veicolo
3. l'arresto sino a tre mesi
111) A1 NCdS art.158 c. 2
E' consentita la fermata di altri veicoli per la sola salita o discesa
di persone, od altre esigenze di brevissima durata, restando il
conducente presente e pronto a ripartire, nelle apposite piazzole
destinate al servizio taxi?
1. sì, sempre
2. no
3. solo se esiste una specifica indicazione con cartello
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112) A1 NCdS art.158 c. 2
E' consentita la sosta di altri veicoli nelle apposite piazzole
destinate al servizio taxi?
1. sì, sempre
2. no
3. solo se esiste una specifica indicazione con cartello
113) A1 NCdS art.159 c. 1
E' possibile far rimuovere un veicolo in sosta nelle apposite
piazzole destinate al servizio taxi?
1. sì, sempre
2. no
3. solo se esiste una specifica indicazione con cartello
114) A1 NCdS art.160 c. 1
Quali disposizioni particolari si applicano alla sosta di veicoli a
trazione animale?
1. gli animali devono sostare solo nei centri abitati, in luoghi
sufficientemente illuminati e perfettamente assicurati a
dispositivi o sostegni fissi
2. non esistono particolari disposizioni, valgono quelle per la
sosta degli autoveicoli
3. è sufficiente che i veicoli siano saldamente bloccati con il
freno di stazionamento
115) A1 NCdS art.160 c. 2
Quale sanzione si applica al conducente di veicoli a trazione
animale che viola le norme sulla sosta degli animali?
1. la stessa sanzione che si applica per chi viola le norme sulla
sosta dei veicoli a motore
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
116) A1 NCdS art.169 c. 5
A quali condizioni è consentito trasportare ragazzi in
soprannumero nelle autovetture?
1. non è consentito in alcun caso
2. se non limitino la libertà di movimento del guidatore
3. se siano al massimo due, di età inferiore a 10 anni sui sedili
posteriori e accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni
117) A1 NCdS art.169 c. 6
A quali condizioni è consentito trasportare animali domestici nelle
autovetture?
1. non è consentito in alcun caso
2. al massimo uno
3. senza limiti, purché siano custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, con divisorio
118) A1 NCdS art.169 c. 9
Quale sanzione si applica in caso di trasporto di passeggeri in
sovrannumero su autovetture?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa
3. il ritiro della carta di circolazione
119) A1 NCdS art.169 c. 9
Quale sanzione si applica in caso di trasporto di passeggeri in
sovrannumero su motocarrozzette?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa
3. il ritiro della carta di circolazione
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120) A1 NCdS art.172 c. 3
I conducenti di autovetture per il trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero adibiti al servizio di noleggio con
conducente sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di
sicurezza?
1. no
2. sì
3. solo durante il servizio nei centri abitati
121) A1 NCdS art.172 c. 6
I passeggeri di autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio
con conducente, di età inferiore a 12 anni e statura inferiore a
1,5 m devono essere trattenuti da sistemi di sicurezza adeguati
alla loro statura e peso?
1. no
2. sì
3. sì, tranne che nei centri abitati o da/per stazioni e aeroporti,
se adeguatamente accompagnati e sui sedili posteriori
122) A1 NCdS art.173 c. 2
I conducenti di veicoli adibiti a servizio di taxi o noleggio con
conducente sono autorizzati a fare uso di apparecchi
radiotelefonici ovvero di cuffie sonore?
1. no
2. sì, sempre
3. sì, solo nei centri abitati o non durante la marcia
123) A1 NCdS art.180 c. 3
Quale obbligo specifico ha il conducente di veicoli addetti a uso
di terzi rispetto a quello di veicoli addetti ad uso proprio?
1. avere con sé il certificato di idoneità tecnica
2. avere con sé la carta di circolazione
3. avere con sé la licenza o autorizzazione comunale che lo
abilita al servizio
124) A1 NCdS art.180 c. 7
Quale sanzione si applica al conducente di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea che circola senza avere con sé la licenza o
autorizzazione comunale regolarmente rilasciata?
1. nessuna
2. una sanzione amministrativa
3. la sospensione della licenza o autorizzazione per sette giorni
125) A1 NCdS art.183 c. 1
Quale obbligo specifico ha il conducente di veicoli a trazione
animale?
1. di non abbandonare mai la guida durante la marcia e
controllare costantemente gli animali
2. di non fare schioccare la frusta
3. di marciare ben distante dal marciapiede, per non sporcarlo
126) A1 NCdS art.183 c. 2
Quale è il numero massimo di animali che possono trainare un
veicolo in servizio da piazza o da rimessa?
1. due
2. non superiore al numero delle ruote, con un massimo di
quattro
3. non c'è limite
127) A1 NCdS art.183 c. 3
Quanti conducenti deve avere un veicolo a trazione animale?
1. uno sino a tre animali, quindi due
2. uno
3. uno sino a due animali, quindi due
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128) A1 NCdS art.183 c. 5
Quale sanzione si applica in caso di violazione alle regole sulla
conduzione di veicoli a trazione animale, per numero di
conducenti o animali adibiti?
1. un'ammenda
2. il ritiro della carta di circolazione
3. una sanzione amministrativa
129) A1 NCdS art.186 c. 6
Qual è il tasso alcoolemico, misurato con l'etilometro, che non
deve essere superato alla guida di un veicolo?
1. Dipende dal tipo di veicolo e dal tipo di trasporto, di persone e
di cose
2. 0,5 grammi per litro di sangue
3. 1,6 grammi per litro di sangue, pari a 1 litro di birra bevuto a
stomaco pieno
130) A1 NCdS art.193 c. 2
Quale sanzione si applica in caso di violazione all'obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore?
1. un'ammenda
2. il ritiro della carta di circolazione
3. una sanzione amministrativa
131) A2 RNCdS art. 57 c. 2
E' ammessa la pubblicità non luminosa sui veicoli addetti a
servizi pubblici non di linea?
1. solo sui taxi
2. solo sulle autovetture e a particolari condizioni
3. sì
132) A2 RNCdS art. 57 c. 3
Come non può essere realizzata la pubblicità non luminosa per
conto di terzi sui taxi?
1. con un pannello sul tetto perpendicolare alla direzione di
marcia
2. con un pannello sul tetto parallelo alla direzione di marcia
3. con un pannello sul lunotto posteriore
133) A2 RNCdS art. 57 c. 3
E' ammessa la pubblicità non luminosa a pagamento per conto
di terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi e noleggio con
conducente?
1. sì
2. solo sui taxi
3. solo sulle auto da noleggio
134) A2 RNCdS art. 57 c. 3
E' ammessa la pubblicità non luminosa su tutti i veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea, realizzata attraverso l'applicazione
su tutte le superfici non vetrate di pellicole autoadesive?
1. sì, senza limite
2. si, solo sui taxi
3. no
135) A2 RNCdS art.215 c. 2
Che età minima deve avere un'autovettura per essere
classificata di interesse storico o collezionistico?
1. vent'anni
2. trent'anni
3. cinquant'anni
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136) A2 RNCdS art.220 c. 1
Come agiscono i freni dei veicoli a trazione animale con ruote a
cerchioni metallici?
1. direttamente sui cerchioni, a mezzo ceppi, tappi o tamponi
comandati da manovella a vite meccanica o senza fine
2. direttamente sull'asfalto
3. su appositi tamburi
137) A2 RNCdS art.220 c. 2
In caso di veicoli a trazione animale a quattro ruote, su quali
devono agire i freni come minimo?
1. su tutte quattro
2. sulle due anteriori
3. sulle due posteriori
138) A2 RNCdS art.221 c. 1
Quali segnali visivi anteriori deve avere un veicolo a trazione
animale?
1. un fanale bianco sul lato sinistro
2. due fanali bianchi con luce visibile ad almeno 100 m più due
catadiottri bianchi
3. nessun segnale particolare
139) A2 RNCdS art.221 c. 2
Quali segnali visivi posteriori deve avere un veicolo a trazione
animale?
1. un fanale rosso sul lato sinistro
2. due fanali rossi con luce visibile ad almeno 100 m più due
catadiottri rossi
3. nessun segnale particolare
140) A2 RNCdS art.221 c. 3
I segnali visivi luminosi di un veicolo a trazione animale debbono
essere elettrici?
1. sì
2. non ne deve avere
3. no, possono essere anche a combustibile
141) A2 RNCdS art.221 c. 4
I catadiottri dei veicoli a trazione animale devono essere fissati
rigidamente?
1. sì
2. non sono necessari
3. no, possono anche essere sospesi ed oscillanti
142) A2 RNCdS art.222 c. 1
Di che colore deve essere il fondo delle apposite targhe dei
veicoli a trazione animale destinati al trasporto di persone?
1. rosso lacca
2. verde
3. azzurra
143) A2 RNCdS art.226 c. 1
In quale posizione rispetto ai passeggeri deve essere situata la
postazione di guida di un veicolo a trazione animale adibito a
servizio di piazza?
1. qualsiasi
2. anteriore
3. anteriore o centrale
144) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quale è il numero massimo di animali da tiro che può trainare un
veicolo a trazione animale adibito a servizio di piazza?
1. due
2. quattro
3. sei
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145) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quale è il peso massimo dei bagagli che possono essere
trasportati in apposito vano in un veicolo a trazione animale
adibito a servizio di piazza?
1. 25 chilogrammi
2. 100 chilogrammi
3. 50 chilogrammi
146) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quale è la lunghezza massima di un veicolo a trazione animale
da adibire a servizio di piazza, escluse le stanghe?
1. 5,00 m
2. 4,50 m
3. 3,50 m
147) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quali sono le larghezze massime ai mozzi delle ruote che non
possono essere superate da un veicolo a trazione animale
adibito a servizio di piazza?
1. 1,60 m anteriori, 1,80 m posteriori
2. 1,80 m anteriori, 2,40 m posteriori
3. non c'è limite massimo
148) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quante ruote può avere al massimo un veicolo a trazione
animale per poter essere adibito a servizio di piazza?
1. due
2. quattro
3. sei
149) A2 RNCdS art.226 c. 1
Quanti e quali dispositivi di frenatura deve avere un veicolo a
trazione animale adibito a servizio di piazza?
1. uno, di stazionamento e servizio, che agisce su tutte le ruote
contemporaneamente
2. due, uno di servizio e uno di stazionamento, che agiscono su
tutte le ruote contemporaneamente
3. due, uno di servizio e uno di stazionamento, di cui solo il
primo deve agire su tutte le ruote
150) A2 RNCdS art.226 c. 2
Quale ente approva i veicoli a trazione animale da adibire a
servizio di piazza?
1. il Comune che rilascia la licenza
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. il Ministero dei Lavori Pubblici
151) A2 RNCdS art.226 c. 4
Come si verifica l'idoneità di un veicolo a trazione animale
all'impiego in servizio di piazza, ai fini della sicurezza del traffico
e delle persone trasportate?
1. accertando la rispondenza alle caratteristiche tecniche e
dimensionali previste dal regolamento al codice della strada
2. tramite autocertificazione del titolare della licenza
3. mediante un percorso di prova su strada, sotto la vigilanza
dell'ufficio comunale che ne rilascia certificazione
152) A2 RNCdS art.226 c. 7
Ogni quanti anni devono essere revisionati i veicoli a trazione
animale in servizio di piazza?
1. due anni
2. cinque anni
3. sette anni
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153) A2 RNCdS art.226 c. 4
Quale è l'età massima per condurre veicoli a trazione animale in
servizio di piazza?
1. sessant'anni
2. sessantacinque anni
3. settant'anni
154) A2 RNCdS art.226 c. 4
Quale è l'età minima per condurre veicoli a trazione animale in
servizio di piazza?
1. quindici anni
2. diciotto anni
3. ventuno anni
155) A2 RNCdS art.226 c. 4
Quali caratteristiche deve avere un veicolo a trazione animale
per poter acquisire la licenza comunale per servizio di piazza?
1. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal
regolamento al codice della strada
2. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal
regolamento comunale
3. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal
regolamento al codice della strada e l'idoneità alla circolazione
ai fini della sicurezza
156) A2 RNCdS art.244 c. 1
Ai fini della destinazione a noleggio con conducente, le
autoambulanze di trasporto e di soccorso sono definite
autovetture e come tali sottoposte alle norme speciali statali e
locali sugli autoservizi pubblici non di linea?
1. sì, a tutti gli effetti
2. no, sono definite autoveicoli adibiti al trasporto specifico di
persone e sottostanno alle sole norme dell'art. 85 CdS
3. solo se vengono svolti servizi all'interno dei centri abitati
157) A2 RNCdS art.310 c. 2
I certificati di abilitazione professionale KC abilita anche a
condurre i veicoli per i quali è necessario il certificato KA o KB?
1. sì
2. no
3. solo per spostamenti a vuoto
158) A2 RNCdS art.310 c. 2
Il certificato di abilitazione professionale KB abilita anche a
condurre i veicoli per i quali è necessario il certificato KA?
1. sì
2. no
3. solo per spostamenti a vuoto
159) A2 RNCdS art.310 c. 2
Il certificato di abilitazione professionale KD abilita anche a
condurre i veicoli per i quali è necessario il certificato KB?
1. sì
2. no
3. solo per spostamenti a vuoto
160) B1 CC art. 230 bis
Quale è il presupposto perché un familiare, lavorando nella
famiglia o nell'impresa familiare, sia effettivamente considerato
partecipante all'impresa familiare
1. che sia assunto come dipendente
2. che presti la propria attività in modo continuativo
3. che abiti assieme al titolare dell'impresa
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161) B1 CC art. 1678
Cosa caratterizza il contratto di noleggio rispetto al contratto di
trasporto?
1. il trasporto è disciplinato dal codice civile, per il primo si fa
riferimento alla navigazione
2. il trasporto è servizio pubblico, il noleggio no
3. il trasporto è obbligatorio, il noleggio no
162) B1 CC art. 1678
Cosa distingue la prestazione del noleggio da quella del
trasporto?
1. con il noleggio ci si obbliga solo a mettere a disposizione un
veicolo con il conducente
2. nessuna
3. con il trasporto ci si obbliga a utilizzare il veicolo scelto dal
trasportato
163) B1 CC art. 1678
In cosa consiste un contratto di trasporto?
1. nell'obbligo da parte del trasportatore di trasferire persone e
cose da un luogo all'altro
2. nell'obbligo di mettere a disposizione di terzi un veicolo
determinato con un conducente
3. nell'obbligo di guidare un veicolo per il tempo richiesto dal
cliente
164) B1 CC art. 1678
In termini di rischio imprenditoriale e quindi di responsabilità,
cosa differenzia il contratto di noleggio da quello di trasporto?
1. nel primo chi mette a disposizione il veicolo assume il solo
rischio tecnico del buon funzionamento
2. nel primo chi mette a disposizione il veicolo assume anche il
rischio economico del risultato
3. niente
165) B1 CC art. 1678
Nella pratica, il contratto stipulato da un autonoleggiatore con
conducente è un contratto di noleggio o di trasporto?
1. solitamente prevale la natura del contratto di trasporto, pur
restando anche di noleggio
2. è un vero contratto di noleggio
3. è un vero contratto di trasporto
166) B1 CC art. 1681
A cosa si estende la responsabilità del vettore in un contratto di
trasporto, se esso è avvenuto con ritardo o non è stato
effettuato, per motivi imputabili al trasportatore stesso?
1. solo ad eventuali perdite
2. anche a mancati guadagni causati dal mancato adempimento
contrattuale
3. solo al prezzo già pagato per il trasporto, che deve essere
rimborsato
167) B1 CC art. 1681
Quale responsabilità ha il vettore in caso di danno nei confronti
delle persone trasportate causato da incidente?
1. totale, in ogni caso
2. totale, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure
per evitare il danno
3. totale, a meno che non abbia inserito nel contratto di trasporto
specifiche clausole di esonero
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168) B2 l 241/90 art. 20
Esistono casi in cui la presentazione di una domanda per
ottenere una licenza o autorizzazione vengono considerate
accolte se entro un termine stabilito non venga comunicato un
formale provvedimento di diniego?
1. no
2. sì, in qualsiasi caso
3. sì, ma solo in casi e con tempi di risposta determinati dalla
legge
169) B2 l 241/90 art. 20
Nel caso in cui alla presentazione di una domanda per ottenere
una licenza o autorizzazione non venga comunicato un formale
provvedimento di diniego, l'amministrazione può comunque
intervenire successivamente?
1. no, la licenza o l'autorizzazione si intendono acquisite
definitivamente
2. sì, l'atto viene dichiarato nullo e l'esercente può essere
sanzionato per esercizio abusivo
3. sì, l'atto può essere annullato per illegittimità per ragioni di
pubblico interesse
170) B3 dpr 300/92 art.2
Come viene chiamato l'istituto che si applica nel caso in cui la
domanda di licenza o autorizzazione si considera accolta se non
viene comunicato al richiedente il diniego entro il termine stabilito?
1. tacito consenso
2. silenzio-assenso
3. nullaosta
171) B3 dpr 300/92 art.3 c.1
Da quando decorre il termine in cui viene considerata accolta
una domanda di licenza o autorizzazione, se non viene
espresso un diniego da parte dell'amministrazione?
1. dalla data di scrittura della domanda
2. dalla data di spedizione della domanda, come risulta dal
timbro postale
3. dalla data di ricezione della domanda da parte della pubblica
amministrazione
172) B3 dpr 300/92 art.3 c.2
Perché a una domanda di licenza o autorizzazione si applichi
l'istituto del silenzio-assenso, essa deve rispettare particolari
prescrizioni?
1. no, è sufficiente una domanda in carta legale specificando
generalità del richiedente e attività
2. sì, deve essere indicata la sussistenza di tutti i requisiti
specifici e i dati per la loro verifica
3. no, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva
173) B3 dpr 300/92 art.5 c.1
In caso di presentazione di una domanda di licenza o
autorizzazione cui si applica l'istituto del silenzio-assenso,
l'amministrazione può interrompere il termine per l'eventuale
comunicazione di diniego?
1. no
2. sì, quante volte vuole, purché lo notifichi tempestivamente
all'interessato
3. sì, solo una volta, per richieste di integrazioni essenziali e sino
alla risposta
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174) B4 dpr 407/94 all. 1
La richiesta di licenza per servizio di taxi è sottoposta a silenzio-assenso?
1. sì, in ogni caso
2. solo per autovetture
3. solo per motocarrozzette e veicoli a trazione animale
175) B4 dpr 407/94 all. 1.69
Entro quanti giorni il Comune deve adottare un provvedimento di
diniego per una richiesta di licenza per l'esercizio del servizio di
taxi con autovettura, se non intende applicare il silenzio-assenso?
1. trenta giorni
2. sessanta giorni
3. centoventi giorni
176) B4 dpr 407/94 all. 1.73
Entro quanti giorni il Comune deve adottare un provvedimento di
diniego per una richiesta di noleggio di autoveicoli con
conducente, se non intende applicare il silenzio-assenso?
1. trenta giorni
2. sessanta giorni
3. centoventi giorni
177) B4 dpr 407/94 all. 1.73
Entro quanti giorni il Comune deve adottare un provvedimento di
diniego per una richiesta di trasferimento di sede dell'esercizio di
noleggio di autoveicoli con conducente, se non intende applicare
il silenzio-assenso?
1. trenta giorni
2. sessanta giorni
3. centoventi giorni
178) C01 l 443/85 art. 2
Cosa caratterizza specificamente un imprenditore artigiano?
1. l'esercizio personale e professionale in qualità di titolare e lo
svolgimento diretto del lavoro
2. l'essere titolare di una qualsiasi impresa che non superi un
determinato numero di dipendenti
3. l'esenzione dall'obbligo di rispetto di norme particolari di
professionalità disposte dalle leggi
179) C01 l 443/85 art. 3 c.1
Cosa caratterizza specificamente una impresa artigiana?
1. avere un numero di dipendenti non superiore ai limiti
predeterminati dalla legge
2. svolgere solamente alcune attività, individuate dalla legge
3. essere esercitata da un imprenditore definito artigiano
180) C01 l 443/85 art. 3 c.2
Esistono vincoli particolari per la qualificazione come impresa
artigiana di una società di persone o cooperativa, la cui
costituzione è consentita dalla legge?
1. nessuno
2. che uno di due soci (o la metà più uno) prevalentemente vi
lavori e il lavoro prevalga sul capitale
3. che il lavoro manuale abbia funzione prevalente sul capitale
181) C01 l 443/85 art. 3 c.2
Quali forme sono consentite per l'impresa artigiana costituita
come impresa societaria?
1. tutte le forme previste dal codice civile
2. solo le società in nome collettivo
3. sono escluse le società in accomandita semplice e per azioni,
a responsabilità limitata e per azioni
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182) C01 l 443/85 art. 3 c.3
Di quante imprese artigiane può essere titolare un imprenditore
artigiano?
1. non esiste limite
2. due
3. una
183) C01 l 443/85 art. 3 c.3
Esistono obblighi particolari per la sede di svolgimento dell'attività
di un'impresa artigiana?
1. nessuno, l'attività può svolgersi anche in forma ambulante o
presso l'abitazione dell'imprenditore
2. deve possedere una sede autonoma e distinta
3. deve svolgersi solo presso il domicilio dell'imprenditore
184) C01 l 443/85 art. 4 c.1
L'imprenditore artigiano può avvalersi di prestazione d'opera di
personale dipendente?
1. sì, entro limiti numerici determinati
2. no, non può avere dipendenti
3. solo se diretto personalmente da lui stesso o dai soci, entro
limiti numerici determinati
185) C01 l 443/85 art. 4 c.1
Quale è il limite numerico massimo di dipendenti per un'impresa
artigiana di trasporto?
1. quattro
2. otto
3. venti
186) C01 l 443/85 art. 4 c.2
Nella valutazione del numero di dipendenti dell'impresa artigiana
per la verifica del rispetto dei limiti massimi imposti per legge,
sono previste particolari categorie eccedenti?
1. no, va considerato qualsiasi dipendente
2. sì, non vengono conteggiati ad esempio i portatori di handicap
3. sì, non vengono conteggiati i collaboratori di impresa familiare
187) C01 l 443/85 art. 5 c.1
Esistono obblighi particolari per le imprese artigiane in relazione
all'iscrizione ai registri delle imprese?
1. no, sono considerate come tutte le altre imprese
2. sì, sono esentate da qualsiasi iscrizione
3. no, devono iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane
188) C01 l 443/85 art. 5 c.3
Per quanti anni al massimo è possibile mantenere la
qualificazione di impresa artigiana nel caso di invalidità, morte,
interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano?
1. due anni
2. cinque anni
3. fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minorenni
189) C01 l 443/85 art. 6
In che forma le imprese artigiane possono sviluppare
collaborazioni imprenditoriali tra loro e con altre imprese?
1. in nessuna forma
2. in forma di consorzi e società consortili anche cooperative,
ma solo tra loro
3. in forma di consorzi e società consortili anche cooperative,
anche con altri ma entro certi limiti
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190) C01 l 443/85 art. 7 c.4
Se una qualsiasi pubblica amministrazione viene per qualsiasi motivo a conoscenza
del fatto che un'impresa qualificata come artigiana in realtà non rispetta
qualcuno dei vincoli e limiti specifici
imposti dalla legge, è tenuta ad intervenire?
1. sì, deve segnalare il fatto alla commissione provinciale per
l'artigianato, che valuta e decide
2. sì, ad esempio può negare il rilascio di licenze o autorizzazioni
ai servizi pubblici non di linea
3. no, non ha alcuna competenza in proposito
194) C07 l 990/69 art. 1
Quale obbligo specifico esiste per la circolazione dei veicoli in
relazione alla responsabilità civile verso terzi?
1. l'assicurazione per danni a terzi, esclusi i trasportati
2. l'assicurazione per danni a terzi, compresi tutti i trasportati a
qualsiasi titolo
3. l'assicurazione per danni a terzi, compresi i trasportati che
non sono esclusi da norme specifiche
195) C09 dlgs 198/2007
Quale è il minimo di garanzia per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile nel caso di danni alla personae per autovetture in servizio di noleggio
con conducente e in servizio di taxi?
1. 5.000.000,00 euro
2. 1.549.370,70 euro
3. 2.582.284,50 euro
196) C09 dlgs 198/2007
Quale è il minimo di garanzia per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile nel caso di danni a cose per autovetture in servizio di noleggio
con conducente e in servizio di taxi?
1. 1.000.000,00 euro
2. 1.549.370,70 euro
3. 774.695,35 euro
197) C11 dpr 39/53 art. 1
Che riduzione si applica alla tassa automobilistica dovuta per le
autovetture in servizio pubblico non di linea?
1. il 50% della tassa ad uso privato
2. il 75% della tassa ad uso privato per le autovetture in servizio
di piazza
3. il 75% della tassa ad uso privato per le autovetture in servizio
di piazza, il 50% per quelle in servizio di noleggio con
conducente
198) C11 dpr 39/53 art. 1
Che riduzione si applica alla tassa automobilistica dovuta per le
motocarrozzette in servizio pubblico non di linea?
1. il 50% della tassa ad uso privato
2. il 75% della tassa ad uso privato per le motocarrozzette in
servizio di piazza
3. il 75% della tassa ad uso privato per le motocarrozzette il
servizio di piazza, il 50% per quelle in servizio di noleggio con
conducente
199) C11 dpr 39/53 art. 7
In caso di avvenuto pagamento della tassa di proprietà del
veicolo e di successivo cambio d'uso da pubblico (uso di terzi) a
privato (uso proprio), resta valido il pagamento già fatto o
bisogna integrarlo?
1. occorre versare la differenza tra la tassa agevolata e la tassa
intera
2. resta valido il pagamento già fatto
3. si paga una sanzione pecuniaria
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200) C11 dpr 39/53 art. 35
Che sanzione complessiva si applica per mancato adeguamento
della tassa automobilistica, nel caso si cambi l'uso del veicolo da
pubblico - di terzi a privato - proprio?
1. il doppio della tassa dovuta
2. dal doppio al triplo della differenza tra tassa pagata e tassa dovuta
3. 516 euro, più la tassa dovuta
201) C11 dpr 39/53 art. 35
Che sanzione complessiva si applica per mancato pagamento
della tassa automobilistica?
1. il doppio della tassa non pagata
2. dal doppio al triplo della tassa non pagata
3. 516 euro, più la tassa non pagata
202) C11 dpr 39/53 art. 35
Chi risponde del mancato pagamento della tassa di proprietà del
veicolo?
1. il proprietario
2. il conducente
3. il proprietario e il conducente, con obbligo solidale
203) C11 dpr 39/53 art. 35
Come viene sanzionata la mancata apposizione della targa con
dicitura "servizio pubblico" prevista per le autovetture adibite a
servizio taxi?
1. con il pagamento di una sanzione da un minimo di 0,52 euro a
un massimo di 2,07 euro
2. con il pagamento di una sanzione da un minimo di 0,52 euro
a un massimo di 2,07 euro, se non diversamente previsto
dalla legge regionale
3. con la revoca della licenza
204) C11 dpr 39/53 art. 36
Che violazione commette chi falsifica il certificato di pagamento
della tassa di proprietà del veicolo?
1. una violazione amministrativa che viene punita con una
sanzione in denaro
2. una violazione amministrativa che viene punita con una
sanzione in denaro e con il ritiro della carta di circolazione
3. un reato che viene punito anche con la reclusione
205) C12 dpr 633/72 art 10.14
I servizi di trasporto pubblico non di linea sono assoggettati a
IVA?
1. no, sono esenti
2. sì, in ogni caso
3. solo quando sono svolti con veicoli da piazza tra comuni
distanti tra loro oltre 50 km
206) C12 dpr 633/72 art 10.14
In quali casi il servizio di noleggio con conducente è considerato
trasporto pubblico urbano e a tale effetto è esente da IVA?
1. in nessun caso
2. per i soli trasporti interni al territorio comunale
3. per i soli trasporti interni al territorio comunale o tra comuni
distanti tra loro al massimo 50 km
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207) C12 dpr 633/72 art 10.14
In quali casi il servizio taxi è considerato trasporto pubblico
urbano e a tale effetto è esente da IVA?
1. in qualsiasi caso
2. per i soli trasporti interni al territorio comunale
3. per i soli trasporti interni al territorio comunale o tra comuni
distanti tra loro al massimo 50 km
208) C12 dpr 633/72 tab A 127
Quale aliquota IVA si applica ai servizi di noleggio con
conducente?
1. 10
2. 20
3. sono esenti
209) C13 dl 90/90 art.3 c. 6
Esistono casi particolari di esclusione dall'esenzione da IVA di
prestazioni di servizi di trasporto pubblico non di linea che
normalmente sono definite esenti?
1. quando il trasporto avviene per un contratto stipulato con un
soggetto diverso dal viaggiatore
2. no
3. quando il trasporto avviene per un contratto di noleggio a
tempo
210) C13 dl 90/90 art.3 c. 6
L'esenzione da IVA per i servizi urbani svolti con veicoli da
piazza è valida solo se il trasporto è pagato direttamente dal
viaggiatore?
1. no, vale anche se il contratto di trasporto è stato stipulato da un terzo
2. sì
3. il trasporto urbano con veicoli da piazza non è esente da IVA
211) C14 dlgs 504/95 art. 24
Quale tipo di agevolazione fiscale spetta ad alcune categorie di
esercenti di trasporti pubblici non di linea con veicoli a motore?
1. l'esenzione dall'IVA
2. l'esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti
3. l'applicazione di aliquote ridotte per il pagamento delle accise
sui carburanti
212) C14 dlgs 504/95 tab.A
A quali tipi di servizio pubblico non di linea svolto con autovettura
non spetta l'agevolazione sulle accise sui carburanti?
1. al servizio di noleggio con conducente da rimessa
2. al servizio di piazza svolto con autovetture immatricolate per
noleggio con conducente
3. al servizio di noleggio con conducente con autorizzazione allo
stazionamento su aree pubbliche
213) C14 dlgs 504/95 tab.A
I crediti e i buoni d'imposta derivanti dalle agevolazioni sulle
accise dei carburanti concorrono alla formazione del reddito
imponibile?
1. sì, sempre
2. mai
3. solo oltre un determinato scaglione di reddito
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214) C14 dlgs 504/95 tab.A12
Come viene determinata l'agevolazione da applicarsi alle
autovetture da noleggio da piazza relativamente alle accise sui carburanti?
1. sulla base dell'effettivo consumo rilevato e dichiarato
2. entro limiti di consumo giornaliero commisurati alla
dimensione demografica del Comune in cui opera
3. entro un limite massimo commisurato alla quantità di
chilometri media annua per un'autovettura
215) C14 dlgs 504/95 tab.A12
In caso di alimentazione promiscua a benzina e a GPL o gas
metano, come si calcolano le agevolazioni sulle accise sui
carburanti?
1. presumendo il consumo di GPL o gas metano pari al 70% del
totale forfetario prefissato dalla legge
2. non si applicano le agevolazioni
3. in base alla dichiarazione rilasciata dal richiedente
sull'effettivo consumo
216) C14 dlgs 504/95 tab.A12
L'agevolazione applicata alle autovetture da noleggio da piazza
relativamente alle accise sui carburanti vale solo per le
autovetture azionate esclusivamente a benzina?
1. no, vale per qualsiasi carburante, liquido o gassoso
2. sì
3. no, vale solo se le autovetture sono state trasformate con
alimentazione a GPL
217) C14 dlgs 504/95 tab.A12
Quale categoria di veicoli a motore in servizio di trasporto
pubblico non di linea usufruisce dell'agevolazione relativa alle
accise sui carburanti?
1. autovetture adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente
2. autovetture adibite a noleggio da piazza
3. autovetture adibite a servizi privati
218) C14 dlgs 504/95 tab.A12
Quale tipo di agevolazione si applica alle autovetture da noleggio
da piazza relativamente alle accise sui carburanti?
1. 40% dell'aliquota normale su qualsiasi carburante, liquido o
gassoso
2. 30% dell'aliquota normale sul gasolio
3. 100% dell'aliquota su gas di petrolio liquefatti GPL
219) C17 dpr 696/96 art. 2
A quale delle seguenti attività si applica l'esenzione dall'obbligo
generalizzato di emissione di ricevuta o scontrino fiscale per le
prestazioni di trasporto effettuate?
1. trasporto con veicoli a trazione animale e servizio di taxi
2. servizio di taxi e noleggio con conducente con autovettura
3. servizio di noleggio con autovettura
220) C17 dpr 696/96 art. 2
L'esercente servizi di noleggio con conducente è obbligato a
emettere fattura o a rilasciare ricevuta a fini fiscali per il servizio
effettuato?
1. sì, sempre
2. no, mai
3. solo se richiesto dal cliente
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221) C17 dpr 696/96 art. 2
L'esercente servizi taxi è obbligato a emettere fattura per il
servizio effettuato?
1. sì, sempre se richiesto dal cliente
2. no, ma deve rilasciare ricevuta a fini non fiscali se richiesto dal cliente
3. no, mai
222) C18 l 266/97 art. 21 c 1
Qual è il numero minimo di soci necessario per costituire una
"piccola società cooperativa"?
1. nove
2. tre
3. cinque
223) D1 dpr 616/77 art. 79
A quale ente sono state trasferite dallo Stato le proprie
competenze in materia di trasporti pubblici?
1. alla Regione, in quanto di competenza per l'assetto e l'utilizzazione del territorio
2. al Comune, in quanto di competenza per la disciplina delle
relative attività commerciali
3. alla Provincia, in quanto di competenza per la tutela dell'utenza
224) D1 dpr 616/77 art. 85
Quali competenze ha assunto la Regione relativamente ai servizi
pubblici non di linea?
1. approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi e ai
servizi da piazza
2. predisposizione di criteri per la redazione di regolamenti
comunali dei servizi di noleggio e piazza
3. supervisione dell'esercizio dei trasporti pubblici non di linea
225) D2 l 21/92 art. 1 c.1
Come sono definiti gli autoservizi pubblici non di linea?
1. servizi con funzione complementare e integrativa a quelli di
linea con qualsiasi mezzo effettuati
2. servizi svolti senza obbligo di aderire alla richiesta di trasporto
3. servizi ad offerta non indifferenziata
226) D2 l 21/92 art. 1 c.1
Cosa distingue gli autoservizi pubblici non di linea da quelli di
linea?
1. l'offerta riservata a particolari categorie di utenti
2. le tariffe contrattabili liberamente
3. la non continuità e periodicità e lo svolgimento su itinerari e
con orari non predeterminati
227) D2 l 21/92 art. 1 c.2
Quali sono gli autoservizi pubblici non di linea?
1. taxi, noleggio senza conducente, noleggio con conducente
2. servizio da piazza e servizio da rimessa, svolti con qualsiasi
tipo di auto o motoveicolo
3. taxi e noleggio con conducente con autovettura,
motocarrozzetta e veicolo a trazione animale
228) D2 l 21/92 art. 2 c.1
Chi determina le tariffe del servizio di taxi?
1. la libera contrattazione tra il cliente e il vettore, entro limiti
minimi e massimi comunali
2. i Comuni che rilasciano le licenze
3. la Camera di Commercio
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229) D2 l 21/92 art. 2 c.1
Dove deve avvenire il prelevamento dell'utente o l'inizio del
servizio di taxi?
1. esclusivamente entro l'area comunale
2. entro l'area comunale o comprensoriale
3. entro l'area provinciale
230) D2 l 21/92 art. 2 c.1
Dove può avvenire lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio
di taxi, durante il servizio stesso?
1. esclusivamente su suolo pubblico, in aree specificamente
individuate
2. esclusivamente su piazze
3. indifferentemente su suolo pubblico o presso apposite
rimesse private
231) D2 l 21/92 art. 2 c.1
Quale è lo scopo del servizio taxi?
1. soddisfa esigenze solo di trasporto individuale
2. soddisfa esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi
3. soddisfa esigenze di trasporto di qualsiasi genere, anche con
contratto di noleggio
232) D2 l 21/92 art. 2 c.2
Dove è obbligatoria la prestazione del servizio di taxi?
1. per qualsiasi destinazione, anche esterna al limite dell'area in
cui è consentito acquisire utenza
2. entro l'area provinciale
3. entro l'area comunale o comprensoriale
233) D2 l 21/92 art. 2 c.2
Quale ente applica le sanzioni per l'inosservanza
dell'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
234) D2 l 21/92 art. 3
A chi è rivolto il servizio di noleggio con conducente?
1. ad una utenza indifferenziata
2. all'utenza specifica che si deve rivolgere presso la rimessa del
vettore
3. all'utenza specifica che prenota presso le apposite aree
pubbliche di stazionamento
235) D2 l 21/92 art. 3
Come possono essere effettuate le prestazioni di noleggio di
veicoli con conducente?
1. a tempo e/o a viaggio
2. solo a tempo
3. solo a viaggio
236) D2 l 21/92 art. 3
Dove avviene lo stazionamento dei mezzi addetti al servizio di
noleggio con conducente?
1. presso apposite autorimesse pubbliche
2. su suolo pubblico in aree specificamente contrassegnate
3. su suolo privato, in apposite rimesse
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237) D2 l 21/92 art. 4 c.2
Con quale obiettivo le Regioni delegano agli enti locali l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di autoservizi pubblici non
di linea?
1. per la semplificazione delle procedure
2. per il decentramento amministrativo
3. per garantire la visione integrata del trasporto non di linea con
gli altri modi di trasporto
238) D2 l 21/92 art. 4 c.3
A quale fine deve essere ricercata l'uniformazione delle
regolamentazioni comunali all'interno delle aree comprensoriali?
1. per evitare concorrenze indebite tra taxisti e noleggiatori di
comuni limitrofi
2. per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza del
servizio pubblico non di linea
3. per limitare il numero delle licenze e delle autorizzazioni al
minimo possibile
239) D2 l 21/92 art. 4 c.3
I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie in materia di
regolamentazione del trasporto pubblico non di linea?
1. sì
2. no, sono funzioni delegate dalla Regione e devono sottostare
al rispetto delle norme regionali
3. sì, ma devono coordinarsi tra loro per evitare disomogeneità
normative
240) D2 l 21/92 art. 4 c.4
E' prevista la partecipazione delle associazioni degli utenti alle
commissioni consultive per gli autoservizi pubblici non di linea?
1. solo se ammesso dai Comuni e dalle Regioni
2. sempre, per obbligo di legge
3. no
241) D2 l 21/92 art. 4 c.5
Gli autoservizi pubblici non di linea sono disciplinati solo da
regolamenti di esercizio predisposti dai comuni?
1. no, possono essere emanate anche norme speciali dalla
Regione o ente delegato per comprensorio
2. sì
3. no, sono regolati anche dalle disposizioni delle Camere di
Commercio
242) D2 l 21/92 art. 6 c.1
Presso quale ente è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea?
1. la Camera di Commercio del capoluogo di regione
2. la Camera di Commercio di ciascuna Provincia
3. la Provincia
243) D2 l 21/92 art. 6 c.2
Quale è l'unico requisito indispensabile per legge statale, per
ottenere l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea?
1. la sola patente
2. la licenza o l'autorizzazione
3. il certificato di abilitazione professionale
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244) D2 l 21/92 art. 6 c.5
A cosa serve l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea?
1. a garantire la serietà e la professionalità
2. ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie
all'esercizio dei servizi
3. ad evitare controlli e verifiche da parte dei Comuni
245) D2 l 21/92 art. 6 c.6
A cosa serve l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea?
1. a condurre i veicoli in servizio a qualsiasi titolo
2. solo ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie
all'esercizio dei servizi
3. ad evitare controlli e verifiche da parte dei Comuni
246) D2 l 21/92 art. 6 c.6
Quale categoria di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea viene iscritta di diritto all'apposito ruolo, alla
data di sua istituzione?
1. i titolari di licenza o autorizzazione
2. solo i titolari di licenza o autorizzazione e i loro familiari
3. chi abbia svolto almeno una volta il servizio a qualsiasi titolo
247) D2 l 21/92 art. 7
E' possibile rientrare in possesso di licenze o autorizzazioni per
autoservizi pubblici non di linea conferite a organismi cooperativi?
1. no
2. sì, in caso di recesso, decadenza o esclusione
3. sì, in qualsiasi caso
248) D2 l 21/92 art. 7
Le persone giuridiche possono essere titolari di licenza o
autorizzazione per autoservizi pubblici non di linea?
1. sì, ma possono essere solo società cooperative tra taxisti e
noleggiatori
2. no, i titolari possono essere solo persone fisiche iscritte a ruolo
3. sì, possono essere anche società di capitali
249) D2 l 21/92 art. 7
Possono essere conferite licenze o autorizzazioni per
autoservizi pubblici non di linea a organismi associativi?
1. sì, ma solo a società cooperative tra taxisti e noleggiatori
2. no
3. sì, purché costituiti tra titolari di licenze o autorizzazioni
250) D2 l 21/92 art. 7
Quali tipi di cooperative possono costituire i titolari di licenze o
autorizzazioni per autoservizi pubblici non di linea?
1. cooperative sociali, per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
2. cooperative di produzione e lavoro o di servizi
3. cooperative tra lavoratori autonomi
251) D2 l 21/92 art. 8 c.1
A chi può essere rilasciata la licenza o l'autorizzazione ad
autoservizi pubblici non di linea?
1. a persone singole
2. a persone singole o a cooperative
3. a qualsiasi impresa, individuale o societaria
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252) D2 l 21/92 art. 8 c.1
Come viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione ad autoservizi
pubblici non di linea?
1. a richiesta
2. a seguito di denuncia di inizio del servizio
3. tramite concorso pubblico
253) D2 l 21/92 art. 8 c.2
A quanti veicoli addetti ad autoservizi pubblici non di linea può
fare riferimento una singola licenza o autorizzazione?
1. a un solo taxi, a più veicoli per noleggio con conducente
2. a un solo taxi o veicolo per noleggio con conducente
3. a più taxi o veicoli per noleggio con conducente
254) D2 l 21/92 art. 8 c.2
E' possibile cumulare licenza di taxi e autorizzazione al noleggio
in capo al medesimo soggetto?
1. solo se non è una persona fisica
2. no
3. solo se esercitate col medesimo veicoli
255) D2 l 21/92 art. 8 c.2
E' possibile cumulare più licenze di taxi in capo al medesimo
soggetto?
1. no, perché l'esercizio deve essere personale
2. sì, se esso è associato a una cooperativa
3. sì, se esso è titolare di impresa artigiana con sufficiente
numero di dipendenti
256) D2 l 21/92 art. 8 c.3
La rimessa del veicolo adibito a autoservizio pubblico non di
linea, per il quale essa è necessaria, deve obbligatoriamente
essere situata nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo
amministrativo?
1. no, è sufficiente che nel territorio comunale sia presente una
sede del titolare
2. sì
3. no, può però essere situata al massimo in un comune limitrofo
257) D2 l 21/92 art. 8 c.3
Per quali autoservizi pubblici non di linea è necessario disporre
di una rimessa propria?
1. sia per il taxi che per il noleggio con conducente
2. solo per il taxi
3. solo per il noleggio con conducente
258) D2 l 21/92 art. 8 c.4
Al fine di ottenere una licenza o autorizzazione per autoservizi
pubblici non di linea, è utile avere esercitato attività di
conducente come dipendente o sostituto per un certo periodo?
1. sì, costituisce titolo preferenziale se il servizio è stato prestato
per almeno sei mesi
2. sì, costituisce titolo preferenziale proporzionale al numero di
anni di effettivo esercizio
3. no
259) D2 l 21/92 art. 9 c.1
In quale dei seguenti casi le licenze e autorizzazioni possono
essere trasferite a richiesta dal titolare?
1. se egli l'ha ottenuta da almeno cinque anni
2. se egli ha raggiunto cinquantacinque anni
3. se egli è divenuto inabile o inidoneo al servizio in via
provvisoria
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260) D2 l 21/92 art. 9 c.1
In quale dei seguenti casi le licenze e autorizzazioni possono
essere trasferite a richiesta dal titolare?
1. se egli l'ha ottenuta da almeno tre anni
2. se egli ha raggiunto sessantanni anni
3. se egli è divenuto inabile o inidoneo al servizio in via
provvisoria
261) D2 l 21/92 art. 9 c.1
In quale dei seguenti casi le licenze e autorizzazioni possono
essere trasferite a richiesta dal titolare?
1. se egli l'ha ottenuta da almeno tre anni
2. se egli ha raggiunto cinquantacinque anni
3. se egli è divenuto inabile o inidoneo al servizio in via
permanente
262) D2 l 21/92 art. 9 c.1
Le licenze e autorizzazioni possono essere trasferite dal titolare,
a richiesta, ad altra persona da esso designata?
1. solo se la persona possiede i requisiti necessari
2. solo se la persona possiede i requisiti necessari e in presenza
di particolari situazioni
3. solo in caso di cessione d'azienda

263) D2 l 21/92 art. 9 c.2
Quali tra gli eredi del titolare di licenza o autorizzazione deceduto
ha diritto al trasferimento del titolo amministrativo?
1. qualsiasi erede in linea diretta o indiretta
2. qualsiasi erede appartenente al nucleo familiare
3. ai soli figli maggiorenni
264) D2 l 21/92 art. 9 c.3
In caso di trasferimento della licenza o dell'autorizzazione da
parte di un titolare, quanto tempo deve trascorrere prima che egli
possa riottenerne altra?
1. tre anni
2. non può più riottenere altra
3. cinque anni
265) D2 l 21/92 art.10 c.1
I titolari di licenza taxi possono farsi sostituire alla guida del taxi?
1. sì, sia temporaneamente che definitivamente
2. solo temporaneamente e per motivi specifici
3. solo per incarichi sindacali
266) D2 l 21/92 art.10 c.3
Come può essere regolato il rapporto tra un taxista e il suo
sostituto?
1. da un contratto di lavoro a tempo determinato, o da un
contratto di gestione al massimo di sei mesi
2. da un contratto di prestazione d'opera
3. anche informalmente
267) D2 l 21/92 art.10 c.4
I titolari di licenza o autorizzazione per autoservizi pubblici non di
linea possono avvalersi di collaboratori familiari?
1. sì, purché iscritti a ruolo
2. sì, senza particolari obblighi
3. no, solo di sostituti o dipendenti
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268) D2 l 21/92 art.11 c.1
I veicoli adibiti a servizio di taxi possono circolare e sostare
liberamente?
1. sì
2. secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali e dal
codice della strada
3. esclusivamente secondo quanto stabilito dal codice della
strada
269) D2 l 21/92 art.11 c.2
Nel servizio taxi, da dove deve avvenire la partenza del veicolo
per il prelevamento dell'utente o per l'inizio del servizio?
1. sempre e soltanto dal territorio del Comune che ha rilasciato
la licenza
2. può avvenire anche dal territorio di altri comuni appartenenti al
comprensorio, se consentito
3. non esistono obblighi in proposito
270) D2 l 21/92 art.11 c.2
Nel servizio taxi, è necessario l'assenso del conducente per
destinazioni esterne al territorio comunale o comprensoriale?
1. solo in servizio notturno
2. sì, sempre
3. no, il servizio è obbligatorio se l'utente è già salito a bordo

271) D2 l 21/92 art.11 c.3
Nel servizio di noleggio con conducente con autovettura è
possibile sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico?
1. no, è sempre obbligatorio sostare presso la propria rimessa
2. sì, si può liberamente circolare e sostare come i taxi
3. sì, se nel comune non viene esercitato il servizio taxi
272) D2 l 21/92 art.11 c.3
Nel servizio di noleggio con conducente con autovettura è
possibile usare le corsie preferenziali per taxi ed autobus e altre
facilitazioni previste per i servizi pubblici?
1. no
2. sì
3. solo se espressamente indicato in appositi cartelli
273) D2 l 21/92 art.11 c.4
Dove vengono effettuate le prenotazioni di trasporto nel servizio
di noleggio con conducente con autovettura?
1. presso la sede del vettore
2. presso la rimessa
3. presso appositi spazi pubblici
274) D2 l 21/92 art.11 c.5
In quale caso i veicoli da noleggio con conducente possono
essere autorizzati allo stazionamento su suolo pubblico dal
Comune, se ivi non è esercito il servizio di taxi?
1. se stazionano su aree pubbliche destinate al servizio taxi
2. se stazionano su aree pubbliche in cui sia consentita la sosta
3. in nessun caso
275) D2 l 21/92 art.11 c.6
Che facoltà hanno i Comuni per agevolare l'integrazione tra i
servizi di noleggio con conducente e i servizi di trasporto
pubblico di linea ferroviari, navali e aerei?
1. consentire il libero esercizio del noleggio con conducente
presso le stazioni
2. nessuna, perché tale integrazione è prerogativa del servizio di taxi
3. riservare appositi spazi di sosta presso le stazioni, qualificati
come rimessa a tutti gli effetti in deroga al divieto di sosta su spazi pubblici
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276) D2 l 21/92 art.12 c.1
Cosa caratterizza le autovetture adibite al servizio di taxi rispetto
a quelle adibite al servizio di noleggio con conducente?
1. l'obbligo di essere munite di tassametro omologato
2. l'obbligo di essere attrezzate con dispositivi antinquinamento
3. l'obbligo di avere quattro porte
277) D2 l 21/92 art.12 c.2
E' sempre sufficiente il tassametro omologato per indicare la
tariffa da pagare nel servizio di taxi?
1. no, se esistono eventuali supplementi devono essere indicati
in apposito avviso sul cruscotto
2. sì
3. no, è necessario fare un preventivo al momento della partenza
278) D2 l 21/92 art.12 c.3
Per le autovetture immatricolate per servizio taxi è sempre
necessario esporre sul tetto il contrassegno luminoso con la
scritta "taxi"?
1. no, possono esserne esentate nei comuni di minore
dimensione
2. no, è facoltativo a discrezione del conducente
3. sì, è sempre obbligatorio
279) D2 l 21/92 art.12 c.4
Come vengono contraddistinte le autovetture adibite al servizi di taxi?
1. da un numero d'ordine assegnato dal Comune
2. da un nome in codice seguito da un numero
3. da un simbolo diverso per ciascuna vettura
280) D2 l 21/92 art.12 c.4
Le autovetture adibite al servizio taxi devono esporre la scritta
"servizio pubblico"?
1. no, è sufficiente il contrassegno luminoso
2. sì, in apposita targa con scritta in nero
3. sì, deve essere dipinta sulla fiancata destra
281) D2 l 21/92 art.12 c.5
Quale contrassegno particolare devono esporre le autovetture
adibite al servizio di noleggio con conducente?
1. un contrassegno luminoso, posto sul tetto, con la scritta NCC
2. un contrassegno con la scritta "noleggio" all'interno del
parabrezza e del lunotto
3. la scritta "noleggio" dipinta sulla fiancata destra
282) D2 l 21/92 art.12 c.5
Quale targa particolare devono esporre le autovetture adibite al
servizio di noleggio con conducente?
1. una posteriore, inamovibile, con dicitura "NCC", numero
progressivo e stemma comunale
2. una anteriore, con dicitura "NCC"
3. nessuna targa oltre a quella di immatricolazione
283) D2 l 21/92 art.12 c.6
Da quale data di prima immatricolazione le autovetture adibite al
servizio taxi devono essere dello specifico colore uniforme?
1. dal 01.01.1997
2. dal 01.01.1993
3. dal 01.01.2000
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284) D2 l 21/92 art.12 c.7
Da quale data di prima immatricolazione le autovetture adibite al
servizio taxi o noleggio con conducente devono essere dotate
degli specifici dispositivi antinquinamento?
1. dal 01.01.1992
2. dal 01.01.1997
3. dal 01.01.2000
285) D2 l 21/92 art.13 c.1
A favore di chi deve essere effettuato il servizio di taxi?
1. del trasportato
2. di chiunque intenda far prelevare e trasportare altre persone
3. del trasportato anche con prenotazione per servizi periodici o
continuativi
286) D2 l 21/92 art.13 c.2
Come si determina la tariffa del servizio taxi?
1. a tempo
2. a distanza
3. a base multipla (tempo e distanza) in servizio urbano, a
distanza in servizio extraurbano
287) D2 l 21/92 art.13 c.3
Il servizio di noleggio con conducente è soggetto a tariffa
predeterminata?
1. sì, con tariffa unica chilometrica obbligatoria
2. no, il corrispettivo è contrattabile senza limiti
3. sì, con tariffe chilometriche minime e massime entro cui si
può contrattare il corrispettivo
288) D2 l 21/92 art.13 c.4
Quale organo determina i criteri per la definizione delle tariffe
minime e massime per i servizi di noleggio con conducente?
1. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2. la Regione
3. la Camera di Commercio
289) D2 l 21/92 art.14 c.2
Chi stabilisce i criteri per l'adeguamento dei servizi di taxi e
noleggio con conducente per i portatori di handicap?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
290) D2 l 21/92 art.14 c.3
In quali comuni può essere consentito svolgere il servizio di taxi
con autovetture immatricolate per servizio di noleggio con conducente?
1. quelli in cui il Comune ha liberamente regolamentato in tal
modo
2. quelli di minore dimensione, individuati dalla Camera di
Commercio su parere dell'Ufficio Periferico del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri - ex MCTC
3. nessun comune
291) D2 l 21/92 art.14 c.3
In quali comuni può esservi esonero dal dotare le autovetture
addette al servizio taxi dell'apposito tassametro omologato?
1. quelli in cui il Comune ha liberamente regolamentato in tal modo
2. quelli di minore dimensione, individuati dalla Camera di
Commercio su parere dell'Ufficio Periferico del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri - ex MCTC
3. nessun comune
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292) D3 dm 19.11.92 art. 1
Di quale colore devono essere le autovetture adibite al servizio
di taxi, immatricolate dal 01.01.93?
1. bianco
2. giallo
3. quello determinato dal regolamento comunale
293) D3 dm 19.11.92 art. 1
L'obbligo del colore uniforme per le autovetture adibite al servizio
di taxi si estende a tutta la carrozzeria?
1. sì
2. no, è sufficiente che siano di tale colore le porte e i cofani
3. no, possono esserne esclusi eventuali fregi accessori originali
(ad esempio fasce laterali paraurti)
294) D3 dm 19.11.92 art. 1
Quali delle seguenti autovetture in servizio di trasporto pubblico
non di linea non sono obbligate all'adozione del colore uniforme?
1. immatricolate per servizio di taxi sulla base di licenza comunale
2. immatricolate per servizio di noleggio con conducente e
autorizzate a effettuare servizio taxi
3. immatricolate per servizio di noleggio con conducente
autorizzate alla sosta su aree pubbliche
295) D3 dm 19.11.92 art. 2
Le autovetture addette al servizio taxi possono recare fasce
colorate sulle fiancate?
1. no
2. solo una fascia colorata alta al massimo 6 cm, sotto il bordo
inferiore del vano dei finestrini
3. sì, purché sia dello stesso colore per ciascuna cooperativa di
appartenenza
296) D3 dm 19.11.92 art. 2
Le autovetture addette al servizio taxi possono recare scritte e
stemmi identificativi dell'azienda esercente e del comune di
appartenenza, posti sulle fiancate?
1. no, solo nella parte posteriore
2. sì, purché previsto dal regolamento comunale
3. sì, sono sempre ammessi
297) D3 dm 19.11.92 art. 2
Quale è la dimensione massima di scritte e stemmi identificativi
dell'azienda esercente il servizio taxi e il comune di
appartenenza, ammesse sulle fiancate dell'autovettura?
1. non possono essere ammesse
2. quelle indicate dal regolamento comunale
3. 875 cmq
298) D4 dm 572/92 art. 1
Per soddisfare agli obblighi di dotare le autovetture adibite a
servizio taxi e noleggio con conducente di dispositivi
antinquinamento, sono ammessi anche i retrofit?
1. no
2. sì purché omologati
3. solo su autovetture immatricolate precedentemente
all'approvazione del regolamento ministeriale

Aggiornato Ottobre 2014

Provincia di Vicenza – Servizio Trasporto – Mobilita’
299) D5 dm 20.04.93 art. 3
Le tariffe minime e massime per il noleggio con conducente con
autovettura tengono conto anche di tempi di sosta, pedaggi
autostradali, tasse di transito, aria condizionata o altre
prestazioni?
1. no, tali costi sono esclusi e conteggiati a parte dal singolo noleggiatori
2. sì, e non possono essere sommati all'importo contrattato oltre
il limite massimo
3. sì, per una percentuale media, superata la quale possono
essere sommati all'importo contrattato
300) D5 dm 20.04.93 art.11
Cosa determina la differenza tra la tariffa minima e la massima
applicabile in caso di servizio di noleggio con conducente con
autovettura?
1. l'applicazione del coefficiente di struttura sulle spese per
percorrenza, guida e disponibilità auto
2. una percentuale del 10% di sconto minimo o maggiorazione
massima sulla tariffa media
3. la percentuale scelta del noleggiatore tra sconto minimo e
maggiorazione massima sulla tariffa media
301) D5 dm 20.04.93 art.11
Quali sono le percentuali minime e massime di maggiorazione
dei costi non di struttura per la determinazione della forcella
tariffaria per i servizi di noleggio con conducente con
autovettura?
1. +10% e + 50%
2. +15% e + 45%
3. +20% e + 40%
302) D6 dm 27.03.96 art. 1
Quale è il prezzo per la fornitura di una targa per veicoli a
trazione animale?
1. 6,20 euro
2. 21,69 euro
3. 42,35 euro
303) D6 dm 27.03.96 art. 2
Chi stabilisce le modalità per il versamento del prezzo per la
fornitura di una targa per veicoli a trazione animale?
1. la Regione
2. il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. il Comune
304) D7 lr 22/96 art. 1 c.1
Quale è l'autorità competente per la disciplina generale
dell'attività degli enti pubblici in materia di autoservizi pubblici non
di linea?
1. la Provincia
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. la Regione
305) D7 lr 22/96 art. 1 c.2
Quale è l'autorità delegata all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza della Regione Veneto in materia di
autoservizi pubblici non di linea?
1. la Provincia
2. l'Ufficio Periferico dei Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex
MCTC
3. il Comune
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306) D7 lr 22/96 art. 2 c.1
Cosa distingue i servizi di trasporto pubblici non di linea da quelli
di linea?
1. la mancanza di tariffe approvate e obbligatorie
2. l'effettuazione subordinata alla effettiva domanda di trasporto
3. la possibilità di sospendere il servizio senza alcuna
autorizzazione
307) D7 lr 22/96 art. 2 c.1
I servizi di trasporto pubblico non di linea possono presentarsi in
forme concorrenziali al trasporto pubblico di linea?
1. sì, non esistono divieti
2. no, la loro funzione è definita dalla legge come integrativa e
complementare ai servizi di linea
3. no, ma solo a condizione che l'esercente dei servizi di linea
non faccia opposizione
308) D7 lr 22/96 art. 2 c.2
Il servizio di noleggio di autobus con conducente è disciplinato
dalla l.r. n. 22/96, analogamente a quello di autovettura?
1. sì
2. no
3. solo se il servizio viene svolto con minibus
309) D7 lr 22/96 art. 2 c.2
Quale dei seguenti non è definibile servizio pubblico non di linea
ai sensi della l.r. n. 22/96?
1. il noleggio di autovetture con conducente
2. il noleggio di motocarrozzette con conducente
3. la locazione di autovetture senza conducente
310) D7 lr 22/96 art. 3 c.1
Il servizio taxi ha il solo scopo di soddisfare le richieste di
trasporto individuali?
1. sì, se il trasporto viene richiesto da più persone si tratta di
noleggio
2. no, il trasporto può essere richiesto anche da piccoli gruppi
3. sì, è vietato imbarcare persone con la diversa destinazione
311) D7 lr 22/96 art. 3 c.1
Il servizio taxi ha obblighi particolari relativi al prelevamento
dell'utente o all'inizio del servizio?
1. sì, essi devono avvenire con partenza dal territorio del
Comune che ha rilasciato la licenza
2. no
3. sì, essi devono avvenire unicamente entro il territorio del
Comune che ha rilasciato la licenza
312) D7 lr 22/96 art. 3 c.2
La prestazione del servizio taxi ha obblighi particolari in relazione
al territorio interessato dallo spostamento?
1. no
2. sì, il trasporto non può essere rifiutato all'interno del Comune
che ha rilasciato la licenza
3. sì, il trasporto non può essere rifiutato in nessun caso
313) D7 lr 22/96 art. 3 c.4
Da chi può essere svolto il servizio taxi?
1. dagli iscritti al registro dei mestieri girovaghi art. 121 TULPS
2. dai titolari di licenza di esercizio di autorimessa art. 86 TULPS
3. dai titolari di licenza specifica per l'esercizio di servizio
pubblico non di linea
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314) D7 lr 22/96 art. 3 c.5
Sono previste deroghe all'obbligo di partenza dal territorio
comunale, per gli esercenti il servizio di taxi?
1. no
2. sì, se il servizio viene svolto da e per porti, stazioni ferroviarie
e aeroporti
3. sì, solo per il servizio aeroporto e solo per il Comune
capoluogo di provincia
315) D7 lr 22/96 art. 4 c.5
Dove può essere prelevato l'utente che ha prenotato un servizio
di noleggio con conducente?
1. solo presso la rimessa o sede del vettore
2. in qualsiasi punto, purché interno al territorio comunale
3. in qualsiasi punto esterno alla sede o rimessa, purché la
prenotazione sia disponibile nel veicolo
316) D7 lr 22/96 art. 4 c.5
Il servizio di autonoleggio con conducente ha obblighi particolari
in relazione all'inizio del servizio?
1. no
2. sì, l'inizio del servizio deve avvenire con partenza dalla
rimessa posta nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
3. sì, l'inizio del servizio deve avvenire con partenza all'interno
del territorio comunale
317) D7 lr 22/96 art. 4 c.6
Da chi può essere svolto il servizio di autonoleggio con
conducente?
1. dagli iscritti al registro dei mestieri girovaghi art. 121 TULPS
2. dai titolari di licenza di esercizio di autorimessa art. 86 TULPS
3. dai titolari di autorizzazione specifica per l'esercizio di servizio
pubblico non di linea
318) D7 lr 22/96 art. 5 c.2
Quale autorità può prevedere, caso per caso e per particolari
esigenze, speciali prescrizioni relative al tipo e alle caratteristiche
dei veicoli adibiti a servizi di taxi o noleggio con conducente?
1. la Provincia
2. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – ex MCTC
3. il Comune
319) D7 lr 22/96 art. 5 c.3
Il Comune può sottoporre a particolare verifica un veicolo da
adibire a servizio taxi o noleggio con conducente, prima che sia
immesso in servizio?
1. no, deve solo accertare l'avvenuto rilascio della specifica carta
di circolazione
2. no, può solo segnalare all'Ufficio Periferico del DTT - ex
MCTC le sue necessità all'atto del rilascio della carta di
circolazione
3. sì, anzi deve verificarne la rispondenza ad eventuali
prescrizioni specifiche
320) D7 lr 22/96 art. 6 c.1
Quale autorità stabilisce i limiti massimi delle licenze e delle
autorizzazioni che possono essere assentite da ogni comune?
1. la Camera di Commercio
2. la Provincia
3. la Regione
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321) D7 lr 22/96 art. 6 c.2
Quale è la percentuale minima delle licenze taxi che deve essere
garantita per il trasporto di persone disabili, all'interno dei
contingenti massimi comunali?
1. il cinque per cento
2. il dieci per cento
3. non esiste nessun limite minimo
322) D7 lr 22/96 art. 7 c.1
Quale è l'autorità che approva in via definitiva i regolamenti
comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
323) D7 lr 22/96 art. 7 c.1
Quale è l'autorità che decide sui ricorsi contro i provvedimenti
comunali di revoca, sospensione e diniego di licenze e
autorizzazioni per servizi pubblici non di linea?
1. la Regione
2. la Provincia
3. la Prefettura
324) D7 lr 22/96 art. 7 c.1
Quale è l'autorità che determina i requisiti per l'iscrizione al ruolo
dei conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea?
1. la Regione
2. la Provincia
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – ex MCTC
325) D7 lr 22/96 art. 7 c.1
Quale è l'autorità che deve vigilare sulla regolamentazione
comunale, affinché essa sia omogenea e garantisca la
razionalità dei servizi?
1. la Regione
2. la Provincia
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex
MCTC
326) D7 lr 22/96 art. 7 c.1
Quale è l'autorità che può adottare norme speciali per assicurare
il coordinamento e l'uniformità dei servizi pubblici non di linea,
entro le zone ad intensa conurbazione?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
327) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
La sostituzione alla guida di un titolare di licenza o autorizzazione
all'esercizio di servizi pubblici non di linea deve essere
autorizzata da qualche Ente, o è sufficiente una semplice
comunicazione a sostituzione avvenuta?
1. deve essere autorizzata dal Comune che ha rilasciato la
licenza o l'autorizzazione
2. è sufficiente una comunicazione all'Ufficio Periferico del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex MCTC
3. è sufficiente tenere a bordo del veicolo copia del contratto di
assunzione a tempo determinato
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328) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale è l'autorità che consente il rinnovo e il trasferimento di
titolarità delle licenze taxi e delle autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
329) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale è l'autorità che emana i regolamenti per i servizi pubblici
non di linea?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
330) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale è l'autorità che rilascia le autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
331) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale è l'autorità che rilascia le licenze per il servizio taxi?
1. la Regione
2. la Provincia
3. il Comune
332) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale ente determina le tariffe per il servizio di noleggio con
conducente?
1. il Comune sulla base dei criteri indicati dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti per la determinazione di una
tariffa chilometrica minima e massima
2. nessuno, la tariffa varia tra un minimo e un massimo calcolati
dal noleggiatore con criteri statali
3. la Provincia
333) D7 lr 22/96 art. 8 c.1
Quale ente determina le tariffe per il servizio taxi?
1. il Comune
2. la Camera di Commercio
3. la Provincia
334) D7 lr 22/96 art. 8 c.2
A quali enti vanno annualmente trasmesse le tariffe dei servizi di
taxi e noleggio con conducente?
1. alla Regione e all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri - ex MCTC
2. al Comune e alla Prefettura
3. alla Provincia e alla Camera di Commercio
335) D7 lr 22/96 art. 8 c.3
Nei comuni dove non esiste servizio di taxi, i veicoli adibiti al
servizio di noleggio con conducente possono sostare su aree
pubbliche?
1. sì, purché siano dipinti di bianco come i taxi
2. no, in nessun caso
3. solo se autorizzati dal Comune e su aree ben determinate
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336) D7 lr 22/96 art. 8 c.4
I veicoli in servizio di noleggio con conducente che possono
sostare nelle aree appositamente determinate presso porti,
aeroporti e stazioni ferroviarie, devono essere esclusivamente
quelli autorizzati dal Comune in cui esse ricadono?
1. sì
2. no, possono sostare e acquisire liberamente qualsiasi servizio
tutti gli autorizzati al noleggio
3. no, ma possono essere svolti solo servizi prenotati e diretti nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione
337) D7 lr 22/96 art. 8 c.4
La sosta dei veicoli in servizio di noleggio con conducente
presso stazioni, porti e aeroporti, ove è consentita dal Comune,
è possibile che avvenga nelle stesse aree destinate al posteggio
dei taxi?
1. sì
2. no, le aree devono essere ben distinte da quelle dei taxi
3. no, le aree devono essere distanziate di almeno 300 metri
338) D7 lr 22/96 art. 8 c.4
Nei comuni dove esiste il servizio di taxi, i veicoli adibiti al
servizio di noleggio con conducente possono sostare su aree
pubbliche?
1. sì, purché siano dipinti di bianco come i taxi
2. no, in nessun caso
3. solo in aree determinate, presso le stazioni, i porti e gli
aeroporti, in attesa di propri clienti muniti di prenotazione
effettuata presso la rimessa
339) D7 lr 22/96 art. 9 c.2
Con quale atto pubblico il Comune individua le aree da destinare
allo stazionamento dei veicoli per i servizi pubblici non di linea?
1. col regolamento di esercizio
2. con ordinanze del Sindaco
3. con decreto del responsabile dell'ufficio comunale per il
commercio
340) D7 lr 22/96 art. 9 c.2
Quale autorità determina i criteri per il calcolo annuale delle tariffe
per il servizio taxi?
1. il Comune
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. la Provincia
341) D7 lr 22/96 art. 9 c.2
Quale autorità determina le modalità per la turnazione per
l'esercizio del servizio taxi?
1. il Comune
2. nessuna, la turnazione viene concordata direttamente tra gli
operatori
3. la Regione
342) D7 lr 22/96 art.10 c.5
A cosa serve l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei
veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea?
1. a ottenere le licenze e le autorizzazioni
2. a svolgere l'attività di conducente dei rispettivi mezzi ed a
ottenere le licenze e le autorizzazioni
3. a condurre i mezzi in servizio pubblico non di linea

Aggiornato Ottobre 2014

Provincia di Vicenza – Servizio Trasporto – Mobilita’
343) D7 lr 22/96 art.10 c.6
L'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea è necessaria per i dipendenti di
imprese autorizzate a svolgere servizi di noleggio con conducente?
1. solo per i dipendenti di ruolo
2. sono per i dipendenti a tempo indeterminato
3. anche per i dipendenti a tempo determinato in sostituzione
temporanea di altri dipendenti
344) D7 lr 22/96 art.11 c.5
Entro quanti giorni decide l'autorità che riceve il ricorso contro gli
atti della commissione tecnica provinciale per l'espletamento
dell'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea?
1. entro un anno
2. entro trenta giorni
3. entro novanta giorni
345) D7 lr 22/96 art.11 c.5
Entro quanti giorni si può fare ricorso contro gli atti della
commissione tecnica provinciale per l'espletamento dell'esame di
idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea?
1. entro 30 giorni
2. entro 90 giorni
3. entro 120 giorni
346) D7 lr 22/96 art.11 c.5
Presso quale autorità si può fare ricorso contro gli atti della
commissione tecnica provinciale per l'espletamento dell'esame di
idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea?
1. al Prefetto
2. al Presidente del Consiglio Provinciale
3. al Presidente della Giunta Regionale
347) D7 lr 22/96 art.13 c.1
Quale organo comunale provvede a dare un parere sulle tariffe
dei servizi di taxi e noleggio con conducente?
1. la Giunta
2. la Commissione Consultiva
3. la Commissione Tariffe
348) D7 lr 22/96 art.14 c.1
I titolari di licenze o autorizzazioni per servizi pubblici non di linea
possono costituire forme associative tra di loro e con altri soggetti?
1. possono associarsi in cooperative, consorzi di imprese
artigiane ed altro, ma solo tra titolari
2. possono associarsi liberamente con chiunque in tutte le forme
previste dal codice civile
3. no, le società possono svolgere i servizi pubblici solo se sono
direttamente titolari

349) D7 lr 22/96 art.14 c.1
Nelle cooperative di trasporto - servizio taxi - costituite come
cooperative di produzione e lavoro che obblighi hanno i soci
titolari di licenza?
1. il conferimento della licenza
2. il conferimento della licenza e dell'autovettura
3. il conferimento dell'autovettura
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350) D7 lr 22/96 art.14 c.1
Nelle cooperative di trasporto - servizio taxi - costituite come
cooperative di produzione e lavoro possono essere associati
anche sostituti alla guida?
1. sì
2. solo entro il limite percentuale determinato dal Comune con
regolamento
3. no

351) D7 lr 22/96 art.14 c.1
Per esercitare il servizi di noleggio con conducente è possibile
essere titolare di una impresa di trasporto?
1. no, è necessario essere soci di una cooperativa di produzione
e lavoro
2. sì, purché sia una impresa artigiana
3. sì, senza alcun vincolo oltre all'obbligo di non svolgere altre
attività

352) D7 lr 22/96 art.14 c.1
Per esercitare il servizi di taxi è necessario essere titolare di una
impresa di trasporto?
1. no, è possibile anche essere soci di una cooperativa di
produzione e lavoro
2. sì, purché sia una impresa artigiana
3. no, basta essere iscritti al registro dei mestieri girovaghi
353) D7 lr 22/96 art.14 c.1
Per esercitare il servizi di taxi è possibile essere titolare di una
impresa di trasporto?
1. no, è necessario essere soci di una cooperativa di produzione
e lavoro
2. sì, purché sia una impresa artigiana
3. sì, senza alcun vincolo
354) D9 dlgs 422/97 art. 14
E' possibile impiegare in servizio di linea anche autovetture
immatricolate per servizio di terzi - taxi o noleggio?
1. no, mai
2. sì, sempre
3. sì, nei casi previsti dalla Regione per i servizi in territori a
domanda debole
355) D9 dlgs 422/97 art. 14
E' possibile per i Comuni e le Province differenziare i servizi di
linea impiegando autovetture ad uso di terzi, non dotate di
specifiche licenze o autorizzazioni per i servizi non di linea?
1. sì, nel rispetto dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzo
disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2. no, è possibile solo impiegare taxi e vetture da noleggio
regolarmente dotate di licenza o autorizzazione
3. sì, solo se i veicoli sono di proprietà di titolari di licenza taxi o
autorizzazione al noleggio con conducente
356) D9 dlgs 422/97 art. 14
E' possibile svolgere servizio di taxi presso gli aeroporti, per i
titolari di licenze rilasciate da altri comuni, oltre a quelli nel cui
territorio in cui ricade l'aeroporto?
1. no, a meno di un accordo tra i comuni interessati
2. sì, solo per i titolari di licenza rilasciata dal Comune capoluogo
di Regione
3. sì. per i titolari di licenza rilasciata dai Comuni capoluogo di
regione e di provincia
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357) D9 dlgs 422/97 art. 14
Il servizio di linea per trasporto di persone può essere effettuato
con autovetture?
1. sì
2. no
3. solo se attrezzate con dispositivi particolari
358) D9 dlgs 422/97 art. 14
Nel caso di servizio taxi svolto presso gli aeroporti, è possibile
per i Comuni capoluogo di regione o provincia accordarsi per
l'organizzazione del servizio?
1. no, l'organizzazione è riservata al solo Comune in cui ricade
l'aeroporto
2. sì, e se non si raggiunge un intesa interviene direttamente il
Presidente della Regione
3. sì, ma se non si accordano il servizio può essere svolto solo
dai titolari di licenza del Comune competente per territorio
359) D9 dlgs 422/97 art. 14
Per svolgere servizi di linea con autovetture nella rete dei
trasporti urbani e suburbani, ove previsto, cosa è necessario
possedere?
1. l'iscrizione al ruolo dei conducenti e una licenza o
autorizzazione a svolgere servizi non di linea
2. solo l'autovettura
3. l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli in servizio
pubblico non di linea e l'autovettura
360) E1 l 118/71 art. 27
Cosa prevede in generale la normativa per l'eliminazione delle
barriere architettoniche in favore dei portatori di handicap, in
materia di accessibilità dei trasporti pubblici?
1. l'accessibilità a tutti servizi di trasporto pubblico, anche per i
non deambulanti
2. l'accessibilità almeno dei servizi di trasporto pubblico di linea tram e metropolitane
3. l'accessibilità per tutti coloro che hanno difficoltà motorie ma
possono camminare
361) E2 dpr 503/96 art. 2
Cosa devono recare, in posizione visibile, i mezzi di trasporto la
cui struttura tiene conto delle norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e che quindi sono accessibili ai disabili
non deambulanti?
1. una scritta "accessibile ai portatori di handicap" rossa su
fondo bianco
2. una croce verde su fondo giallo
3. l'apposito simbolo di accessibilità con figura e bordo bianchi
su fondo azzurro, ben visibile
362) E2 dpr 503/96 art. 10
Come deve essere organizzato il parcheggio per autoveicoli
adibiti al trasporto di portatori di handicap, con posti disposti
parallelamente al senso di marcia?
1. i posti non possono essere disposti paralleli al senso di marcia
2. deve essere consentito il passaggio di una sedia a ruote tra
due veicoli
3. basta che sia segnalato
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363) E2 dpr 503/96 art. 11
Cosa deve presentare il veicolo utilizzato da portatori di
handicap nei centri abitati, per usufruire delle deroghe in caso di
sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica,
pubblico interesse o altro?
1. un fazzoletto bianco
2. l'apposito simbolo di accessibilità sulle fiancate
3. un contrassegno speciale, rilasciato al disabile dal Comune
364) E2 dpr 503/96 art. 11
Dove può circolare un veicolo utilizzato da portatori di handicap
nei centri abitati, se munito dell'apposito contrassegno
1. nelle Z.T.L. e nelle aree pedonali urbane
2. nelle strade con divieto di accesso
3. nelle Z.T.L. e nelle aree pedonali urbane, se è consentito
l'accesso a trasporti di pubblico utilità
365) E2 dpr 503/96 art. 11
Sono previste deroghe particolari per la circolazione dei veicoli
utilizzati da portatori di handicap nei centri abitati, in caso di
sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica,
pubblico interesse o altro?
1. solo per ambulanze
2. sì, per qualsiasi veicoli utilizzato, purché esponga uno
specifico contrassegno
3. no, non sono possibili deroghe
366) E2 dpr 503/96 art. 11
Un veicolo utilizzato da portatori di handicap nei centri abitati può
circolare liberamente nelle corsie preferenziali, se munito
dell'apposito contrassegno
1. sì
2. solo su quelle riservate ai mezzi di trasporto collettivo
3. solo su quelle riservate ai mezzi di trasporto collettivo e ai taxi
367) E2 dpr 503/96 art. 28
Quali disposizioni specifiche sono imposte per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli aeroporti?
1. nessuna in particolare
2. l'adeguamento alle norme regolamentari in materia di percorsi
pedonali, parcheggi e aree di sosta
3. la riserva di posti gratuiti di parcheggio per autovetture adibite
al trasporto di disabili
368) E3 l 104/92 art. 26 c.1
Quali sono le competenze regionali in materia di integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate, riguardo la mobilità e
i trasporti collettivi?
1. disciplinare i modi con cui i comuni dispongono l'accessibilità
dei servizi ordinari o alternativi
2. finanziare gli interventi per la realizzazione di sistemi di
trasporto alternativi
3. nessuna competenza
369) E3 l 104/92 art. 26 c.2
Quale obbligo hanno i comuni in materia di integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate, riguardo la mobilità e i trasporti
collettivi?
1. rendere completamente accessibili tutti i mezzi di trasporto
pubblico di linea
2. assicurare modi di trasporto alternativi per coloro che non
sono in grado di usare i mezzi pubblici
3. nessun obbligo
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370) E3 l 104/92 art. 26 c.5
Quale impegno è stato assegnato al Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti in materia di omologazione di veicoli per il
trasporto non di linea di persone portatrici di handicap?
1. nessun obbligo
2. semplificare l'omologazione di autovetture con particolari
dispositivi per l'uso dei disabili
3. omologare un prototipo di taxi per assicurare la mobilità dei
disabili non deambulanti
371) F Regolamenti locali
I collaboratori familiari, ai sensi dell'art 230 bis del codice civile,
sono:
1. il coniuge e i parenti entro il terzo grado
2. il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado
3. il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il
quarto grado
372) F Regolamenti locali
Il subentro in caso di morte del titolare della licenza o
autorizzazione deve avvenire
1. entro 2 anni dalla data di decesso
2. entro 2 mesi dalla data del decesso
3. entro 1 anno dalla data del decesso
373) F Regolamenti locali
Il termine di inizio del servizio può essere prorogato?
1. si, se l'impossibilità di iniziare il servizio dipende da causa di
forza maggiore
2. no, mai
3. si, per qualsiasi motivo valido addotto dal titolare della licenza
o dell'autorizzazione
374) F Regolamenti locali
In caso di assegnazione di licenza o autorizzazione, il titolare
deve iniziare il servizio
1. entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento
2. entro sei mesi entro dal rilascio del provvedimento
3. entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento

375) F Regolamenti locali
In caso di rinuncia, revoca e decadenza della licenza o
autorizzazione, il titolare o i suoi aventi causa hanno diritto a
qualche particolare indennizzo ?
1. a nessun indennizzo e neppure al rimborso delle tasse e
tributi corrisposti
2. al solo rimborso delle tasse e tributi corrisposti
3. a nessun indennizzo
376) F Regolamenti locali
La sussistenza dell'impresa familiare è verificata dal Comune
che ha rilasciato apposito nullaosta
1. ogni due anni
2. ogni anno
3. ogni cinque anni
377) F Regolamenti locali
Le domande per l'assegnazione delle licenze e delle
autorizzazioni sono presentate
1. al Presidente della Provincia
2. al Sindaco
3. al Presidente della Giunta Regionale
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378) F Regolamenti locali
Le graduatorie del concorso pubblico per l'assegnazione delle
licenze o autorizzazioni hanno validità
1. 3 anni
2. 2 anni
3. 5 anni
379) F Regolamenti locali
Quale fra i seguenti requisiti è errato, nel caso in cui il titolare
intenda farsi sostituire temporaneamente alla guida ?
1. motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza, puerperio
2. per chiamata alle armi
3. in caso di ferie, per un periodo superiore a 30 giorni annui
380) F Regolamenti locali
Quale fra questi requisiti, per ottenere il trasferimento della
licenza o autorizzazione fra vivi, è errato?
1. essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni
2. essere divenuto permanentemente inabile per malattia
3. avere compiuto 55 anni
381) F Regolamenti locali
Quali dei seguenti requisiti per ottenere il rilascio della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
non di linea per via di terra non è necessario?
1. il requisito di idoneità morale
2. il requisito di idoneità professionale
3. avere adempiuto agli obblighi di leva
382) F Regolamenti locali
Scaduti i cinque anni, le licenze e le autorizzazione all'esercizio
del servizio di trasporto non di linea per via di terra possono
essere rinnovate?
1. no
2. si, sempre
3. si, per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in
capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dai
regolamenti comunali
383) G Toponomastica
Dove si trova la Caserma “Carlo Ederle” di Vicenza
1. Viale Della Pace
1. Viale Camisano
3. Strada di Ca' Balbi
384) G Toponomastica
Il Centro Internazionale Studi A. Palladio (C.I.S.A.) si trova in
1. Corso Fogazzaro
2. Contrà Porti
3. Contrada San Marcello
385) G Toponomastica
VI-ABILITA’ SPA ha sede in
1. Viale Milano
2. Viale S. Lazzaro
3. Via Zamenhof
386) G Toponomastica
Dove è situato il Comando Carabinieri di Vicenza?
1. Contrà Cantarane
2. Via Muggia
3. Via S.M. Nova
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387) G Toponomastica
Dove è ubicata la Casa di Cura "Villa Margherita" ad Arcugnano?
1. Via Salvi
2. Corso Padova
3. Via Costacolonna
388) G Toponomastica
Dove è ubicata la Questura di Vicenza?
1. Viale Mazzini
2. Via Btg. Framarin
3. Via Trento
389) G Toponomastica
Dove è ubicato lo Stadio Comunale “Romeo Menti”?
1. Via Formenton
2. Via Schio
3. Via Salvi
390) G Toponomastica
Dove ha sede il comando provinciale della Guardia di Finanza?
1. Contrà S. Tommaso
2. Contrà Mure Porta Nova
3. Contrà Mure San Rocco
391) G Toponomastica
Dove ha sede la Prefettura di Vicenza?
1. Piazza dei Signori
2. Contrà Gazzolle
3. Contrà S. Barbara
392) G Toponomastica
Dove si trova il Dipartimento dei Trasporti Terrestri - DTT ex
Motorizzazione Civile?
1. Via Caperse
2. Via Rodolfi
3. Via Quadri
393) G Toponomastica
Dove si trova il Pronto Soccorso "Ospedale San Bortolo"
1. Contrà San Bortolo
2. Via Rodolfi
3. Via Pizzocaro
394) G Toponomastica
Dove si trova l'Istituto Tecnico per Geometri “Canova” a Vicenza?
1. Via Bardella
2. Via Astichello
3. Viale Trieste
395) G Toponomastica
Il Teatro Olimpico è in ?
1. Piazza Matteotti
2. Via XX Settembre
3. Levà Angeli
396) G Toponomastica
Dove si trova la sede dei Vigili del Fuoco in
1. Via Carlo Farini
2. Via Mercato Nuovo
3. Viale Fornaci
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397) G Toponomastica
Dove si trova il Genio Civile a Vicenza?
1. Contrà Apolloni
2. Via Pedemuro San Biagio
3. Via Contrà Mure San Rocco
398) G Toponomastica
Dove si trova la sede dell'Università degli Studi di Padova corso
di laurea in Ingegneria Gestionale di Vicenza?
1. Via Cialdini
2. Stradella S. Nicola
3. Contrà Santa Caterina
399) G Toponomastica
Dove si trova la Piscina Comunale di Vicenza?
1. Via Fermi
2. Via della Scola
3. Viale Ferrarin
400) G Toponomastica
Dove si trova l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL)?
1. Via IV Novembre
2. Viale Torino
3. Viale Milano
401) G Toponomastica
Il Museo Civico è in
1. Piazza Matteotti
2. Viale Giuriolo
3. Contrà Barche
402) G Toponomastica
L’Ostello Olimpico Vicenza è ubicato in
1. Corso A. Palladio
2. Viale Giuriolo
3. Viale Margherita
403) G Toponomastica
Il Teatro Comunale di Vicenza si trova in:
1. Viale Mazzini
2. Via dei Mille
3. Via Battaglione Framarin
404) G Toponomastica
Il Nuovo Tribunale di Vicenza si trova in
1. Via Cordenons
2. Contrà S. Corona
3. Via E. Gallo
405) G Toponomastica
Il Municipio di Vicenza ha sede in
1. Via Porti
2. Corso Palladio
3. Piazza dei Signori
406) G Toponomastica
In quale Comune è ubicata Villa Cordellina Lombardi?
1. Zanè
2. Montecchio Maggiore
3. Thiene
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407) G Toponomastica
In quale Comune è ubicata Villa San Carlo?
1. Costabissara
2. Montecchio Maggiore
3. Posina
408) G Toponomastica
In quale Comune è ubicata Villa Valmarana Morosini?
1. Sandrigo
2. Altavilla Vicentina
3. Schio
409) G Toponomastica
In quale Comune è ubicato il Castello Grimani Sorlini?
1. Brendola
2. Montegaldella
3. Montegalda
410) G Toponomastica
In quale Comune si trova il Lago di Fimon ?
1. Arzignano
2. Arcugnano
3. Altavilla Vicentina
411) G Toponomastica
Il Museo del Risorgimento e Resistenza è ubicato in
1. Viale Dante
2. Via Risorgimento
3. Viale X Giugno
412) G Toponomastica
La sede della Camera di Commercio di Vicenza è in
1. Via Montale
2. Corso Palladio
3. Corso Fogazzaro
413) G Toponomastica
La sede dell'Automobile Club Vicenza è in
1. Via Fermi
2. Via Pittarini
3. Strada Della Caimpenta
414) G Toponomastica
La sede provinciale della CONFCOMMERCIO di Vicenza è in
1. Via Crispi
2. Via Scarpa
3. Via Faccio
415) G Toponomastica
La sede provinciale dell'Associazione Artigiani di Vicenza è in
1. Via Fermi
2. Via Rossini
3. Viale San Lazzaro
416) G Toponomastica
L'Hotel Belvedere a Bassano del Grappa è ubicato in
1. Via Gramsci
2. Piazzale Giardino
3. Viale Diaz
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417) G Toponomastica
L'Hotel Giardini a Vicenza è ubicato in
1. Viale Della Pace
2. Via Giuriolo
3. Via Foscolo
418) G Toponomastica
L’Hotel Europa a Vicenza è ubicato in
1. Viale S. Lazzaro
2. Str. Padana Superiore Verso Verona
3. C.so San Felice
419) G Toponomastica
L'Hotel Adele a Vicenza è ubicato in
1. Viale Della Pace
2. Via Medici
3. Via Giuriolo
420) G Toponomastica
L'Hotel San Raffaele in Vicenza è ubicato in
1. Viale Dieci Giugno
2. Viale Dante Alighieri
3. Viale Massimo D'Azeglio
421) G Toponomastica
L'Hotel Europa a Marostica è ubicato in
1. Viale Stazione
2. Via Montegrappa
3. Via Repubblica
422) G Toponomastica
L'INPS ha sede in
1. Corso SS Felice e Fortunato
2. Viale Milano
3. Viale Verona
423) G Toponomastica
Uno degli ingressi del Giardino Salvi è in
1. Corso San Felice
2. Corso Palladio
3. Piazzale Giusti
424/G Toponomastica
In quale Comune è ubicata Villa Facanzan Piovene?
1. Piovene Rocchette
2. Noventa Vic.na
3. Orgiano
425/G Toponomastica
In quale Comune è ubicata Villa Da Schio?
1. Longare
2. Noventa Vic.na
3. Schio
426/G Toponomastica
In quale Comune è ubicato l'aereoporto “Arturo Ferrarin”?
1. Thiene
2. Caldogno
3. Vicenza
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427/G Toponomastica
La Stazione FTV (Ferrovie e Tramvie Vicentine) a Vicenza è ubicata in?
1. Viale Milano
2. Viale Roma
3. Viale Venezia
428/G Toponomastica
La Fiera di Vicenza è ubicata in
1. Viale dell'Oreficeria
2. Viale degli Scaligeri
3. Via del Commercio
429) H primo soccorso
Come conviene intervenire con una persona coinvolta in un
incidente stradale, in stato di shock?
1. Stenderlo supino sollevandogli le gambe da terra
2. Praticare in ogni caso la respirazione artificiale, anche se la
persona è cosciente
3. Bagnargli il volto con acqua fredda
430) H primo soccorso
Come è opportuno comportarsi in casi di incidente con feriti che
non si riescono ad estrarre facilmente dall'abitacolo dei veicoli
coinvolti?
1. Si deve avvertire immediatamente l'autorità (113) o chiamare il
soccorso medico, senza insistere nei tentativi di estrazione,
salvo casi di pericolo
2. Si deve assolutamente estrarre il ferito dall'autovettura, senza
preoccuparsi di produrre ulteriori lesioni
3. Si deve praticare la respirazione artificiale
431) H primo soccorso
Cosa bisogna fare per evitare il pericolo di incendio dei veicoli
coinvolti in un incidente stradale, particolarmente se non si
dispone di estintori sufficienti?
1. Allontanare subito tutti gli altri veicoli non coinvolti, per evitare
che l'eventuale incendio si propaghi
2. Gettare qualsiasi liquido sui motori, possibilmente freddo
3. Spegnere i motori dei veicoli coinvolti, e cercare di spegnere
eventuali incendi con panni o sabbia
432) H primo soccorso
Il soccorso in caso di incidente stradale è un dovere imposto dal
codice penale o solo un comportamento civile e opportuno?
1. E' un comportamento opportuno ma non obbligatorio
2. E' un comportamento inopportuno, perché conviene che
intervenga un medico
3. E' un dovere imposto sia dal codice penale, sia dal codice
della strada
433) H primo soccorso
In caso di incidente con veicoli in mezzo alla strada, come ci si
deve comportare in relazione al traffico?
1. Si deve sbarrare la strada, anche con ostacoli di fortuna,
bloccando il traffico finché non arriva l'ambulanza o la polizia
2. Si deve proteggere il luogo dell'incidente, lasciando libera una
corsia per il transito dei veicoli
3. Si devono immediatamente spostare i feriti e i veicoli coinvolti,
per liberare la carreggiata
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434) H primo soccorso
In quali casi conviene spostare una persona infortunata in un
incidente stradale?
1. In qualsiasi caso
2. Solo se le situazioni ambientali presentano un pericolo
immediato di vita o se è altrimenti impossibile prestargli un
adeguato soccorso
3. Solo se lo chiede il ferito stesso
435) H primo soccorso
L'assunzione di alcool influenza la guida rendendo il conducente:
1. Meno vigile e reattivo, poichè ritarda i riflessi
2. Più vigile e reattivo, poichè contrasta gli effetti della
stanchezza
3. Più sicuro e deciso, se praticata nei limiti della tolleranza
individuale all'alcool
436) H primo soccorso
Le manifestazioni dello stato di shock sono:
1. Sudore freddo alla fronte e stato di agitazione
2. Colorito roseo, polso regolare, ma in stato di agitazione
3. Parole e frasi senza senso, con polso regolare
437) H primo soccorso
Quale è il fine degli interventi di primo soccorso?
1. Segnalare a un medico la necessità di un intervento
2. Attuare misure di sopravvivenza dell'infortunato, nell'attesa
che intervenga il soccorso medico tempestivamente avvertito,
proteggendo la vittima
3. Tentare di rimettere l'infortunato nelle condizioni di riprendere
il viaggio
438) H primo soccorso
Quale è il primo comportamento da tenere con una persona
coinvolta in un incidente stradale, rimasta ferita?
1. Porre il ferito in posizione di sicurezza, coprirlo,
tranquillizzarlo e rimanergli il più possibile vicino senza
abbandonarlo
2. Tentare di risollevare il ferito, eventualmente sostenendolo e
aiutandolo a camminare
3. Chiedere al ferito informazioni sul suo stato, su quali dolori
provi, e tentare di fargli muovere gli arti per individuare
eventuali fratture
439) H primo soccorso
Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la
vittima ha gli abiti in fiamme, si deve:
1. Spegnere le fiamme soffocandole con altri indumenti od una
coperta
2. Estinguere le fiamme con un estintore
3. Aspettare che le fiamme si estinguano e poi ricoprire le
ustioni con polveri o pomate idonee
440) H primo soccorso
Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la
vittima presenta segni di ustioni si devono:
1. Togliere i vestiti dalla zona ustionata se aderenti
2. Pulire o disinfettare le zone ustionate
3. Non staccare i brandelli di tessuto poiché potrebbero essere
aderenti alla pelle
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