
Concorso istruttore amministrativo vigile urbano - test 3

1. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. è nullo....
 A. Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali.
 B. Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere.
 C. Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge

2. Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali, accidentali e naturali. É
    un elemento essenziale....

 A. Condizione
 B. Agente o soggetto
 C. Onere

3. Secondo  quanto  dispone  l'art. 3  della legge 7 agosto 1990,  n. 241,  la motivazione dei
    provvedimenti amministrativi deve indicare....

 A. I presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione  della 
         amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

 B. Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della  
         pubblica amministrazione

 C. Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali

4. Dispone l'art. 1  della legge  n. 241/1990 e s.m.i. che l'attività  amministrativa è regolata
    secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano
    singoli procedimenti, nonché....

 A. Dai principi dell'ordinamento comunitario
 B. Dai principi dell'ordinamento giudiziario
 C. Dai principi costituzionali

5. Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari
    opportunità, le pubbliche amministrazioni, tra l'altro,....

 A. Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità      
         nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio

 B. Garantiscono  la  partecipazione  delle  proprie  dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di     
         aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per   
         ciascun corso

 C. Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
         commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione
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6. La dichiarazione sostitutiva di certificazione:
 A. Deve essere sottoscritta in presenza di un pubblico ufficiale   
 B. Deve essere sottoscritta sempre in presenza del responsabile del procedimento
 C. Deve essere sottoscritta dall’interessato

7. Per quanto riguarda l’IMU cosa s’intende per abitazione principale?
 A.  L’immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano

    abitualmente e risiedono anagraficamente
 B. L’unico immobile di proprietà del nucleo familiare
 C. L’unico immobile di proprietà del nucleo familiare comprensivo delle relative pertinenze e 

degli accessori

8. Le tariffe della TARI (tassa rifiuti) sono approvate da: 
 A. Ufficio Tributi
 B. ARERA
 C. Consiglio Comunale

9. I veicoli appartenenti alla categoria "N" del C.d.s. (art. 47) sono:
 A. Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
 B. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote
 C. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e merci, aventi almeno quattro ruote

10. Ai sensi dell'art. 7 co. 15 del C.d.s., nel caso di sosta vietata in cui la violazione si prolunghi
      oltre le 24 ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata...: 

 A. solo una volta a prescindere dal periodo per il quale si protrae la violazione
 B. per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione
 C. per ogni periodo di 48 ore per il quale si protrae la violazione

11. Il C.d.s. (art. 80) prevede la revisione annuale, per quale delle seguenti categorie di veicoli? 
 A. Autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
 B. Rimorchi di massa complessiva a pieno carico inferiore a 2,5 t
 C. Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico

         non superiore a 3,5 t
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12. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii., il pagamento in misura ridotta, deve
      avvenire…:

 A. entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi
         della violazione

 B. entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi
        della violazione

 C. entro il termine di 120 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi
        della violazione

13. Ai sensi dell'art. 170 co. 1-bis del C.d.s., sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato
      il trasporto di minori:

 A. di anni cinque
 B. di anni dieci
 C. di anni sette

14. Ai sensi dell'art. 201 del C.d.s., in quale dei seguenti casi, non è necessaria la contestazione
      immediata della circolazione?

 A. Violazione commessa in autostrada
 B. Circolazione contromano
 C. Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa 

15. Ai sensi dell'art. 210 co. 3 del C.d.s., nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
      accessoria della confisca del veicolo:

 A. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui
         accede

 B. Deve essere effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria
         cui accede

 C. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria
         cui accede

16. Ai sensi dell'art. 41 co. 6 del C.d.s., le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a
      forma di bicicletta colorata…:

 A. su fondo arancione
 B. su fondo giallo
 C. su fondo nero
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17. La legge prevede l'ipotesi che il diritto di accesso ai documenti, si possa esercitare anche
      nei confronti dei soggetti privati?

 A. Si, sempre
 B. Si, solo qualora trattasi di soggetti privati legittimati da un provvedimento concessorio allo    

         svolgimento di attività pubbliche
 C. No, si può esercitare solo nei confronti di soggetti pubblici

18. Ai sensi dell'art. 47 del Codice Penale, l'errore sul fatto che costituisce un determinato
      reato esclude la punibilità per un reato diverso? 

 A. No
 B. Si, sempre
 C. Sì, se l'errore è stato determinato da colpa

19. Una possibile definizione di “sistema operativo” è:
 A. E’ un metodo con cui opera il PC
 B. E’ una interfaccia tra l’utente e l’hardware del sistema
 C. E’ il programma interno della CPU che ne consente la funzionalità

20. Which of these is not a work tool?
 A.  Shovel
 B. Hammer
 C. Drum
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