
COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
 
1. Quale passo collega la Val di Non con Bolzano ? 
 

 1. Passo Pordoi 
 2. Passo della Fricca 

  3. Passo della Mendola  
 

 
2. I taxi effettuano la revisione: 

 
1. Ogni due anni 
2.  Ogni anno 
3.  Ogni 6 mesi 

 
3. 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 

 
4. 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 

 
 
5. La tecnica di apertura delle vie aeree prevede 3 manovre:  
 

1. Iperestensiione del capo, posizionamento della cannula faringea, 
sollevamento del mento 

2. Iperestensione del capo, controllo della cavità orale, posizionamento della 
cannula faringea 

3. Iperestensione del capo, sollevamento del mento, controllo della cavità 
orale 

 
 
6. Quali sono i principali centri dell' Alto Garda ? 
 

 1. Riva del Garda, Avio 
 2. Riva del Garda, Arco 

 3. Garda, Malcesine 
 
 
7. Quali sono i principali centri dell’Altopiano della Paganella ? 
 

 1. Pinzolo, Andalo, Fai della Paganella 
 2. Molveno, Fai della Paganella, Andalo 

  3. Torbole, Molveno, Tione 



8.  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 
 
9.  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 
 
 
10. Relativamente al carico di grossi animali 
       
  1. Il tassista può rifiutarne il carico  
   2. Il tassista può esigere il pagamento di una tariffa superiore a quella 

appositamente prevista dal Comune 
    3. Il tassista non può rifiutarne il carico 

 
 

11. In quale comune si trova il Passo San Pellegrino ? 
 

 1. Folgaria 
 2. Moena  

  3. Folgarida 
 
 
12. In caso di guida in stato di ebbrezza  

 
1. La patente è sempre revocata 
2. La patente è sempre sospesa 
3. La patente è sospesa o revocata a seconda del tasso alcolemico 

 
13. In materia di imposizione fiscale: 
       
  1. Il tassista deve pagare l'IRPEF 
   2. E' facoltativo pagare l'IRPEF 
   3. Il tassista non deve pagare l'IRPEF 
 
 
14. Dove si trova il Santuario di San Romedio? 
 

 1. Mezzocorona 
  2. Sanzeno in Val di Non 
 3. Borgo Valsugana 
 

 
15. Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità: 

 
1. È di 90 km/h per le autovetture 
2. Diminuisce di 20km/h in caso di pioggia 
3. E’ di 100 km/h per gli autoveicoli leggeri 



16. Da chi possono essere temporaneamente sostituiti i titolari di licenza per 
l'esercizio del servizio taxi? 

       
   1. Da chi in possesso del certificato di abilitazione professionale 
  2. Da persona iscritta nel ruolo 
   3. Da chi in possesso di patente  
 
17.  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 
 
18. Se il polso e i segni di circolo sono presenti, ma sono assenti respiro e 

coscienza: 
 

1. Si inizia la ventilazione  
2. Si mette la vittima in posizione laterale di sicurezza 
3. Si inizia il massaggio cardiaco 

 
19. Come vengono applicate le tariffe per il servizio urbano? 
       
  1. A tariffa multipla 
   2. A tariffa chilometrica 
   3. A secondo del percorso 
 
20. In merito alla ricevuta fiscale 
       
  1. Il tassista deve rilasciare la ricevuta fiscale se richiesta 
  2. Il tassista non è tenuto a rilasciare la ricevuta fiscale 
   3. E' facoltativo per il tassista rilasciare la ricevuta fiscale 
 
 
21. 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 

 
22. Di giorno in autostrada: 

 
1. E’ obbligatorio tenere accesi i proiettori di profondità 
2. Si possono accendere le luci diurne in sostituzione dei proiettori 

anabbaglianti 
3. Si possono accendere le luci di posizione in sostituzione dei proiettori 

anabbaglianti 
 
 
23.   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 



 
24. Dove si trova la Campana dei Caduti ? 
 

 1. Ala 
  2. Rovereto 
 3. Pergine 
 

25. Il dispositivo di protezione individuale, giubbotto catarifrangente: 
 

1. E’ obbligatorio anche nelle aree di sosta delle strade extra urbane 
2. Se ne devono avere a bordo tanti quanti sono i passeggeri 
3. E’ obbligatorio anche su alcune strade dei centri abitati 

 
 

26. Dove si trova il Museo Muse ? 
 

  1. Trento 
 2. Rovereto 

 3. Arco 
 
27. Da chi viene rilasciata la licenza per l'esercizio del servizio di taxi?  
     
   1. Regione 
  2. Comune 
   3. Motorizzazione Civile 
 
28. Relativamente all'orario 
       
   1. Compete al tassista la scelta libera dell'orario 
  2. Non compete al tassista la scelta libera dell'orario 
   3. E' facoltativo per il tassista assumersi la scelta libera dell'orario 
 
29. Quali sono le aree di servizio dell'Autostrada del Brennero A22 ? 
 

 1. Paganella, Nogaredo 
2. Mezzolombardo, Nogaredo  
3. Paganella, Rovereto 

 
30. La licenza comunale di esercizio può essere trasferita, senza l'assenso 

dell'autorità comunale, ad altra persona iscritta nel ruolo ed in possesso 
dei requisiti prescritti? 

       
   1. Si 
  2. No 
    3. In caso di morte del titolare 
 


