
 
 
 

COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
1. 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 
 
2. 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 sessant’anni anni  
3. se egli è divenuto inabile o inidoneo al servizio in via provvisoria 

 
3. Quale passo collega la Val di Fiemme con il Primiero ? 
 

  1. Passo Rolle 
 2. Passo del Pordoi 

 3. Passo Bordala 
 
4. Quali sono i principali centri della Val Rendena ? 
 

1. Pinzolo, Canazei 
2. San Martino di Castrozza, Pinzolo 

  3. Madonna di Campiglio, Pinzolo 
 
5. E' ammessa la marcia per file parallele  

 
1.  al segnale di via libera anche nell'area di manovra dell'incrocio 
2.  lungo il tronco stradale che conduce ad un incrocio non regolato 
3.  sempre se la carreggiata a doppio senso ha almeno due corsie per ogni 

senso di marcia 
 

6. Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso 
  

1.  e' maggiore se il veicolo da sorpassare rallenta 
2.  e' maggiore se la differenza di velocita' tra i veicoli interessati e' piccola 
3.  non dipende dalla lunghezza dei veicoli sorpassante e sorpassato 

 
7. 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 

 
 
 



8. In materia fiscale: 
       

1. Il tassista deve tenere i corrispettivi fiscali 
2. Il tassista non deve tenere i corrispettivi fiscali 
3. E' facoltativo tenere i corrispettivi fiscali 

 
9. Di fronte a una persona apparentemente svenuta la prima cosa da fare è: 
 

1.  Valutare la coscienza 
2.  Chiamare aiuto 
3.  Valutare la sicurezza ambientale 

 
10. Quali sono i principali centri degli Altipiani Cimbri? 
 

1. Molveno, Luserna 
  2. Luserna, Lavarone, Folgaria 
 3. Lavarone, Mezzocorona 

 
11. Quali sono i principali centri della Val di Fassa ? 
 

1. Fai della Paganella, Andalo 
  2. Moena, Canazei 
 3. Pinzolo, Madonna di Campiglio 

 
12. Relativamente alla scelta del cliente: 
      

1.  Spetta al tassista l'iniziativa in merito alla scelta del cliente 
2. Non spetta al tassista l'iniziativa in merito alla scelta del cliente 
3.  E' facoltativo per il tassista assumere l'iniziativa in merito alla scelta del 

cliente 
 

13. 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 

 
14. Durante la marcia, l'uso dei proiettori a luce abbagliante  

 
1.  e' vietato, di norma, nei centri abitati 
2.  e' consentito in citta' in caso di nebbia fitta 
3.  e' consentito nelle gallerie urbane a senso unico 

 
15. Quando si vuole cambiare corsia  

 
1.  l'uso degli indicatori di direzione e' facoltativo se ci sono le strisce 

discontinue 
2.  in prossimità degli incroci, si puo' sempre farlo prima della striscia di 

arresto 
3.  ci si deve accertare che la striscia di delimitazione della corsia sia 

tratteggiata 
 
 
 
 



16. Dove si trova il Castello del Buonconsiglio ? 
 

 1. Mezzolombardo 
2. Mezzocorona 

 3. Trento 
 
17. Dove si trova il “monumento” Strada degli artiglieri ? 
 

 1. Trento 
 2. Riva del Garda 
  3. Rovereto 

 
18. 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 

 
 19. Nel Contratto di Trasporto di Persone 
 

1.  Le  clausole  che  limitano  la  responsabilità  del Vettore  per  i  sinistri  
che colpiscano  il  viaggiatore sono  annullabili  a  richiesta  di  parte  

2. Le clausole  che  limitano  la  responsabilità  del Vettore  per  i  sinistri 
che  colpiscano  viaggiatore  sono  nulle 

3. Le  clausole  che  limitano  la  responsabilità  del Vettore  per  i  sinistri  
che  colpiscano  il  viaggiatore vengono decise dal Prefetto 

 
20. 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 

 
21. Dove si trova il lago di Tovel ? 
  

 1. Piana Rotaliana 
  2. Tuenno in Val di Non 
 3. Val di Sole 

 
22. Quali tra queste montagne sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO? 
 

 1. Alpi 
  2. Dolomiti 
 3. Prealpi trentine 

 
23.  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, purché in possesso dei 

requisiti  prescritti 
3. ai soli figli maggiorenni 

 



24.  L'esercente servizi taxi è obbligato a emettere fattura per il servizio 
effettuato in ambito urbano? 

 
1. sì, sempre se richiesto dal cliente 
2. no, ma deve rilasciare ricevuta a fini non fiscali se richiesto dal cliente  
3. no, mai 

 
25. Il limite di tasso alcolemico [g/l] consentito per un autista 

professionale  è 
 

1.  0,5 
2.  0,8 
3.  0 

 
26. Che cosa è il primo soccorso? 
 

1. Soccorso che viene effettuato all’interno di una struttura ospedaliera 
2. Soccorso che si presta ad un infortunato prima dell’arrivo del personale 

qualificato 
3. Soccorso prestato all’interno dell’ambulanza 

  
27. Le persone giuridiche possono essere titolari di 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 

 
28. 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 

 
29. 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 

 
30. Di quante imprese artigiane può essere titolare un imprenditore 

artigiano? 
 

1. non esiste limite 
2. due 
3. una  

 


