
COGNOME E NOME     __________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________

1. 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

2. 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 

3. Quale passo collega la Val di Sole con la Valcamonica (BS) ?

1. Passo del Pordoi
2. Passo Mendola

 3. Passo del Tonale

4. Quali sono i principali centri della Valle del Chiese ?

 1. Pieve di Bono,Storo 
2. Storo, Molina di Ledro
3. Arco, Canazei

5. In una strada a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia, il 
sorpasso è sempre vietato in prossimità di:

1. Aree di servizio
2. Dossi
3. Pioggia

6. Con la patente di categoria B è possibile condurre:

1. Un autocarro fino a 3500 kg di massa complessiva a p.c.
2. Un veicolo fino a 9 posti più il conducente
3. Un autocaravan fino a 4300 kg.di masa complessiva a p.c.

7. Quale di queste affermazioni riguardanti la manovra di Heimlich è sempre
falsa:

1.  Non deve essere eseguita se la vittima è in arresto cardiaco
2.  Facilita l'espulsione del corpo estraneo dalle vie aeree
3. Richiede il precedente posizionamento della cannula faringea



8. 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

9.  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 

10. Quali sono i principali centri della Valsugana ?

1. Borgo, Andalo
2. Cembra, Pergine
3. Levico, Borgo, Pergine

11. E’ reato mettersi alla guida con un tasso alcolemico superiore a [g/l]

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

12. I proiettori di profondità possono essere usati:

1. Per segnalare la presenza di forze dell’ordine;
2. Per segnalare l’intenzione di sorpassare;
3. Solo di notte;

13. 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

14. 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

15. 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 



16. Dove si trova il Passo Costalunga ?

 1. Val di Fassa
2. Vallagarina
3. Val di Sole

17. Dove si trova il monumento a Cesare Battisti ?

 1. Trento
2. Rovereto
3. Tione

18. 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 

19. 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

20.Dove si trova l’Ossario di Castel Dante?

1. Riva del Garda
 2. Rovereto

3. Trento

21. Deve rispettare il limite di 80 km/h in autostrada

1. Un’autovettura che traina un rimorchio
2. Un autobus che traina un carrello appendice;
3. Un quadri ciclo.

22. Dove si trova il lago di Toblino ?

1. Arco
2. Borgo Valsugana

 3. Sarche

23. Ogni quanti anni è obbligatoria la revisione per i taxi?
   

1.  3
2.   1
3.   2



24. A chi può essere rilasciata 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

25. Dove si trova l’aeroporto Gianni Caproni ?

1. Rovereto 
 2. Mattarello a sud di Trento 

3. Gardolo a nord di Trento

26. Per limitare i consumi di carburante
   

1. Conviene mantenere il più possibile costante la velocità
 2. Conviene evitare percorsi pianeggianti
 3. Si deve marciare ad un numero elevato di giri del motore

27. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

1. Una persona che non ha circolo può anche non respirare

2. Una persona che non ha circolo  non può avere un’attività respiratoria
valida

3. Una persona che non respira non ha mai attività circolatoria

28. 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

29. Il tassista deve rifiutare una corsa urbana?
   

1. No
2. Si
3. Facoltativo

30. 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 designata possiede i requisiti necessari e in   presenza

di  particolari  situazioni  di  chi  intende  trasferire  (età,  anzianità  di
esercizio, salute)

3. solo in caso di cessione d'azienda, in qualsiasi momento
     


