
 

1. Le persone giuridiche possono in Provincia di Trento 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. 

 

2. In autostrada il limite di velocità generale: 

 

1.  si riduce a 100 km/h in caso di precipitazioni. 
2.  è di 80 km/h per un’autovettura trainante un rimorchio leggero. 
3.  è di 90 km/h per un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 ton. 

 

3.  Come viene rilasciata in Provincia di Trento la autorizzazione per servizi 
pubblici non di linea? 

 

1.  a richiesta. 
2.  a seguito di denuncia di inizio del servizio. 
3.  tramite concorso pubblico. 

 

4.  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 veicolo.  

 

5.  Dove si trovano i due musei della palafitte ? 

 
1.  a Molina di Ledro e a Fiavè. 
2.  a Torbole e a Molina di Ledro. 
3.  a Fiavè e a Levico Terme. 

 

6. 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. 

 

7.  Quale di queste affermazioni sul sorpasso è corretta:  
 

1. sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare 
un'auto della polizia, anche se in servizio di emergenza. 
2. é consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza 
barriere se il treno è distante. 
3. il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due 
corsie per senso di marcia. 

 

8. 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. 



9. 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.  

  
10. Cosa collega il Passo del Ballino ? 

 
1.  Ponte Arche e Riva del Garda. 
2.  Riva del Garda e Rovereto. 
3.  Ponte Arche e Molveno. 

 

11. Con la patente di categoria B conseguita in data odierna: 

 
1.  è possibile condurre un veicolo fino a 9 posti più il conducente. 
2.  è possibile condurre un autovettura trainante un rimorchio di massa 

complessiva fino a 750 kg. 
3.  è possibile condurre un autocarro di 4 tonnellate di massa complessiva. 

 

12. 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. 

 

13.  Qual 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. 
  

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

 
1. può essere utilizzato per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di 

sorpassare. 
2.  è consentito nei centri urbani in caso di nebbia fitta. 
3. è consentito nei centri urbani al fine di illuminare un tratto di strada 

scarsamente illuminato. 
 

15.  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. 

  
16. 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. 



  
 

17. Nelle strade extraurbane secondarie il limite di velocità generale è: 

 
1.  80 km/h. 
2.  60 km/h per gli autotreni. 
3.  90 km/h. 

 

 
18. Cosa collega il Passo di Campolongo ? 

 
1.  Trentino e Lombardia. 
2.  Trentino e Veneto. 
3.  Trentino e  Austria. 

 
19.  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. 

 
20.  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.  

  
21.  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.  

 
22. Quali sono i principati centri delle Giudicarie esteriori ? 

 
 1. Ledro, Ponte Arche. 
 2. Ponte Arche, Terme di Comano. 
 3. Sarche, Riva del Garda. 
 
 
23.  Se il soggetto presenta una ferita sanguinante, si deve: 

 

1.  porre il ferito in posizione supina o seduto. 
2.  estrarre subito eventuali corpi estranei. 
3.  coprire la ferita con materiale possibilmente sterile. 
 
 

24. Dove si trova il Palazzo Roccabruna ? 

 
 1. Trento. 
 2. Pergine. 
 3. Cavalese. 
 



 
 
 

25.   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.  

 
 
26. Dove si trova il Museo Casa De Gasperi ? 

 
 1. Pieve Tesino. 
  2. Bieno. 
 3. Borgo Valsugana. 
 
 
27.  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. 
 
 
28. Dove si trova il Museo Retico ? 

 
 1. Fondo 

 2. Sanzeno 

 3. Romeno 

 
 
29. 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.  
  

 

30.  Quali sono i principali centri della Piana Rotaliana ? 

 1. Mezzolombardo, Andalo. 

 2. Mezzolombardo, Mezzocorona. 

 3. Mezzocorona, Denno. 


