
COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
 
1. Quali sono i principali centri della Vallagarina ? 
 

1. Rovereto, Avio, Trento 
2. Rovereto, Ala, Avio 

 3. Rovereto, Ala, Riva del Garda 
 
2. Quale autorità determina le modalità di turnazione per l'esercizio del 
servizio taxi? 

 
1. Il Comune  
2. nessuna, la turnazione viene concordata direttamente tra gli operatori 
3. la Regione 

 
3. Di norma ogni quanto devono essere sottoposti a revisione le autovetture 
in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone? 

 
1. ogni sei mesi 
2. ogni anno  
3. ogni due anni 

 
4. E' possibile far rimuovere un veicolo in sosta nelle apposite piazzole 
destinate al servizio taxi? 
 

1. si, sempre  
2. no 
3. solo se esiste una specifica indicazione con cartello 

5. La sosta non e' consentita  
  1. nelle zone provviste di dispositivo di controllo di durata della sosta 
  2. nelle gallerie urbane a senso unico, solo se non sufficientemente illuminate 
  3. in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello 

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

  1. Passo Rolle 
  2. Passo del Pordoi 
 3. Passo Bordala 

 
7. Dove si trova lo stadio Briamasco ? 
 

 1.  Riva del Garda 
2. Trento 

 3. Mezzocorona 
 

8. Cosa distingue un autoveicolo per trasporti speciali di persone da 
un'autovettura? 

 
1. destinazione al trasporto di persone in determinate condizioni con presenza 
permanente di speciali attrezzature 
2. targa 
3. colorazione della carrozzeria 



 
9.  Cosa deve presentare il veicolo utilizzato da portatori di handicap nei 

centri abitati, per usufruire delle deroghe in caso di sospensione della 
circolazione? 
 
1 un fazzoletto bianco 
2 l'apposito simbolo di accessibilità sulle fiancate 
3. un contrassegno speciale, rilasciato al disabile dal Comune  

 
10. Per esercitare il servizio di taxi è possibile essere titolare di una impresa 

di trasporto? 
 
1. no, è necessario essere soci di una cooperativa di produzione e lavoro 
2. si, purché sia una impresa artigiana  
3 si, senza alcun vincolo 

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

1. Pergine 
2. Rovereto 
3. Trento 
 

12. Quale di queste affermazioni sul sorpasso è vera:  
 
1. Nell’eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare. 
2. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se effettuato in 
vicinanza di una piazzola di sosta.  
3. Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità 
tra i veicoli. 

13. Quale 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.  Dove si trova il Museo Mart ? 
 

1. Trento 
2. Rovereto 
3. Tione 

 
15. La sospensione della patente: 

1. Può essere disposta quando si superano di 20 km/h i limiti di velocità. 
2. E’ disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti. 
3. E’ disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul 
suo eventuale stato di ebbrezza alcolica. 

 
 
16. 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. 



 
17.  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 

 
18. 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 

 
 
19. 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. 

 
20. In quali casi conviene spostare una persona infortunata in un incidente 

stradale?  
 

1.  In qualsiasi caso 
2. Solo se le situazioni ambientali presentano un pericolo immediato di vita o se 
è altrimenti impossibile prestargli un adeguato soccorso 
3. Solo se lo chiede il ferito stesso 
 

21.  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  

 
22. La fermata:  

1. E’ vietata lungo le autostrade anche in caso di emergenza. 
2. E’ vietata sui dossi. 
3. E’ vietata allo sbocco dei passi carrabili. 

 
23.  Che sanzione si applica a chi usa un veicolo che deve avere dispositivi 

speciali, in base alla sua destinazione o uso, ma che ne sia privo o li 
abbia non omologati? 
 
1. nessuna 
2. una sanzione amministrativa  
3. il sequestro del veicolo 
 

24. Dove si trovano le cascate del Nardis ? 
 

 1. Carisolo in Val di Genova - Val Rendena 
 2. Borgo Valsugana 
 3.  Comano 



 
25. Qualora l’infortunato presenti uno stato di shock, si deve: 
 

1. far sedere il soggetto con la testa reclinata all’indietro, per favorire la 
respirazione 
2. porre il soggetto con gli arti distesi 
3. stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti 
anteriori 
 
 

26. 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 

 
27. 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  

 
 
28. Quanti posti possono avere al massimo le autovetture?  
 

   1. nove compreso il conducente  
   2. sette più il conducente  
   3. nove più il conducente 
 

29. Quale è il principale centro delle Giudicarie centrali ? 

 
1. Predazzo. 
2. Tione. 
3. Arco. 

 
30. Quali veicoli possono essere adibiti a servizio di noleggio con conducente 
per trasporto di persone? 
 

1. tutti gli autobus di linea 
2. le autovetture  
3. tutti i veicoli a quattro ruote 

 


