
COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
 
1. Quale è il principale centro della Valle di Ledro ? 
 

1.  Riva del Garda. 
2.  Enguiso. 
3.  Bezzecca. 

 
 

2. A chi può essere rilasciata in Provincia di Trento la licenza ad autoservizi 
pubblici non di linea? 

 
1. a persone singole  
2. a persone singole o a cooperative  
3. a qualsiasi impresa, individuale o societaria  

 
 

3. A quanti veicoli addetti ad autoservizi pubblici non di linea può fare 
riferimento una singola autorizzazione? 
 

1. a un solo taxi, a più veicoli per noleggio con conducente  
2. a un solo taxi o veicolo per noleggio con conducente  
3. a più taxi o veicoli per noleggio con conducente  

 
 
4.  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  
 

 
5.  In caso di arresto cardiaco è più corretto: 

1.   effettuare solamente il massaggio cardiaco esterno 
2.   effettuare la manovra di Heilmich 
3.   effettuare il massaggio cardiaco seguito dalla ventilazione artificiale (se  

disponibili sistemi di protezione per il soccorritore) 

 
6. Dove si trova la Galleria Civica G. Segantini ? 

 
1.  Tione. 
2.  Arco. 
3.  Rovereto. 

 
 
7. Dove si trova il lago di Santa Giustina ? 
 

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

 



 
 
8.  I titolari di licenza o autorizzazione per autoservizi pubblici non di linea 

possono avvalersi nella guida di collaboratori familiari?  
 

1. sì, purché iscritti al ruolo dei conducenti  
2. sì, senza particolari obblighi  
3. no, solo di sostituti o dipendenti  

 
 
9. 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 sessanta anni  
3. se egli è divenuto inabile o inidoneo al servizio in via provvisoria  

 
 
10. Nel servizio taxi, è necessario l'assenso del conducente per destinazioni 

esterne al territorio comunale o comprensoriale?  
 

1. solo in servizio notturno  
2.  sempre  
3. no, il servizio è obbligatorio se l'utente è già salito a bordo  

 
 
 

11. Dove si trova il lago Smeraldo ? 
 

1.  Fondo in Val di Non. 
2.  Borgo Valsugana. 
3.  Castelfondo in Val di Non. 
 

 
12. Quale di queste affermazioni sul sorpasso è corretta: 
 

1.  non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di 
accostarsi al margine destro della carreggiata. 

2. dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due 
corsie per senso di marcia, è possibile eseguirne un'altra senza rientrare a 
destra, se non si crea intralcio. 

3.  il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il 
segnale acustico. 
 

 
13. Che facoltà hanno i Comuni per agevolare l'integrazione tra i servizi di 

noleggio con conducente e i servizi di trasporto pubblico di linea 
ferroviari, navali e aerei?  

 
1. consentire il libero esercizio del noleggio con conducente presso le stazioni  
2. nessuna, perché tale integrazione è prerogativa del servizio di taxi  
3. riservare appositi spazi di sosta presso le stazioni, qualificati come rimessa a 

tutti gli effetti in deroga al divieto di sosta su spazi pubblici  
 
 
 



14. Dove si trova la Casa d’Arte Futurista Fortunato Depero ? 

 
1.  Cavalese. 

 2.  Rovereto. 
3.  Trento. 
 

 
15. Sulle strade extraurbane principali il limite di velocità generale: 
 

1. è di 90 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. 
2. è di 70 km/h. 
3. è di 100 km/h. 

 
 

16. Dov'è obbligatoria la prestazione del servizio di taxi?  
 

1. per qualsiasi destinazione, anche esterna al limite dell'area in cui è  
consentito acquisire utenza  

2. entro l'area provinciale  
3. entro l'area comunale o comprensoriale  

 
 
17. Dove avviene lo stazionamento dei mezzi addetti al servizio di noleggio 

con conducente?  
 

1. presso apposite autorimesse pubbliche  
2. su suolo pubblico in aree specificamente contrassegnate  
3. su suolo privato, in apposite rimesse  

 
 
18.  In caso di svenimento o malore quali sono i provvedimenti più efficaci?  
 

1. dare da bere acqua o spruzzare acqua fredda sul viso 
2. mettere la persona in posizione supina con le gambe sollevate di 45° 
3. mettere la persona semi-seduta 

 
 
19. Quale sanzione si applica in caso di trasporto di passeggeri in 

sovrannumero su autovetture?  
 

1. una ammenda  
2. una sanzione amministrativa  
3. il ritiro della carta di circolazione  

 
 
20. I passeggeri di autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con 

conducente, di età inferiore a 12 anni e statura inferiore a 1,5 m devono 
essere trattenuti da sistemi di sicurezza adeguati alla loro statura e 
peso?  

 
1. no  
2. sì  
3. sì, tranne che nei centri abitati o da/per stazioni e aeroporti, se 
adeguatamente accompagnati e sui sedili posteriori  
 

 



 
21.  Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?  
 

1. uso privato  
2. uso di terzi  
3. uso pubblico  

 
 
22. I dispositivi di illuminazione denominati “luci di marcia diurne”: 
 

1. possono essere usati in luogo dei proiettori di profondità. 
2. possono sostituire i proiettori anabbaglianti di giorno sulle autostrade. 
3. possono sostituire i fari retronebbia. 
 

 
 
23.  Che 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  
 
 
24. Dove si trova il Mausoleo Cesare Battisti ? 

 
 1. Trento. 
 2. Romeno. 
 3. Pergine. 

 
25. La patente di categoria B conseguita attualmente: 
 

1. abilita anche alla conduzione dei veicoli che possono essere guidati con le 
categorie AM e B1. 

2. abilita anche alla conduzione dei veicoli che possono essere guidati con le 
categorie A2 e A1. 

3. ha una durata pari a 8 anni. 
 

 
 

26. Dove si trova il Museo degli usi e costumi della Gente Trentina ? 
 
 1. Mezzocorona. 
  2. San Michele all’Adige. 
 3. Riva del Garda. 
 
 
27. Chi determina le tariffe del servizio di taxi?  
 

1. la libera contrattazione tra il cliente e il vettore, entro limiti minimi e 
massimi comunali  

2. i Comuni che rilasciano le licenze  
3. la Camera di Commercio  

 
 



28. Dove può avvenire lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di taxi, 
durante il servizio stesso?  

 
1. esclusivamente su suolo pubblico, in aree specificamente individuate  
2. esclusivamente su piazze  
3. indifferentemente su suolo pubblico o presso apposite rimesse private  

 
 
29. Quale è il principale centro delle Giudicarie centrali ? 

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

 
 
30. Quali di queste affermazioni sul sorpasso è corretta: 
 

1. la manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente 
del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a 
sinistra. 

2. e' vietato sorpassare un'auto della Polizia, non in servizio di emergenza, 
per non ostacolarne la marcia. 

3. è vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea. 
 
 


