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

 1. Cles, Mezzolombardo  
 2. Canazei, Tonale 
 3. Malè, Vermiglio   
 

2 In quali comuni può esservi esonero dal dotare le autovetture addette al 
servizio taxi dell'apposito tassametro omologato? 

 
1. quelli di minore dimensione, individuati dalla Camera  di Commercio su 

parere dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - ex 
MCTC  

2.  quelli in cui il Comune ha liberamente regolamentato in tal modo 
3. nessun comune 

 
3. Cosa serve per condurre autovetture in servizio di noleggio con 

conducente e taxi? 
1. è sufficiente possedere la patente B o superiore 
2. è necessario possedere la patente B e relativo CAP KB  
3. è necessario possedere la patente B o superiore e il CAP KD 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6.  Cosa collega il Passo del Ballino ? 
 

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

 
7. Dove si trova Castel Thun ?  
 

 1. Pinzolo 
 2. Ton in Val di Non 

3. Ziano di Fassa 



8.  Di quante imprese artigiane può essere titolare un imprenditore artigiano? 
 

1. due 
2. una  
 
3. non esiste limite 

 
9.  Quali sono i tipi di uso di un veicolo, come li definisce il Codice della 

Strada? 
1. uso pubblico e uso privato 
2. uso di linea e uso non di linea 
3. uso proprio e uso di terzi  

 
10. Qual è lo scopo del servizio taxi? 
 

1. soddisfa esigenze solo di trasporto individuale.  
2. soddisfa esigenze di trasporto di qualsiasi genere, anche con contratto di 
noleggio. 
3. soddisfa esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi. 

 
 

11. Quali sono i principali centri degli Altipiani Cimbri? 
 

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

12. 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 

13. Quale organo determina i criteri per la definizione delle tariffe minime e 
massime per i servizi di noleggio con conducente? 

 
1 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
2 la Regione 
3 la Camera di Commercio 

 
14.  Dove si trova il Palazzo Roccabruna ? 

 
 1. Pergine. 
 2. Cavalese. 

        3. Trento. 
 

15. Non si puo' sorpassare  
 

1.  in corrispondenza dell'uscita da un pubblico parcheggio 
2.  sulle corsie di accelerazione e decelerazione 
3.  nelle strade urbane a senso unico, in caso di scarsa visibilita' 

 
 
 
 



16. 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 
3 ai soli figli maggiorenni 

 

17.  Quale è il titolo necessario per il rilascio della carta di circolazione di un 
veicolo destinato ad effettuare servizio di noleggio con conducente per 
trasporto di persone? 

 
1. nessun titolo 
2. una autorizzazione regionale 
3. la autorizzazione comunale d'esercizio  

 
18. Il servizio di noleggio di autobus con conducente è disciplinato dalla l.p. 

n. 16/93, analogamente a quello di autovettura? 
 

1. sì 
2. no  
3. solo se il servizio viene svolto con minibus 

 
19. A cosa si estende la responsabilità del vettore in un contratto di 

trasporto, se esso è avvenuto con ritardo o non è stato effettuato, per 
motivi imputabili al trasportatore stesso? 

 
1. solo ad eventuali perdite 
2. anche a mancati guadagni causati dal mancato adempimento contrattuale  
3. solo al prezzo già pagato per il trasporto, che deve essere rimborsato 

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

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

 
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. sì, sempre. 
2. no.  
3. sì, solo nei centri abitati o non durante la marcia.  

 
22. 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. 
 
 



23.  Quale sanzione si applica a chi utilizza in servizio di linea un veicolo non 
adibito a tale uso? 
 

1. la sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione 
da due a otto mesi  
2. una ammenda 
3. una sanzione amministrativa 

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

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

 
25. Quali sono i sintomi di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie: 
 

1. pallore, svenimento, battito cardiaco debole 
2. colore cianotico, agitazione, tachicardia 
3. nessuna delle precedenti 

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

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

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

possono avvalersi di collaboratori familiari? 
  

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

 
28. 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. 

 
29. Dove si trova la Basilica di San Vigilio ? 
 

1. Trento 
2. Rovereto 
3. Pergine 

 
30. Possono essere conferite licenze o autorizzazioni per autoservizi pubblici 

non di linea a organismi associativi? 
 

1.  sì, purché costituiti tra titolari di licenze o autorizzazioni 
2. sì, ma solo a società cooperative tra taxisti e noleggiatori 
3. no 

 


