
COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
 
1. 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. 

 
2. In quali forme può essere redatto un contratto di trasporto di persone su 

nave, in generale? 
 

1. scritta.  
2.  verbale.  
3. scritta o verbale. 

 
3. Con i termini tassa e imposta, s’intende la stessa cosa? 

 
1. Si. 
2. No. 
3. Si, se riferite ai commercianti. 

 
 
4. Oltre che le norme fiscali, chi prescrive all’impresa l’obbligo di redigere 

l’inventario? 
 
1. La Camera di Commercio. 
2. Il Codice Penale. 
3. Il Codice Civile. 

 
5. 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 

 
6. Sul lago di Garda a disposizione degli utenti:  
 

1.  È attivo solo un servizio di linea. 
2.  Sono attivi solo servizi non di linea. 
3.  È attivo un servizio di linea e servizi non di linea. 

 
7. Per il Codice della Navigazione, cosa si intende per nave minore? 
 

1. Una nave costiera, o addetta al servizio dei porti o alla navigazione 
interna   

2. una nave di lunghezza inferiore a 24 metri  
3.  una nave di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate  
 

8. Lo sviluppo costiero del Garda: 
 
 1. È maggiore di 150 km. 
  2. È maggiore di 120 km. 



 3. È maggiore di 100 km. 
 
9.   Entro quale termine si deve effettuare la registrazione dell’incasso 

giornaliero sul Registro dei Corrispettivi ? 
 

1. Entro il giorno successivo, non festivo, alla vendita. 
2. Entro cinque giorni dalla vendita. 
3. Entro quindici giorni dalla vendita. 

 
10.  La larghezza del Lago di Garda: 
 
 1. È maggiore di 15 km. 
  2. È maggiore di 12 km. 
 3. È maggiore di 10 km. 

 
11.  Alla stazzatura delle navi provvede ? 
 

1. l'autorità marittima.  
2. uno degli organismi riconosciuti (RINA s.p.a., Bureau Veritas, ecc.). 
3. il personale tecnico delle costruzioni navali 

    
12.   Come si suddivide il personale navigante addetto alla navigazione 

interna iscritto alla prima categoria?  
 

1.   addetti ai servizi di coperta, di macchina e ai servizi tecnici di bordo.  
2.  addetti al traffico ed alla pesca.  
3.   comandanti e macchinisti. 

 
 

13. L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un imposta: 
 
1.  Diretta 
2.  Indiretta 
3.  Locale 

 
14. . La temperatura massima della superficie del Lago di Garda in estate: 
 
 1. Sale a 15 gradi. 
 2. Sale a 20 gradi.  
 3. Sale a 27 gradi. 
 
15. I natanti (navi minori) in servizio pubblico effettuano la revisione: 

 
1. Ogni due anni 
2. Ogni anno 
3. Non è prevista   

 
 
16.  Quali sono le responsabilità del vettore nei confronti di danni a 

passeggeri e loro bagagli e cose, nonché i limiti del risarcimento, nel 
caso di trasporto gratuito? 

 
1. gli stessi del trasporto a pagamento.  
2. nessuna.  
3.  sono suddivise a metà tra vettore e passeggero. 
 
 



 
17.  Nel Garda trentino la navigazione a motore: 
 

1.  non può superare i 5 nodi. 
2.  non può superare i 5 nodi di giorno. 
3.  non può superare i 5 nodi di notte. 

 
18. 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 

 
19. 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 

 
20.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. 

 
21. Da chi viene rilasciata la autorizzazione per l'esercizio del servizio di 

noleggio con natante?       
 

 1. Regione 
 2. Comune 
 3. Motorizzazione Civile 

 
 
22.  L'armatore di una nave è: 
 

1.  il proprietario della nave.  
2.  chi assume l'esercizio di una nave. 
3.  il conducente della nave . 

 
 
23.  Relativamente all'orario 
 
   1. Compete al tassista la scelta libera dell'orario 
  2. Non compete al tassista la scelta libera dell'orario 
   3. E' facoltativo per il tassista assumersi la scelta libera dell'orario 

 
 

24. Il Lago di Garda è anche detto ? 
 
 1. Benaco. 
 2. Borromeo. 
 3. Benedetto. 
 
 
25.  Nel Lago di Garda ci sono: 



 

1. 0 isole. 
2. 2 isole. 
3. 5 isole. 
 

 
26.  L'Ora è: 
 

1.  Un vento. 
2.  Un tipo di natante. 
3.  Un promontorio gardesano. 

 
27.  La dichiarazione annuale dei redditi cosa riguarda? 
 

1. La denuncia dei redditi conseguiti da ciascun contribuente nell’anno 
precedente. 

2. Il valore complessivo delle merci nell’anno precedente. 
3. Il volume delle vendite effettuate nell’anno precedente. 
 

28. Nel trasporto di persone il contratto deve essere provato: 
 

1. sempre per iscritto  
2 . per iscritto tranne che su nave inferiore a 10 tsl a propulsione meccanica 

e a 25 tsl in ogni caso  
3.  obbligatoriamente dal rilascio di un biglietto di passaggio 

 
29. Il comandante della nave è nominato:   
 

1.  dal proprietario o dal gerente in caso di comproprietà della nave. 
2.  dall'armatore. 
3. dall'autorità marittima avuto riguardo ai turni di collocamento della 

gente di mare. 
 

 
30. Alle unità a motore sul Lago di Garda: 
 

1.  non è consentita la navigazione a motore in fascia costiera. 
2.  è consentita la navigazione a motore comunque per l’approdo e la 

partenza. 
3. è consentita la navigazione a motore per l’approdo e la partenza purché 

la manovra sia effettuata  perpendicolarmente alla costa. 
 
 


