
COGNOME E NOME     __________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________

1. Nel Contratto di Trasporto di Persone:

1. Il  Vettore  risponde  solo  al  50  %  dei  sinistri  che  colpiscono  il
viaggiatore durante  il  viaggio

2. Il  Vettore  non  risponde  di  nessun  sinistro  che  colpisca  il viaggiatore
durante  il  viaggio

3. Il  Vettore  risponde  dei  sinistri  che  colpiscano  il  viaggiatore  durante
il viaggio se  non  prova  di aver adottato tutte le misure atte ad impedire
il danno 

2. Perché l'uso di terzi viene considerato in funzione dell'intestatario della
carta di circolazione dei veicolo, e non direttamente del proprietario?

1. è lo stesso modo di definire la medesima persona
2. l'intestatario  della  carta  di  circolazione  non  necessariamente  è  il

proprietario 
3. il proprietario può adibire il veicolo solo ad uso proprio

3. Quali valli collega il Passo Sella ?

1. Val di Fassa e Val di Fiemme
2. Valli Giudicarie e Val di Sole
3. Val di Fassa e Val Gardena

 
4. Nell'eseguire la manovra di sorpasso 

1. dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra rallentando
2. bisogna mantenere strettamente la destra
3. si puo' superare a destra se il conducente da superare ha segnalato che 

svolta a sinistra

5.  A  cosa  serve  l'iscrizione  al  ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  adibiti  ad
autoservizi pubblici non di linea?

1. a garantire la serietà e la professionalità
2. ad  acquisire  un  requisito  necessario  per  ottenere  le  licenze  e  le

autorizzazioni necessarie all'esercizio dei servizi 
3. ad evitare controlli e verifiche da parte dei Comuni

6. Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con
conducente devono essere sottoposti a revisione ai fini del controllo della
sicurezza  per  la  circolazione,  della  silenziosità  e  dell'inquinamento
atmosferico?

1. ogni cinque anni
2. ogni due anni
3. ogni anno

7. Quando un caso è urgente?

1. quando ci sono più di due feriti
2. quando si evidenzia presenza di molto sangue
3. quando sono compromesse le funzioni vitali di coscienza, respiro e circolo



8. E' possibile impiegare in servizio di linea anche autovetture immatricolate
per servizio di terzi - taxi o noleggio?

1. no, mai
2. sì, sempre
3. sì, nei casi previsti dalla Provincia  per i servizi in territori a domanda

debole

9. Il conducente è presunto responsabile nei confronti dei trasportati in caso
di incidente?

1.  Solo  se  è  dimostrata  la  sua  colpa 
2.  Sempre 
3. Mai

10. Quali sono i principali centri della Val di Non ?

1. Cles, Malè
2. Cles, Fondo 
3. Fondo, Pinzolo

11. Quali sono i principali centri della valle dell' Adige ?

1. Trento, Mezzolombardo, Lavis
2. Trento, Cembra
3. Lavis, Pergine

12. 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

13.  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

14. In quali casi il servizio taxi è considerato trasporto pubblico urbano e a
tale effetto è esente da IVA?

1. in qualsiasi caso
2. per i soli trasporti interni al territorio comunale
3. per i soli trasporti interni al territorio comunale o tra comuni distanti tra

loro al massimo 50 km 



15. Durante  la  marcia  (salvo  diversa  precisazione),  l'uso  delle  luci  di
posizione e'obbligatorio 

1.  per tutto il tempo che va dal tramonto del sole fino al suo sorgere
2.  da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
3.  di notte, durante la sosta fuori della carreggiata

16. 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

17.  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

18. Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di noleggio con
conducente?

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

19. Si può prestare servizio in caso di tassametro guasto?
   

1. Il servizio deve comunque essere espletato
2. Il servizio non deve essere espletato
3. E' facoltativo espletare il servizio

20.  In  un  contratto,  con cui  la  parte  si  obbliga  a  trasportare  persone,  si
possono validamente inserire clausole che escludano la responsabilità
civile  per  dolo  o  colpa   grave  per  sinistri  che  arrechino  danno  al
trasportato o alle cose che quest’ultimo porta con sé?  

1. Si, sempre 
2. Solo se controfirmate specificamente dal passeggero 
3. Mai

21. Quali sono i principali centri della Val di Fiemme ?

1. Predazzo, Cavalese
2. Cavalese, San Martino di Castrozza
3. Canazei, Predazzo

22. Influisce sulla distanza di sicurezza 

1. la dimensione del veicolo
2. la prontezza dei riflessi
3. l'esistenza del servosterzo



23. Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocita' e' di 

1. 110 km/h per le autovetture
2. 100 km/h per le autovetture con carrello-appendice
3. 100 km/h per motocicli

24. Dove si trova Castel Beseno ?

1. Ala
2. Besenello
3. Roverè della Luna

25. Dove si trova il Museo Mart ?

1. Trento
2.  Rovereto
3. Cavalese

26.  Dove  vengono  effettuate  le  prenotazioni  di  trasporto  nel  servizio  di
noleggio con conducente con autovettura?

1. presso la sede del vettore
2. presso la rimessa
3. presso appositi spazi pubblici

27. La rimessa del veicolo adibito a autoservizio pubblico non di linea, per il
quale  essa  è  necessaria,  deve  obbligatoriamente  essere  situata  nel
territorio del comune che ha rilasciato il titolo amministrativo?

1. no, è sufficiente che nel territorio comunale sia presente una sede del
titolare

2. sì
3. no, può però essere situata al massimo in un comune limitrofo

28. Dove si trova la cascata del Varone ?

1. Borgo Valsugana
2. Tenno
3.  Pinè

29. Dove si trova il lago della Serraia ?

1. Drò
2. Pinè
3. Mezzolombardo

30. Se si arresta il respiro il cuore continua a battere?

1.   No
2.   Si, ma per pochi minuti
3.   Si, ma in modo flebile


