
1. Che cos’è l’imposta sul valore aggiunto?

1.Un imposta di bollo
2. Una tassa di concessione governativa
3. Un’imposta indiretta

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

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

3.  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.

4.  I tributi che il cittadino deve versare allo stato in proporzione al proprio
reddito, che cosa sono?

1. Imposte dirette (IRPEF).
2. Tasse per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative.
3. Tasse per le imposte di bollo.

5.  L'Ora è:

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

6.  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.

7. 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.

 
8.  Alle unità a motore sul Lago di Garda in servizio pubblico non di linea:

1.  non è consentita la navigazione a motore in fascia costiera.
2.  è sempre consentita la navigazione a motore.
3. è consentita la navigazione a motore per l’approdo e la partenza purché

la manovra sia effettuata  perpendicolarmente alla costa.

9. 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. 

 
10. 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.

11. In quale caso il vettore è responsabile nei confronti del passeggero per 
sinistri avvenuti durante il trasporto?

1.   in tutti i casi.
2.   in nessun caso.
3.  nel caso in cui non può dimostrare che non ne ha colpa.

12. In quali forme può essere redatto un contratto di trasporto di persone su
nave, in generale?

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

13.  L'armatore di una nave è:

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

14.  Chi  può richiedere ispezioni  e visite straordinarie  per la  verifica delle
condizioni di navigabilità della nave?

1.  i passeggeri.
2.  l'equipaggio, nella misura di almeno un terzo.
3. l'Ufficio dei Vigili Urbani.

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

1. una costruzione destinata al trasporto per acqua.
2. una costruzione destinata al trasporto per acqua dotata di motore.
3. un'unità da trasporto di cose o persone di stazza lorda superiore a tre

tonnellate .
 
16. 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.
 

17. 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.

18. Limone è in provincia di:

1.  Trento.
2.  Brescia.
3.  Verona.

19.  La respirazione artificiale:

1. si pratica alzando le braccia dell’infortunato e soffiando sulla bocca. 
2. va praticata anche quando l’infortunato respira lentamente. 
3.  va  praticata  con il  sistema bocca  a  bocca,  o  bocca  a  nasoscritta  o

verbale.

20. 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 . 
 
21. 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. 

22. 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.

23. Qual è il fine degli interventi di primo soccorso?

1.  Segnalare a un medico la necessità di un intervento.
2.  Attuare  misure  di  sopravvivenza  dell'infortunato,  nell'attesa  che

intervenga il  soccorso medico tempestivamente avvertito, proteggendo
la vittima.

3.  Tentare di rimettere l'infortunato nelle condizioni di riprendere il viaggio.

24. L'Isola di San Biagio si trova  ?

1. Nel lago di Garda.
2. nel lago di Caldonazzo.
3. Nel lago della Serraia.

25.   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.



26. Lo sviluppo costiero del Garda:

1. È maggiore di 150 km.
 2. È maggiore di 120 km.

3. È maggiore di 100 km.

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

 
1. a un solo taxi, a più natanti  per noleggio con conducente. 
2. a un solo taxi o natante  per noleggio con conducente.
3. a più taxi o natanti per noleggio con conducente. 

28.   La lunghezza del Garda:

1. È maggiore di 50 km.
2. È maggiore di 40 km.
3. È maggiore di 51 km.

29.  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. 
 

30. Benaco è un diverso modo di chiamare il lago di:

1. Garda.
2. Caldonazzo.
3. Molveno.


