DISCIPLINA “A” – CIRCOLAZIONE STRADALE
A1) L’art.225 del C.d.S. prevede:
a) l’istituzione di un archivio nazionale dei veicoli ed un anagrafe nazionale dei conducenti
b) che, chi circola senza assicurazione è soggetto a sequestro del veicolo
c) l’obbligo di svolgere l’educazione stradale nelle scuole
A2) Per
a)
b)
c)

conseguire la patente C è necessario aver compiuto almeno:
18 anni
21 anni
24 anni

A3) Si può convalidare la patente italiana in uno Stato estero ma appartenente all’U.E. ?
a) Sì, presso un medico fiduciario del Consolato Italiano ma, al rientro in Italia, dovrà ripetere la
procedura
b) No
c) Solo se si ha ancora la residenza in Italia
A4) Al rinnovo ed al rilascio delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE la loro data di scadenza viene fatta
coincidere con:
a) Il giorno ed il mese di nascita del titolare
b) Il giorno 30 del mese di ultimo rinnovo o di rilascio
c) Il giorno ed il mese di ultimo rinnovo o di rilascio
A5) Un rimorchio è:
a) un veicolo che si aggancia al veicolo trattore tramite il timone
b) un veicolo rimorchiato in avaria
c) la parte posteriore di un autosnodato
A6) Un titolare di patente di categoria C :
a) a 65 anni deve riclassificare la patente a categoria B
b) a 60 anni non può più guidare autocarri superiori a 20 T.
c) a 65 anni per continuare a guidare autocarri sup. a 20T. deve sottoporsi a visita annuale presso
CML ma solo fino a 68 anni
A7) L’immatricolazione è prescritta per:
a) velocipedi
b) macchine agricole
c) veicoli a trazione animale
A8) La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è rilasciata:
a) dalla Motorizzazione
b) dalla Provincia
c) dal Comune
A9) Le targhe e i certificati di circolazione sono rilasciati:
a) esclusivamente dagli uffici della motorizzazione
b) indifferentemente dagli uffici della Motorizzazione o da imprese e società che esercitano
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
c) sono rilasciati dagli uffici della Motorizzazione o da imprese e società che esercitano attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che abbiano ottenuto specifica
autorizzazione da parte della Prefettura competente per territorio rispetto alla sede
dell’impresa o società
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A10) Se un pedone viene investito da un veicolo non identificato :
a) si può ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicuratrice
b) non si può ottenere alcun risarcimento
c) si può ottenere il risarcimento dal “fondo di garanzia per le vittime della strada”
A11) In caso di accertata irregolarità nella procedura di immatricolazione:
a) il documento di circolazione deve essere riconsegnato all’ufficio M.C.T.C. che provvede a
distruggerlo
b) il documento di circolazione è consegnato all’ufficio della motorizzazione che provvede a
rettificarlo con spese a carico dello studio di consulenza
c) lo studio di consulenza emette un nuovo documento con spese a proprio carico
A12) La patente di guida ritirata su strada da parte degli Agenti di Polizia perchè scaduta, viene
inviata:
a) alla Prefettura UTG di residenza
b) alla Prefettura UTG competente del territorio dove è stata ritirata
c) alla Motorizzazione
A13) La larghezza massima di 2,60 metri è ammessa per:
a) veicoli per il trasporto di vetture
b) veicoli frigoriferi
c) tutti i veicoli
A14) L’omologazione:
a) è l’immatricolazione del veicolo
b) viene rilasciata per veicoli costruiti in serie
c) non può essere rilasciata per singoli dispositivi
A15) Con la patente di categoria A2 si possono guidare:
a) motocicli fino a 35 kw di potenza
b) motocicli fino a 40 kw di potenza
c) motocicli fino a 125 cc e non superiori a 11 kw di potenza
A16) un titolare di patente che perde tutti i punti:
a) incorre nella revoca della patente
b) deve sottoporsi ad esame di revisione
c) segue un corso presso un’ autoscuola e li recupera tutti
A17) Le targhe ripetitrici :
a) hanno il fondo di colore giallo e una lettera ”R” di colore rosso
b) hanno il fondo di colore giallo e una lettera ”R” di colore nero
c) hanno il fondo di colore bianco e una lettera ”R” di colore nero
A18) Alla emissione di una nuova patente di guida a seguito di convalida:
a) la vecchia patente deve essere consegnata alla Motorizzazione
b) il titolare ha l’obbligo di distruggere quella vecchia
c) il titolare può conservare quella vecchia perché tanto non ha più validità
A19) Dal 19.01.2013 in Italia le patenti di guida sono:
a) 9
b) 13
c) 15
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A20) Il codice 96 riportato nel retro di una nuova patente di guida formato “card” a fianco ad una
categoria di patente B significa che:
a) il titolare è anche in possesso di una CQC persone
b) il titolare è anche in possesso di una CQC merci
c) il titolare può guidare un’autovettura che traina un caravan la cui massa del complesso è
superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg
A21) La velocità massima dei ciclomotori è di:
a) 40 km/ora
b) 45 km/ora
c) 50 km/ora
A22) Nella colonna 11 della nuova patente di guida formato CARD sono riportate:
a) le date di rilascio delle patenti
b) le categorie di patenti che si posseggono
c) le date di scadenza delle patenti
A23) La revisione è disposta annualmente per:
a) motocicli
b) autocaravan
c) autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di nove posti
A24) Gli autoveicoli per trasporti specifici sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati :
a) esclusivamente al trasporto di determinate cose
b) esclusivamente al trasporto di persone in particolari condizioni
c) possono trasportare determinate cose o persone in particolari condizioni a secondo delle speciali
attrezzature di cui vengono permanentemente dotati in relazione alla loro destinazione
A25) Un autotreno:
a) è composto da trattore e semirimorchio (autoarticolati)
b) è un veicolo adibito al trasporto di persone
c) può raggiungere la lunghezza di 18.75 metri
A26) Per richiedere una targa per ciclomotore è necessario:
a) essere maggiorenni e proprietari di un ciclomotore
b) avere compiuto 18 anni e non essere interdetti
c) essere in possesso di patente di categoria A
A27) Gli uffici provinciali della motorizzazione possono ordinare in qualsiasi momento la revisione
di singoli veicoli:
a) sì anche su segnalazione degli organi di Polizia Stradale
b) no
c) sì, su segnalazione dei funzionari della Prefettura
A28) Con la patente C1 si possono guidare:
a) autocarri fino a 7,5 t
b) autocarri anche oltre 7,5 t
c) autobus
A29) La patente di cat. B conseguita nel periodo 01/01/86 – 25/04/88:
a) non consente di guidare motociclo
b) consente di guidare tutti i motocicli ma solo in Italia
c) consente di guidare tutti i motocicli sia in Italia che in ambito UE
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A30) Se si verificano per 3 volte in 3 anni le condizioni di sospensione dell’operatività dello sportello
telematico istituito presso gli studi di consulenza automobilistica e le delegazioni ACI:
a) i provvedimenti autorizzati decadono automaticamente e lo sportello telematico cessa di
essere operativo.
b) l’operatività dello sportello è sospesa per tre mesi e si applica al titolare dello studio di
consulenza o della delegazione ACI la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.000,00 a euro 2.800,00.
c) il titolare dello studio di consulenza o della delegazione aci è denunciato alla procura della
repubblica per il reato di cui all’art. 320 del codice penale (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) e l’operatività dello sportello è sospesa sino alla definizione del
procedimento penale.
A31)
a)
b)
c)

Con la patente D1 si possono guidare:
autovetture a 16 posti
autobus fino a 17 posti
autobus fino a 16 posti

A32) Chi è l’ente competente per confermare le patenti?
a) la prefettura
b) il P.R.A.
c) il dipartimento dei trasporti terrestri
A33) Un neopatentato :
a) per tre anni non può guidare veicoli con potenza specifica riferita alla tara, superiori a 55 Kw/t
b) per un anno non può guidare veicoli con potenza specifica riferita alla tara, superiori a 55 Kw/t e
se autovetture, con limite di potenza superiori a 70 Kw
c) per tre anni non può guidare veicoli fino a 70 Kw
A34) Le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal rilascio della patente B comportano:
a) la perdita di tutti i punti della patente
b) la perdita del doppio dei punti previsti
c) la perdita della metà dei punti previsti
A35) Entro quanto tempo occorre presentare la denuncia di smarrimento o furto della patente di
guida?
a) entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento
b) non vi è alcun termine
c) immediatamente
A36) In quali dei seguenti casi l’immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo?
a) motocarro
b) autocarro di massa complessiva fino a 3,5 t
c) autobus
A37)
a)
b)
c)

La C.Q.C. “Carta di Qualificazione del Conducente”:
scade ogni 3 anni
scade ogni 5 anni
scade ogni 7 anni

A38) Quali documenti è necessario avere a bordo di un autoveicolo di massa complessiva > 6 t. adibito
al trasporto merci?
a) certificato di conformità- certificato e contrassegno di assicurazione
b) carta di circolazione - licenza per trasporto merci in conto proprio o in conto terzi
c) certificato di approvazione A.D.R. e carta di circolazione
A39) Per immatricolare un semirimorchio è necessario:
a) dimostrare di possedere un trattore stradale
b) dimostrare di essere in possesso della patente di categoria CE.
c) dimostrare di possedere un autocarro
A40) Per circolare all’estero in territorio extra-UE è necessario:
a) stipulare la carta verde
b) possedere un’autorizzazione alla guida rilasciata dal PRA
c) possedere il certificato ADR
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A41) Il
a)
b)
c)

codice comunitario armonizzato 78 riportato sulla patente di guida formato card significa:
guida con cambio automatico
patente ottenuta per duplicato
guida con lenti a contatto

PROVINCIA DI NAPOLI
A

TRASPORTI E MOBILITÀ

A42) La targa per ciclomotore
è rilasciata?
REA
a) esclusivamente dalla Prefettura
b) dagli Uff. Prov. D.T.T. o dai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto a cio’ abilitati
ovvero STA
c) esclusivamente dai centri prova autoveicoli
A43) L’accordo A.T.P. è:
a) un accordo internazionale che regola il trasporto di sostanze alimentari deperibili
b) un accordo internazionale che detta le caratteristiche tecniche dei veicoli frigoriferi
c) un accordo nazionale per il trasporto di sostanze deperibili
A44) La patente di categoria A2:
a) non è valida per la categoria A1
b) è valida per la categoria A1
c) è valida per la categoria A1 ma solo in Italia
A45) Con quali documenti può circolare un autoveicolo per il quale sono state smarrite o sottratte
le targhe per i primi 15 giorni?
a) con la denuncia di smarrimento o sottrazione, con la carta di circolazione, con pannello bianco
riportante numeri e sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali
b) con una ricevuta di un’agenzia di pratiche automobilistiche valida per 15 giorni, con una targa
predisposta dal proprietario a fondo nero e scritte bianche in sostituzione della targa originale
c) con un permesso provvisorio di circolazione rilasciato dal D.T.T, una targa provvisoria rilasciata
dal D.T.T. un’autocertificazione di smarrimento o sottrazione del proprietario
A46) Guidare un veicolo con una patente diversa da quella prescritta:
a) se trattasi dello stesso gruppo, esempio C1 per C, costituisce solo un illecito amministrativo
b) costituisce sempre un reato al pari di “guida senza patente”
c) comporta una sanzione amministrativa ma solo se si guida in Italia
A47) Se la patente di guida è stata revocata dal Prefetto per mancanza dei requisiti morali per poterla
riconseguire, devono trascorrere almeno :
a) 1 anno
b) 2 anni
c) 3 anni
A48) Se i numeri della targa sono scoloriti :
a) Si devono ridipingere e renderli leggibili al più presto
b) Non si può manometterli
c) Si può intervenire solo se si tratta di piccoli interventi affinché venga ripristinata la leggibilità
A49) In caso di deterioramento di una delle targhe di immatricolazione è possibile richiederne il
duplicato ?
a) no, mai
b) si, se i caratteri alfanumerici della targa sono leggibili
c) si
A50) Per conseguire la patente di categoria D:
a) occorre almeno la patente C
b) occorre almeno la patente CE
c) occorre almeno la patente B
A51) I ciclomotori per circolare devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione ed una targa
b) dichiarazione di conformità e targa di immatricolazione del veicolo
c) contrassegno di identificazione dell’intestatario responsabile della circolazione
A52) Cosa si intende per autocarro?
a) veicolo destinato esclusivamente al traino dei rimorchi o semiri-morchi per trasposto di cose
b) autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t
c) autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle
cose stesse
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A53) Per conseguire la patente C1 è necessario aver compiuto almeno:
a) 18 anni
b) 21 anni
c) 24 anni
A54) Per conseguire la patente D è necessario aver compiuto almeno:
a) 18 anni
b) 21 anni
c) 24 anni
A55) I carrelli appendice devono essere sottoposti a revisione:
a) ogni anno
b) ogni 10 anni
c) contemporaneamente all’autoveicolo di cui fanno parte
A56) Secondo la norma vigente, entro quale termine dell’anno un veicolo deve essere sottoposto a
revisione, qualora soggetto a tale obbligo ?
a) entro il mese corrispondente all’ultimo numero della targa
b) entro il terzo mese successivo al mese di immatricolazione
c) entro il mese corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione oppure, per i veicoli
già sottoposti ad almeno una revisione, al mese di effettuazione dell’ultima revisione
A57) Per conseguire la patente D1 è necessario aver compiuto almeno:
a) 18 anni
b) 21 anni
c) 24 anni
A58) Un conducente è considerato in stato di ebbrezza alcolica se il suo tasso alcolemico è
superiore a:
a) 0,6 g/l
b) 0,5 g/l
c) 0,8 g/l
A59) Gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, devono essere sottoposti a
revisione:
a) ogni due anni
b) ogni quattro anni
c) ogni anno
A60) A quale età si può conseguire il CAP B (certificato di abilitazione professionale KB)?
a) a 21 anni
b) a 18 anni
c) a 16 anni ma occorre essere in possesso della patente di categoria B
A61) I veicoli della categoria M3:
a) sono anche veicoli destinati al trasporto merci
b) sono gli autobus
c) sono solo le autovetture
A62) I carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice:
a) devono essere muniti anteriormente e posteriormente di una targa ripetitrice
b) devono essere muniti di targa propria
c) devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
A63) Nel caso di furto del veicolo in uno Stato estero:
a) per poter attivare l’assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello Stato italiano
b) non si può essere risarciti
c) occorre rivolgersi al Consolato italiano per ottenere il risarcimento
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A64) In quali casi la motorizzazione procede all’aggiornamento della carta di circolazione:
a) nel caso di montaggio di pneumatici equivalenti a quelli riportati sulla carta di circolazione
b) nel caso sia esibito un certificato d’approvazione per modifiche al veicolo
c) solo nel caso in cui venga modificato un dato riportato nella pagina dei dati tecnici della carta di
circolazione
A65) Se c’è una perdita temporanea dei requisiti fisici o psichici la patente viene :
a) revocata
b) sospesa a tempo indeterminato
c) sospesa per 1 anno
A66) Gli autoveicoli utilizzati per le esercitazioni di guida delle autoscuole devono essere
obbligatoriamente muniti anteriormente e posteriormente di:
a) pannello da tetto riportante anche la denominazione dell’autoscuola
b) doppi comandi: frizione, freno e acceleratore
c) targhe “Scuola Guida” riflettenti
A67) Per conseguire la patente AM è necessario aver compiuto almeno:
a) 14 anni
b) 16 anni
c) 18 anni
A68) Cosa deve contenere il certificato di approvazione di un veicolo?
a) l’attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le norme del codice della strada e le
direttive comunitarie
b) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del
veicolo a cui si riferisce
c) la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato
A69) I veicoli appartenenti alla categoria M sono:
a) motoveicoli
b) veicoli per trasporto di cose
c) veicoli per trasporto di persone
A70) I veicoli appartenenti alla categoria O sono:
a) veicoli destinati al trasporto di persone
b) autoveicoli
c) rimorchi
A71) Con la patente di categoria A2:
a) si possono guidare motocicli fino a 150 cc
b) si possono guidare motocicli con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg
c) si possono guidare motocicli superiori a 35 Kw
A72) I codici UE riportati sulla nuova patente di guida formato CARD:
a) si distinguono in armonizzati e nazionali
b) sono numerati da 1 a 99 se nazionali
c) possono essere numerati solo da 1 a 99
A73) Un
a) un
b) un
c) un

semirimorchio è:
veicolo rimorchiato a due assi
veicolo saldamente ancorato al veicolo trattore
veicolo costruito in modo che parte del suo peso gravi sul veicolo trattore

A74) Sono considerate macchine operatrici:
a) i mezzi d’opera
b) i mezzi sgombraneve
c) i carrelli porta trattrici
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A75) La portata di un veicolo è:
a) il peso del veicolo scarico
b) il peso del veicolo a pieno carico
c) la massa massima trasportabile
A76) La tara di un veicolo è:
a) il peso del veicolo carico
b) il peso del veicolo scarico completamente
c) il peso del veicolo in ordine di marcia compreso il peso medio del conducente, il serbatoio pieno e
tutti i liquidi necessari per il suo funzionamento
A77) I codici UE riportati sulla nuova patente di guida formato CARD:
a) sono numerati da 1 a 99 quelli armonizzati
b) sono numerati da 1 a 99 quelli nazionali
c) sono numerati da 100 in su quelli armonizzati
A78) La massa limite complessiva a pieno carico di un autoarticolato a cinque o più assi è di:
a) 44 tonnellate
b) 40 tonnellate
c) 38 tonnellate
A79) Indicate almeno cinque caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi la cui modifica comporta la visita e prova del veicolo interessato:
a) tara, massa rimorchiabile, carreggiata, serbatoi carburante, pneumatici
b) massa complessiva, riscaldamento abitacolo, paraspruzzi, sistemi di ritenuta bambini, tachimetro
c) portata, portabagagli, segnale mobile plurifunzionale di soccorso, contachilometri, specchi
retrovisori
A80)
a)
b)
c)

Che
è un
è un
è un

cos’è un trasporto eccezionale?
trasporto di merce indivisibile
trasporto autorizzato dal Governo
trasporto di materiale minuto eccedente il limite di peso consentito

A81) Da chi può essere presentata agli sportelli del d.t.t. una domanda di immatricolazione?
a) da tutti
b) dall’intestatario della pratica o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto
c) da un familiare dell’interessato
A82) L’assicurazione RCA copre la responsabilità per i danni causati:
a) al proprio veicolo
b) solo su territorio italiano
c) solo su territorio degli Stati Membri dell’Unione Europea
A83) Le patenti speciali :
a) sono quelle che vengono rilasciate ai disabili
b) sono quelle che abilitano alla guida di macchine operatrici
c) sono quelle che abilitano alla guida delle spazzatrici
A84) La sigla A.D.R. indica:
a) la legge sul trasporto di sostanze pericolose
b) la disciplina comunitaria sul trasporto di sostanze pericolose
c) un accordo internazionale che disciplina il trasporto su strada di sostanze pericolose
A85) Un veicolo viene definito eccezionale se, nella propria configurazione di marcia:
a) supera i limiti di sagoma di cui all’articolo 61 del codice della strada
b) supera i limiti di velocità di cui all’articolo 142 del codice della strada
c) risulta costruito in esemplare unico
A86) I trasporti eccezionali sono autorizzati:
a) dalla motorizzazione
b) dalla polizia stradale
c) dall’ente proprietario della strada
A87) La convalida della patente di guida attraverso la procedura telematica può essere effettuata:
a) non prima di 3 mesi della scadenza
b) in qualsiasi momento
c) non prima di 4 mesi dalla scadenza
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A88) L’altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di:
a) 3.80 metri
b) 4 metri
c) 4.30 metri
A89) Per quali veicoli omologati è previsto l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
prima di essere ammessi alla circolazione?
a) per tutti
b) per quelli destinati al trasporto di persone
c) per quelli destinati al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente, a taxi, a
servizi di linea
A90) Le Associazioni di Categoria delle “Autoscuole” e degli “Studi di Consulenza Automobilistica”
maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dei Trasporti sono:
a) ACI e PRA
b) CGIL, CISL e UIL
c) UNASCA e CONFARCA
A91) La patente di categoria B conseguita dopo il 25/04/88:
a) non consente di guidare i motocicli
b) consente di guidare tutti i motocicli ma solo in Italia
c) consente di guidare i motocicli fino a 125 cc e non superiori a 11 kw
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A92) A seguito di montaggio
a) occorre procedere
b) occorre procedere
c) occorre procedere

di gancio traino su un’autovettura, prima di porre il veicolo in circolazione:
alla revisione presso la Motorizzazione
al collaudo di aggiornamento presso la Motorizzazione
a collaudo e nuova immatricolazione del veicolo

A93) Per conseguire la patente B1 occorre aver compiuto almeno:
a) 16 anni
b) 17 anni
c) 18 anni
A94) La patente di categoria A1 conseguita fino al 30/09/1999:
a) consente di guidare tutti i motocicli sia in Italia che in ambito UE
b) consente di guidare motocicli fino a 125 cc
c) consente di guidare solo i tricicli
A95) la patente di categoria A1 conseguita dall’01/10/1999:
a) consente di guidare qualsiasi motociclo ma solo in Italia
b) consente di guidare motocicli fino a 125 cc e non superiore a 11 Kw sia in Italia che in ambito
UE
c) consente di guidare motocicli fino a 125 cc e non superiori a 11 Kw ma solo in Italia
A96) L’aggiornamento della carta di circolazione si effettua:
a) quando vengono modificate le caratteristiche costruttive del veicolo
b) quando la carta di circolazione è deteriorata
c) quando il veicolo viene immatricolato nuovamente
A97) È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) ogni trasporto in cui il carico sporge posteriormente meno di tre decimi della lunghezza del
veicolo
b) il trasporto in cui il carico indivisibile è sporgente anteriormente
c) il trasporto di autovetture
A98) Gli autocarri:
a) sono autoveicoli
b) possono essere solo autoveicoli con massa superiore a 3.5 tonnellate
c) sono guidabili con patente di categoria A
A99) Gli autocaravan:
a) sono le autovetture trainanti caravan
b) sono i camper
c) sono i carrelli-tenda
A100)
a)
b)
c)
A101)
a)
b)
c)

Per guidare un autocaravan fino a 3,5 t:
occorre la patente B
occorre la patente C
occorre la patente BE
I filoveicoli:
sono i tram
sono i filobus
sono i filobus e i tram

A102) Qual’è il fine della revisione dei veicoli?
a) accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di
silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti
b) controllare l’efficienza di frenatura, il montaggio e l’omologazione delle cinture di sicurezza,
i pneumatici e il giubbotto rifrangente a bordo
c) accertare il pagamento della tassa di possesso, dei diritti del dipartimento dei trasporti
terrestri, rilasciare il bollino blu
A103)
a)
b)
c)

La patente di categoria B conseguita prima del 01/01/1986:
non consente di guidare motocicli
consente di guidare tutti i motocicli ma solo in Italia
consente di guidare tutti i motocicli sia in Italia che in ambito UE
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A104) La categoria internazionale M1 a quali veicoli corrisponde?
a) autocarri fino a 3,5 t di massa complessiva
b) veicoli destinati al trasporto di persone
c) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente
A105)
a)
b)
c)
A106)
a)
b)
c)

Le patenti di guida A e B hanno validità 3 anni per chi ha superato:
Il 50 anno di età
Il 60° anno di età
Il 70° anno di età
Trascorsi 15 giorni dalla denuncia della targa senza che sia stata ritrovata, occorre:
reimmatricolare il veicolo
duplicare la carta di circolazione
revisionare il veicolo

A107) In caso di smarrimento della targa, l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia
agli organi di Polizia entro:
a) 24 ore
b) entro la data di revisione
c) entro 48 ore
A108) In caso di patentato che non abbia mai commesso infrazioni è previsto il raggiungimento
massimo, nell’arco di diversi anni, di massimo :
a) 20 punti
b) 30 punti
c) 40 punti
A109)
a)
b)
c)

Le patenti di guida di categoria A e B hanno validità 5 anni per chi ha superato:
Il 40° anno di età ma non il 70°
Il 50 anno di età ma non il 70°
Il 60° anno di età ma non il 70°

A110) In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore:
a) viene trasferita anche la targa
b) l’acquirente deve richiedere una nuova targa e un nuovo certificato di circolazione
c) la targa può essere trasferita all’acquirente previo rogito notarile da iscrivere al P.R.A.
A111) Ogni quanto tempo deve essere effettuata la revisione delle autovetture secondo le norme del
C.D.S.?
a) 10 anni
b) 2 anni
c) entro il 4°anno dall’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni
A112) L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata:
a) dall’ufficio provinciale della motorizzazione
b) dall’ufficio del centro prova autoveicoli
c) dal comando del corpo di polizia municipale
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A113) Un conducente che alla data del 09/09/2008 era in possesso già di patente D e KD può ottenere
la C.Q.C. per sola documentazione?
a) No, il termine è scaduto il 09/09/2013
b) Si, ma deve dichiarare con atto notorio che era all’estero
c) Si sempre
A114)
a)
b)
c)

Chi circola con patente sospesa è soggetto :
Alla revoca della patente
All’arresto
Al fermo amministrativo del veicolo per 2 mesi

A115) La ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida rilasciata da medici abilitati:
a) è valida per la circolazione non oltre i 30 giorni
b) è valida per la circolazione non oltre i 90 giorni
c) è valida per la circolazione non oltre i 60 giorni
A116)
a)
b)
c)

Per rinnovare una CQC merci e persone:
Occorre frequentare presso un’autoscuola due corsi da 35 ore, uno per merci e uno per persone
Occorre frequentare presso un’autoscuola un corso complessivo da 49 ore
Occorre frequentare un solo corso da 35 ore

A117) Il certificato di abilitazione professionale KB è previsto per la guida di:
a) autobus in uso proprio
b) autocarri di massa inferiore a 7.5 tonnellate
c) taxi
A118)
a)
b)
c)

La patente di guida di categoria D è confermata di validità:
Ogni tre anni
Ogni 5 anni
Ogni 10 anni fino al 50° anno di età

A119) Elencare almeno quattro autoveicoli per uso speciale.
a) trattrici stradali, autospazzaneve, autoambulanza, autopompa per calcestruzzo
b) autospazzatrici, betoniere, autocisterne per combustibili liquidi, autoveicoli gru
c) autoveicoli con furgoni isotermici per derrate alimentari, autoveicoli per trasporto rifiuti solidi
urbani, macchine sgombraneve, autoveicoli d’epoca
A120)
a)
b)
c)

Gli pneumatici con la scritta sui fianchi M+S indicano che :
Sono morbidi e stretti
Sono adatti alle corse automobilistiche
Sono pneumatici invernali

A121) La responsabilità civile durante la circolazione è a carico:
a) del conducente e del proprietario
b) solo del proprietario
c) solo del conducente
A122) I requisiti fisici e psichici per la revisione e la conferma di validità della patente sono:
a) uguali a quelli previsti per il primo rilascio
b) meno severi di quelli previsti per il primo rilascio
c) non sono previsti requisiti fisici e psichici
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A123) La revisione periodica del veicolo può essere effettuata:
a) esclusivamente presso i Centri di Revisione autorizzati dalla Provincia
b) esclusivamente presso i Centri di Revisione autorizzati dalla Motorizzazione
c) presso i Centri di Revisione autorizzati e presso gli Uffici della Motorizzazione
A124) Indicare le dimensioni massime legali di un autocarro il superamento delle quali comporterebbe
la classifica di veicolo eccezionale.
a) lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,50
b) lunghezza 10 m, altezza 4,30 m, larghezza 2,50
c) lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,55
A125) I carrelli-appendice devono essere immatricolati?
a) si
b) no
c) soltanto se sono trainati da veicoli adibiti al trasporto cose
A126) Gli autoveicoli utilizzati per la “guida accompagnata” devono esporre un contrassegno:
a) bianco indicante la sigla “P”
b) indicante la sigla “N.C.C.
c) indicante la sigla “GA”
A127) Gli autoveicoli:
a) sono veicoli a motore con almeno 4 ruote compreso i quadricicli
b) sono veicoli a motore con almeno 4 ruote escluso i quadricicli
c) sono veicoli a motore da 3 ruote in su
A128) Il fondo delle targhe di immatricolazione è:
a) azzurro per le macchine agricole
b) giallo per le macchine operatrici
c) nero per autoveicoli e motoveicoli
A129) La categoria internazionale N1, a quali veicoli corrisponde?
a) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate
b) veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del
conducente
c) rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate
A130) Le patenti di categoria “A” e “B”, per chi ha superato 80 anni, sono valide:
a) 1 anno
b) 5 anni
c) 2 anni
A131) Qual
a) 12,50
b) 12,00
c) 10,00
A132)
a)
b)
c)

è la lunghezza massima di un autocarro?
metri
metri
metri

Qual è la lunghezza massima di un motoveicolo?
2,55 m
4,00 m
6,00 m

A133) Il codice UE “78” riportato sulla patente di guida formato card significa ?
a) duplicato della patente
b) patente ottenuta per conversione
c) cambio automatico
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A134) Cosa è un ciclomotore?
a) è un autoveicolo a due o tre ruote, con motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, con
potenza massima non superiore a 1kw, capace di sviluppare una velocità fino a 40 km/h
b) è un veicolo a motore a due/tre/quattro ruote avente le seguenti caratteristiche: motore di
cilindrata non superiore a 50 cm3; capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino
a 45 km/h
c) è un motoveicolo a motore a due o tre o quattro ruote, destinato al trasporto di non più di due
persone compreso il conducente, con motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, capace di
sviluppare una velocità fino a 50 km/h
A135) Se si circola nonostante sia stata ritirata la patente perché scaduta, si incorre:
a) in una sanzione pecuniaria con cifre superiori ai 2000,00 € ed al fermo amministrativo del veicolo
per 3 mesi
b) nella revoca della patente
c) nella sospensione della patente
A136) La nuova patente di guida tipo “card”:
a) è un documento di riconoscimento a tutti gli effetti di legge
b) non è un documento di riconoscimento ma solo di guida
c) è un documento di riconoscimento ma solo se riporta la residenza
A137) Il codice 95 riportato nel retro di una nuova patente di guida formato “card” a fianco ad una
categoria di patente C o CE significa che:
a) il titolare è anche in possesso di una CQC persone
b) il titolare è anche in possesso di una CQC merci
c) il titolare può guidare un’autovettura che traina un caravan e la massa del complesso è superiore
a 3,5 T ma non superiore a 42,5 T
A138) Il codice 95 riportato nel retro di una nuova patente di guida formato “card” a fianco ad una
categoria di patente D o DE significa che:
a) il titolare è anche in possesso di una CQC persone
b) il titolare è anche in possesso di una CQC merci
c) il titolare può guidare un’autovettura che traina un caravan e la massa del complesso è superiore
a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg
A139) Quand’è che un veicolo viene adibito ad uso proprio?
a) quando ha una massa complessiva superiore a 6 t
b) quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie o inerenti la propria attività
c) quando è utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di propri conoscenti
A140)
a)
b)
c)

La CQC – Carta di Qualificazione del conducente- specializzazione persone comprende:
l’ ADR
il KB
la patente DE

A141) Quale categoria di patente è richiesta per poter essere ammesso a sostenere l’esame per
insegnante di scuola guida?
a) B normale o B speciale
b) D o DE
c) DE
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A142) Quale categoria di patente è richiesta per poter essere ammesso a sostenere l’esame per
istruttore di scuola guida?
a) A - CE e DE ovvero CE e DE rispettivamente per gli Istruttori di tipo “A” o tipo “B”
b) DE
c) B
A143) Quale è la larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di
temperatura controllata (A.T.P.)?
a) 2,00
b) 2,60
c) 2,55
A144) Quale categoria di patente è necessaria per guidare un autobus destinato a servizio pubblico
di linea?
a) D e CQC persone
b) D e KD
c) CE
A145) La categoria internazionale O1 a quali veicoli corrisponde?
a) rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate
b) rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate
c) veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate
A146) I ciclomotori sono soggetti a revisione?
a) no
b) si, in base a direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
c) solo a revisione singola disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
A147) Il
a)
b)
c)

KB scade ogni:
5 anni
10 anni
5 anni ma solo per coloro che non hanno superato i 50 anni

A148) Per guidare un veicolo che trasporta merci pericolose occorre:
a) Il KD
b) Il CFP ADR
c) L’iscrizione al Ruolo dei conducenti
A149)
a)
b)
c)

Per conseguire la patente C1E occorre aver conseguito:
18 anni
21 anni
24 anni

A150) I rimorchi quando circolano su strada:
a) necessitano di un apposita polizza assicurativa per i rischi ambientali
b) devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice
c) devono essere muniti di polizza KASCO
A151) Il numero di telaio di un autoveicolo:
a) è punzonato su targhetta
b) è punzonato su targhetta e sulla struttura portante del veicolo
c) è punzonato sul motore
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A152) L’autocaravan è un veicolo attrezzato permanentemente:
a) per il trasporto di cose
b) per il trasporto di persone
c) per l’alloggio e il trasporto di persone
A153) Per conseguire la patente D1E occorre aver conseguito:
a) 18 anni
b) 21 anni
c) 24 anni
A154) Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un veicolo isolato:
a) lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri
b) lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri
c) lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri
A155)
a)
b)
c)

Quali tra i seguenti non è un veicolo?
slitta
le macchine per uso di bambini che non superano i limiti del regolamento
velocipede

A156) Indicare la massa complessiva a pieno carico di un “mezzo d’opera” isolato a due, tre e quattro
assi.
a) 20 t, 33 t, 40 t
b) 22 t, 32 t, 44 t
c) 18 t, 25 t, 32 t
A157)
a)
b)
c)

Un monocolo può conseguire una patente C o D?
Si ma deve rivolgersi alla Commissione Medica Locale per il Certificato medico
No
Si ma se ha i requisiti minimi previsti per le categorie C o D

A158) La velocità massima consentita in autostrada ad un autocarro avente massa complessiva a
pieno carico di 12 t. è:
a) 80 km./h
b) 100 km./h
c) 110 km./h
A159)
a)
b)
c)
A160)
a)
b)
c)

Il limite d’età per detenere la patente di guida categoria B è di:
80 anni
90 anni
non c’è un limite di età per le patenti B
I quadricicli non leggeri:
appartengono alla categoria L6
appartengono alle categoria M1
appartengono alla categoria L7

A161) Il duplicato della patente, a richiesta dell’interessato, viene rilasciato:
a) solamente dall’Ufficio Provinciale del D.T.T. competente per territorio
b) dalle Prefetture.
c) da un qualsiasi Ufficio Provinciale del D.T.T..
A162) È necessario procedere a visita e prova presso un ufficio provinciale D.T.T. quando vengono
sostituiti i pneumatici?
a) si, in ogni caso
b) soltanto se le caratteristiche tecniche dei nuovi pneumatici non sono già riportate sulla carta di
circolazione del veicolo
c) soltanto se i nuovi pneumatici sono di tipo antineve
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A163) Con la patente di categoria A si possono guidare:
a) motocicli fino a 35 kw di potenza
b) motocicli fino a 40 kw di potenza
c) motocicli di qualsiasi potenza
A164) La patente A2 per coloro che non posseggono 24 anni, dopo 2 anni:
a) diventa automaticamente A senza limitazione
b) diventa A senza limitazione se ci si sottopone ad un esame pratico
c) diventa A con cambio automatico
A165) I
a)
b)
c)

rimorchi quando sono in sosta staccati dalla motrice:
devono essere coperti da polizza per il rischio statico
non necessitano di polizza assicurativa
devono essere coperti dalla polizza “infortuni dei pedoni” specifica per i rimorchi

A166) Sono soggetti a revisione annuale:
a) tutti i veicoli ad uso speciale
b) i motocarri
c) tutti i veicoli superiore ai 35 q.li di peso complessivo
A167) Per rinnovare la C.Q.C. occorre:
a) certificato medico di data non anteriore a 3 mesi
b) frequentare un corso di aggiornamento di 35 ore presso un’autoscuola
c) sostenere un apposito esame
A168) Per conseguire o rinnovare una patente superiore occorre possedere un’acutezza visiva di:
a) almeno 7/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 4/10 con l’occhio che vede di meno
b) almeno 12/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 4/10 con l’occhio che vede di meno
c) almeno 12/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 2/10 con l’occhio che vede di meno
A169) Il certificato di abilitazione professionale è prescritto:
a) per il servizio di noleggio con conducente
b) per condurre autoveicoli di soccorso
c) per condurre autoambulanze
A170) Il valore massimo della massa rimorchiabile per complessi di veicoli con freno continuo e
automatico è (art. 63 del C.d.S. e 219 Regolamento):
a) uguale a 1
b) uguale a 1,45
c) uguale a 3
A171) Il valore massimo della massa rimorchiabile per complessi di veicoli in cui il veicolo trainato è
senza freni è (art. 63 del C.d.S. e 219 Regolamento):
a) uguale a 0.8
b) uguale a 0.5
c) uguale a 1.45
A172) Costituisce reato ai sensi del codice della strada:
a) omettere di aggiornare la carta di circolazione per trasferimento di proprietà
b) condurre un veicolo a motore senza avere la carta di circolazione
c) porsi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza
A173) Per l’agganciamento di un carrello appendice è necessario:
a) aggiornare la carta di circolazione del carrello appendice.
b) aggiornare la carta di circolazione dell’autovettura alla quale viene agganciato.
c) aggiornare il certificato di proprietà
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A174) L’incauto affidamento è:
a) l’affidamento di un veicolo da parte di persona che non è il proprietario del mezzo.
b) l’affidamento di un veicolo a persona che non è il proprietario del mezzo.
c) l’affidamento di un veicolo a persona non provvista dei requisiti prescritti per la guida
A175) La polizza KASCO:
a) è obbligatoria se ci si reca all’estero
b) risarcisce i danni causati dal conducente al proprio veicolo
c) copre il furto e l’incendio
A176) Lo sportello telematico dell’automobilista è:
a) un sistema telematico di immatricolazione dei veicoli e di registrazione della proprietà degli
stessi.
b) un numero verde che fornisce informazioni sul traffico
c) un sistema che consente di stipulare l’assicurazione dei veicoli tramite internet
A177) Ai sensi dell’ART. 82 del CDS, per uso del veicolo si intende:
a) la sua utilizzazione economica
b) quello civile o militare
c) quello privato o quello pubblico
A178) La patente BE consente di guidare:
a) complessi di veicoli non superiore a 7000 kg
b) complessi di veicoli non superiore a 4250 kg
c) complessi di veicoli non superiore a 3500 kg
A179) Un titolare di patente D:
a) può sempre guidare i veicoli della categoria C
b) a 60 anni per poter continuare a guidare autobus deve sottoporsi a visita annuale presso la
CML ma solo fino a 68 anni
c) a 65 anni per continuare a guidare autocarri sup. a 20T. deve sottoporsi a visita annuale
presso CML ma solo fino a 68 anni
A180) Se un veicolo circola senza targa è soggetto :
a) alla confisca
b) al fermo amministrativo per tre mesi
c) al solo ritiro della carta di circolazione
A181)
a)
b)
c)

i quadricicli leggeri:
appartengono alla categoria L6
appartengono alle categoria M1
appartengono alla categoria L7

A182) Per destinazione dei veicoli si intende:
a) la loro utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
b) la loro utilizzazione economica
c) il mercato, comunitario o extracomunitario, in cui verranno immatricolati
A183) In caso di richiesta duplicato di patente a seguito di smarrimento ci si rivolge a:
a) Prefettura
b) Comune
c) Commissariato di Polizia
A184) I carrelli appendice?
a) non sono soggetti a revisione periodica
b) devono essere dotati di targa propria
c) sono considerati parte integrante dell’autovettura a cui sono agganciati
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A185) Per attivare lo sportello telematico dell’automobilista presso uno studio di consulenza:
a) è sufficiente che il titolare possieda i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264
b) è necessario che il titolare frequenti un corso di formazione professionale presso la provincia
c) è necessario che il titolare frequenti un corso di formazione professionale presso la
motorizzazione civile
A186) La revisione è disposta annualmente per:
a) tutti gli autocarri
b) i veicoli adibiti a trasporto promiscuo di cose e persone
c) minibus
A187) L’autorizzazione per esercitarsi alla guida è valida:
a) 3 mesi
b) 6 mesi
c) 12 mesi
A188) Un semirimorchio è:
a) un veicolo permanentemente ancorato al veicolo trattore
b) un veicolo costruito in modo che una parte della sua massa gravi sul veicolo trattore
c) un veicolo che si aggancia al veicolo trattore tramite il timone
A189) Il codice UE 71 riportato sulla patente di guida formato CARD significa :
a) duplicato della patente
b) cambio automatico
c) patente ottenuta per conversione
A190) Quali documenti occorrono per rinnovare il certificato di formazione professionale A.D.R. ?
a) viene rinnovato automaticamente
b) attestato di frequenza da apposito corso di aggiornamento
c) documentazione che attesti che il conducente abbia superato apposito esame di aggiornamento
presso un ufficio provinciale del D.T.T.
A191) A chi può essere rilasciata la carta di circolazione di veicoli adibiti al trasporto specifico di
persone?
a) a tutti
b) a enti pubblici, imprenditori, collettività
c) alle associazioni di volontariato, alle persone affette da handicap, ai consorzi
A192) Se si circola con patente scaduta si incorre :
a) nella revoca
b) nella sospensione
c) nel ritiro immediato
A193)
a)
b)
c)

I motoveicoli possono avere:
solo due ruote
max 3 ruote
due, tre o quattro ruote

A194) I veicoli militari per circolare:
a) devono essere immatricolati dai rispettivi comandi
b) devono essere immatricolati presso un ufficio M.C.T.C.
c) possono essere immatricolati da uno studio di consulenza con la procedura “sportello
telematico”
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A195) Le patenti militari:
a) possono essere convertite in patenti civili della corrispondente categoria
b) non possono essere convertite in patenti civili
c) possono essere convertite in patenti civili previa frequenza da parte dell’interessato di un
corso teorico della durata di 18 ore presso un’autoscuola
A196) Se la patente di guida è scaduta da più di 3 anni:
a) si può essere sottoposti ad esame di revisione
b) non è rinnovabile e bisogna riconseguire una nuova patente
c) per rinnovarla occorre frequentare un corso da 12 ore se patente B e 18 ore se patente
superiore
A197) La circolazione dei veicoli muniti di targa prova:
a) è consentita solo nei giorni feriali
b) è consentita solo su itinerari prestabiliti
c) è consentita solo se a bordo del veicolo si trovi il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente
A198) In caso di annullamento di una immatricolazione effettuata da uno studio di consulenza
automobilistica con la procedura di sportello telematico:
a) le targhe vanno sempre restituite all’ufficio della Motorizzazione
b) le targhe vengono trattenute dallo studio di consulenza che le riassegna ad un successivo
utente
c) le targhe rimangono in possesso dell’utente che non puo’ utilizzarle sino alla rinnovazione
dell’immatricolazione
A199)
a)
b)
c)

Il codice armonizzato O1 riportato sulla patente di guida significa:
patente ottenuta per duplicato della stessa
obbligo di lenti
obbligo di apparecchio acustico

A200)
a)
b)
c)

Per conseguire o rinnovare una patente A o B occorre possedere un’acutezza visiva di:
almeno 7/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 2/10 con l’occhio che vede di meno
almeno 10/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 4/10 con l’occhio che vede di meno
almeno 10/10 complessivi, anche con lenti, con almeno 2/10 con l’occhio che vede di meno
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