Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
1) A
Chi adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
per un numero di volte superiore a tre è soggetto
1. alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro
2. al pagamento di una somma di denaro e alla confisca del
veicolo
3. al pagamento di una somma di denaro, alla confisca del
veicolo e all'arresto
2) A
Chi circola con veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto
1. alla sanzione amministrativa
2. alla sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria del
ritiro della carta di circolazione
3. a presentarsi dopo un mese alla revisione
3) A
Cosa deve contenere il certificato di approvazione di un
veicolo?
1. l'attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le
norme del codice della strada e le direttive comunitarie
2. tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica
della carta di circolazione del veicolo a cui si riferisce
3. la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato
4) A
Costituisce reato ai sensi del Codice della Strada
1. condurre un autoveicolo con patente inferiore a quella
prevista
2. circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a
revisione, ove prescritta
3. porsi alla guida di un veicolo sotto l' effetto di sostanze
stupefacenti
5) A
Costituisce reato ai sensi del Codice della Strada
1. omettere di aggiornare la carta di circolazione per
trasferimento della proprietà
2. condurre un veicolo a motore senza avere con sè la
patente di guida prevista
3. porsi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso
alcolimetrico >0,8 g/l
6) A
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
1. ogni trasporto in cui il carico sporge posteriormente più di
due decimi della lunghezza del veicolo
2. il trasporto in cui il carico indivisibile è sporgente
anteriormente
3. il trasporto di autovetture
7) A
E' necessario procedere a visita e prova presso un U.M.C. - ex
Ufficio provinciale MCTC- quando vengono sostituiti i
pneumatici con altri di tipo diverso?
1. si, in ogni caso
2. soltanto se le caratteristiche tecniche dei nuovi pneumatici
non sono già riportate sulla carta di circolazione del veicolo
3. soltanto se i nuovi pneumatici sono di tipo antineve
8) A
E' possibile immatricolare una autovettura già radiata dalla
circolazione?
1. no, perché non rispetta le direttive CEE sull'inquinamento
dei veicoli a motore.
2. sì, se il veicolo è stato cancellato d'ufficio dai registri del
PRA per mancato pagamento per più anni della tassa di
possesso sui veicoli purché rispetti le normative CEE
3. sì, se il veicolo è ancora efficiente e supera un collaudo
presso l'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC.

9) A
Entro quanto tempo occorre presentare la denuncia di
smarrimento o furto della patente di guida?
1. non vi è alcun termine
2. immediatamente
3. entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza
della mancanza del documento
10) A
Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente
possono essere impiegati in servizio di linea
1. in caso di guasto meccanico dell'autobus di linea, previa
autorizzazione
2. in caso richiesto dall'esercente, previa autorizzazione
3. in ogni caso di guasto meccanico dell'autobus di linea,
senza autorizzazione
11) A
Gli autocarri
1. sono autoveicoli
2. possono essere solo autoveicoli con massa superiore a 3.5
tonnellate
3. per guidarli occorre almeno la patente di categoria C
12) A
Gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate, devono essere sottoposti a revisione
1. ogni due anni
2. ogni quattro anni
3. ogni anno
13) A
Gli autosnodati possono effettuare
1. solo trasporti di persone
2. qualsiasi tipo di trasporto
3. solo trasporti promiscui
14) A
Gli autoveicoli per trasporto specifico:
1. sono equiparabili a quelli ad uso speciale
2. non hanno portata utile
3. possono essere destinati al trasporto di persone
15) A
Gli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli
1. Sì, anche su segnalazione degli Organi di Polizia Stradale
2. No
3. Sì, su segnalazione dei funzionari della Prefettura
16) A
I carrelli appendice devono essere immatricolati?
1. sì
2. sì, se sono trainati da veicoli per trasporto cose
3. no
17) A
I requisiti fisici e psichici per la revisione e la conferma di
validità della patente B sono
1. uguali a quelli previsti per il primo rilascio
2. meno severi di quelli previsti per il primo rilascio
3. non sono previsti requisiti fisici e psichici
18) A
I trasporti eccezionali sono autorizzati
1. dall' U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. dalla Polizia Stradale
3. dall'Ente proprietario della strada
19) A
I veicoli ad uso speciale
1. non possono trasportare persone in nessun caso
2. devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute
idonee per l'uso speciale
3. possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce
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20) A
I veicoli appartenenti alla categoria M sono
1. motoveicoli
2. veicoli per trasporto di cose
3. veicoli a motore per trasporto di persone con almeno
quattro ruote
21) A
I veicoli appartenenti alla categoria N sono
1. veicoli a motore destinati al trasporto di cose con almeno
quattro ruote
2. rimorchi
3. motoveicoli
22) A
I veicoli appartenenti alla categoria O sono
1. veicoli destinati al trasporto di persone
2. autoveicoli
3. rimorchi e semerimorchi
23) A
I veicoli che hanno subito modifiche alle caratteristiche
costruttive e funzionali
1. sono soggetti al preventivo accertamento tecnico da parte
degli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
2. vengono verificati in occasione della prima visita di
revisione
3. possono circolare senza alcuna particolare formalità,
purchè dichiarati sicuri dal costruttore
24) A
I veicoli della categoria M3
1. sono anche veicoli destinati al trasporto merci
2. sono gli autobus
3. sono solo le autovetture
25) A
I veicoli in regime di temperatura controllata
1. sono sempre muniti di gruppo frigorifero
2. sono relativi all'accordo A.D.R.
3. possono essere quelli isolati termicamente per no far
entrare il freddo
26) A
Il certificato di approvazione tecnica
1. sostituisce il certificato di origine del costruttore
2. sostituisce la dichiarazione di conformità
3. può accompagnare sia il certificato di origine, sia la
dichiarazione di conformità
27) A
Il certificato di approvazione tecnica è
1. rilasciato dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC o dal
Centro prova autoveicoli
2. rilasciato esclusivamente dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale
MCTC
3. rilasciato esclusivamente dal Centro prova autoveicoli
28) A
Il certificato di circolazione per ciclomotore
1. contiene solo i dati tecnici del ciclomotore
2. contiene il numero di targa del ciclomotore
3. può essere rilasciato dal P.R.A.
29) A
Il certificato di origine di un veicolo sottoposto a visita e prova
1. deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei
Trasporti
2. può essere sottoscritto da qualsiasi dipendente della ditta
costruttrice
3. deve essere completato con il timbro e la firma del
funzionario dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC che
ha proceduto alla visita e prova

30) A
Il certificato di origine è
1. rilasciato dal costruttore del veicolo
2. è rilasciato dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC al
momento dell'immatricolazione
3. è un documento fiscale che attesta la provenienza del
veicolo
31) A
Il foglio di via
1. autorizza a percorrere qualunque itinerario
2. ha validità limitata nel tempo
3. non può contenere prescrizioni tecniche
32) A
Il fondo delle targhe di immatricolazione è
1. azzurro per le macchine agricole
2. giallo per le macchine operatrici
3. nero per autoveicoli e motoveicoli
33) A
Il maggiorenne che non ha la patente e vuole conseguire la
patente AM
1. deve frequentare un apposito corso e sostenere un esame
di teoria ma non serve che presenti il certificato medico di
idoneità alla guida
2. se è diventato maggiorenne dopo il 30.09.2005 deve
presentare un certificato medico di idoneità alla guida e
sostenere un esame di teoria
3. deve sostenere un esame di teoria e di guida
34) A
Il traino dei veicoli
1. è sempre ammesso senza alcuna limitazione
2. per le autovetture è ammesso a condizione che la tara del
veicolo trainato non superi quella della motrice
3. è ammessa anche se dalla carta di circolazione non risulti
annotato alcun valore di peso rimorchiabile
35) A
Ila patente AM deve essere posseduta per la guida del
ciclomotore
1. solo dal minorenne
2. da tutti coloro che hanno almeno 14 anni e non hanno la
patente
3. solo dai minorenni e da quelli che diventano maggiorenni
dopo il primo ottobre 2005
36) A
In caso di smarrimento della carta di circolazione
1. si richiede il duplicato della carta entro 48 ore
2. si denuncia lo smarrimento della carta entro 48 ore
3. si chiede il duplicato della carta il più presto possibile
37) A
In caso di smarrimento della targa se ne denuncia lo
smarrimento entro 48 ore e
1. si richiede una nuova immatricolazione entro i quindici
giorni successivi
2. si chiede una nuova immatricolazione non prima dei
quindici giorni successivi
3. si chiede una nuova immatricolazione quanto prima
38) A
In quale dei seguenti casi si deve procedere alla punzonatura
d'ufficio del numero di telaio?
1. quando il veicolo viene reimmatricolato
2. quando il veicolo è di importazione parallela ed il numero di
caratteri alfanumerici non è conforme alle norme
comunitarie
3. quando il numero di telaio sia contraffatto o illeggibile
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39) A
In quali casi l'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC procede
all'aggiornamento della carta di circolazione
1. quando si cambia l'intestazione del veicolo
2. nel caso sia esibito un certificato d'approvazione per
modifiche al veicolo
3. quando si cambia la targa del veicolo
40) A
La carta di circolazione provvisoria viene rilasciata
1. quando la carta di circolazione definitiva non può essere
rilasciata contestualmente al rilascio della targa
2. per condurre un veicolo alla dogana
3. quando viene richiesta la formalità del trasferimento di
proprietà
41) A
La carta di qualificazione del conducente (CQC):
1. Può essere ottenuta solo frequentando un corso e
superando un esame di idoneità
2. può essere richiesta solo se si è in possesso delle patenti
di guida C e D
3. è obbligatoria solo per il trasporto internazionale di cose e
di persone
42) A
La carta di qualificazione del conducente:
1. non sostituisce in alcun caso il CAP B
2. è obbligatoria anche per la guida di autovetture taxi
3. non è obbligatoria per l'intestatario di un veicolo adibito al
trasporto di merci in conto proprio
43) A
La categoria dei motocarri esiste solo per
1. il trasporto di persone
2. il trasporto di cose
3. i trasporti specifici o ad uso speciale
44) A
La Commissione medica locale
1. è composta da medici e da tecnici dell'U.M.C. - ex Ufficio
provinciale MCTC
2. è composta da medici, funzionari della Polizia stradale ed
esaminatori dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
3. è composta da funzionari della Regione, funzionari
dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC, e da medici
45) A
La dichiarazione di conformità
1. può sostituire il certificato di origine
2. viene emessa dal costruttore del veicolo in unica copia
3. non deve essere allegata alla richiesta di accertamento dei
requisiti di idoneità alla circolazione degli autotelai da
carrozzare
46) A
La differenza fra trasporti eccezionali e veicoli eccezionali è la
seguente
1. nei trasporti eccezionali è il carico che supera i limiti di
dimensioni o massa previsti dal C.d.S., sono veicoli
eccezionali quelli che superano in peso e dimensioni i
suddetti limiti
2. non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa
3. i trasporti eccezionali sono quelli che superano i limiti di
peso, i veicoli eccezionali sono quelli che superano i limiti
di massa fissati dal C.d.S.
47) A
La larghezza massima di 2.60 metri è ammessa per
1. veicoli per il trasporto di vetture
2. veicoli isotermici
3. tutti i veicoli

48) A
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata
1. dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. dalla Provincia
3. dal Comune
49) A
La lunghezza limite degli autosnodati adibiti a servizio di linea
per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari
prestabiliti è
1. 15,60 metri
2. 18 metri
3. 18,35 metri
50) A
La massa ammessa di un autoarticolato a cinque o più assi è
di
1. 44 tonnellate
2. 40 tonnellate
3. 38 tonnellate
51) A
La massa ammessa di un autoarticolato a quattro assi è di
1. 40 tonnellate
2. 38 tonnellate
3. 24 tonnellate
52) A
La massa di un veicolo è
1. la massa del veicolo in ordine di marcia e quella del suo
carico (tara+portata)
2. la massa del veicolo scarico
3. la massa del veicolo a pieno carico meno la tara
53) A
La massa limite di un veicolo a motore a due assi isolato e
munito di pneumatici è di
1. 12 tonnellate
2. 15 tonnellate
3. 18 tonnellate
54) A
La massa limite di un veicolo a motore a tre assi isolato e
munito di pneumatici è di
1. 18 tonnellate
2. 20 tonnellate
3. 25 tonnellate
55) A
La portata di un veicolo è
1. la massa del veicolo scarico
2. la massa del veicolo a pieno carico
3. la capacità di carico di un veicolo
56) A
La procedura prevista in caso di accertata mancata revisione
da parte degli organi di polizia è
1. il ritiro della carta di circolazione
2. il fermo amministrativo del veicolo se si è in autostrada
3. il rilascio di un permesso a circolare per un massimo di 10
giorni
57) A
La ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione è
1. rilasciata dall'amministrazione che ha emesso il documento
originale ritirato per ragioni d'ufficio
2. rilasciata da amministrazione diversa da quella che ha
emesso il documento originale quando il documento è
ritirato per ragioni d'ufficio
3. è rilasciata dalle imprese di consulenza di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264
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58) A
La sigla A.D.R. indica
1. la legge sul trasporto di sostanze pericolose
2. la disciplina comunitaria sul trasporto di sostanze pericolose
3. un accordo internazionale che disciplina il trasporto su
strada di sostanze pericolose
59) A
La tara di un veicolo è
1. la massa del veicolo carico
2. il peso del veicolo scarico
3. la massa del veicolo a vuoto in ordine di marcia
60) A
L'accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio della
patente
1. è eseguito da medici dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale
MCTC
2. è eseguito anche da medici delle Unità sanitarie locali
3. è eseguito da medici scelti dall'U.M.C. - ex Ufficio
provinciale MCTC
61) A
L'accordo A.T.P. è
1. un accordo internazionale che regola il trasporto di
sostanze alimentari deperibili
2. un accordo internazionale che detta le caratteristiche
tecniche dei veicoli frigoriferi
3. un accordo per il trasporto di sostanze deperibili
62) A
L'aggiornamento della carta di circolazione si ha
1. quando vengono modificate le caratteristiche costruttive del
veicolo
2. quando la carta di circolazione è deteriorata
3. quando viene smarrita la targa posteriore
63) A
L'altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di
1. 3.80 metri
2. 4 metri
3. 4.30 metri
64) A
L'asse di un veicolo è
1. un organo meccanico che collega le ruote anteriori alle
ruote posteriori
2. un organo meccanico che collega ogni ruota sinistra alla
corrispondente ruota destra
3. un organo meccanico che collega il motore alla frizione
65) A
L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata
1. dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC e dagli studi di
consulenza autorizzati
2. dall'Ufficio del Centro prova autoveicoli
3. dal comando del Corpo di polizia municipale
66) A
L'autorizzazione per la circolazione di prova
1. ha validità annuale
2. ha validità biennale
3. ha validità indeterminata
67) A
Le caratteristiche costruttive dei veicoli a motore
1. sono stabilite dal costruttore del veicolo
2. possono essere liberamente modificate da un'officina
3. sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
68) A
Le revisioni delle autovetture ad uso proprio secondo l'art. 80
del C.d.S. devono essere disposte
1. a due anni dalla prima immatricolazione
2. a quattro anni dalla data di rilascio della targa
3. ad un anno dalla prima immatricolazione

69) A
Le sostanze pericolose sono
1. quelle nocive all'uomo, all'ambiente, alle cose
2. quelle che possono recare danno ai veicoli
3. quelle nocive ai soli esseri umani
70) A
L'estratto del documento di circolazione
1. ha durata massima di 30 giorni
2. ha durata massima di 60 giorni
3. ha durata illimitata
71) A
L'estratto del documento di circolazione
1. è rilasciato dall'U.M.C. (ex MCTC) che ha ritirato l'originale
per esigenze inerenti alle proprie attribuzioni
2. decade a quattro anni dalla data di rilascio della targa di
prima immatricolazione
3. se rilasciato dalle imprese di consulenza è rinnovabile e
reiterabile
72) A
L'estratto della patente di guida
1. sostituisce il documento originale per la durata massima di
60 giorni
2. sostituisce il documento originale per una durata
indeterminata
3. può essere rilasciato dallo studio di consulenza
automobilistica
73) A
L'estratto sostitutivo del documento consegnato agli Uffici
1. è rilasciato dall'amministrazione che ha rilasciato l'originale
2. è rilasciato dalle imprese di consulenza di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264
3. può essere rilasciato anche da amministrazione diversa da
quella che ha rilasciato l'originale
74) A
L'età massima per guidare un autobusin base alla normativa
vigente è di
1. 60 anni in ogni caso
2. 68 anni previo specifico accertamento dei requisiti
psicofisici
3. 70 anni previo specifico accertamento dei requisiti
psicofisici
75) A
L'età minima per guidare un minibus è di
1. 18 anni
2. 20 anni
3. 21 anni
76) A
L'immatricolazione è prescritta per
1. velocipedi a motore
2. macchine agricole
3. veicoli a trazione animale
77) A
L'impresa di consulenza automobilistica che rilascia
abusivamente la ricevuta che sostituisce l'estratto della carta
di circolazione è soggetta
1. alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'autorizzazione da due a dodici mesi
2. al ritiro dei documenti rilasciati abusivamente
3. alla sanzione amministrativa accessoria della revoca
dell'autorizzazione, in caso di tre violazioni nell'arco di un
triennio
78) A
L'omologazione
1. può essere rilasciata anche per i veicoli costruiti in
esemplare unico
2. può essere rilasciata solo per veicoli costruiti in serie
3. non può essere rilasciata per singoli dispositivi
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79) A
L'uso di terzi
1. comprende la locazione senza conducente
2. non comprende il servizio di noleggio con conducente
3. non comprende il servizio di piazza
80) A
L'uso di terzi
1. avviene senza il pagamento di corrispettivo
2. comprende il servizio di linea per il trasporto di persone
3. avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di
circolazione
81) A
L'uso di veicoli in conto di terzi
1. si ha quando vi è pagamento di corrispettivo
2. non comprende il servizio di linea per trasporto di persone
3. non comprende il servizio di linea per trasporto di cose
82) A
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione
della patente di guida delle categorie A e B occorre possedere
un'acutezza visiva non inferiore a
1. 7 decimi complessivi con non meno di 2 decimi per l'occhio
che vede di meno
2. 10 decimi complessivi con non meno di 2 decimi per
l'occhio che vede di meno
3. 12 decimi complessivi con non meno di 4 decimi per
l'occhio che vede di meno
83) A
Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione
della patente di guida delle categorie C, D ed E, occorre
possedere un'acutezza visiva non inferiore a
1. 14 decimi complessivi con non meno di 5 decimi per
l'occhio che vede di meno
2. 8 decimi per l'occhio più valido e 4 decimi per l'occhio
meno valido
3. gli stessi requisiti della patente B
84) A
Per la circolazione di un ciclomotore occorre
1. il certificato di circolazione
2. la carta di circolazione
3. il foglio di via
85) A
Per la circolazione è sufficiente che un autoveicolo sia
1. immatricolato e munito di carta di circolazione provvisoria
2. munito del certificato di omologazione e della targa
provvisoria rilasciata dal costruttore
3. sia immatricolato anche se privo di targhe
86) A
Per uso proprio di un veicolo si intende
1. quello conforme alla destinazione prevista dalla carta di
circolazione
2. quello attinente alle esigenze del proprietario
3. quello eseguito previo pagamento di corrispettivo
87) A
Quali documenti occorrono per punzonare d'ufficio il numero di
telaio di una autovettura usata a cui è stata sostituita la scocca
originale con altra nuova?
1. Carta di circolazione, fattura originale del rivenditore della
scocca nuova, parte della scocca su cui è impresso il
numero di telaio originale, dichiarazione, con firma
autenticata, del carrozziere che ha provveduto alla
sostituzione, dei lavori eseguiti
2. carta di circolazione, certificato d'origine, denuncia agli
organi di polizia
3. carta di circolazione, estratto cronologico del P.R.A.,
dichiarazione del demolitore di rottamazione della scocca
sostituita

88) A
Quali enti rilasciano la targa per il ciclomotore?
1. Gli UMC, i concessionari e i rivenditori autorizzati di
ciclomotori
2. Gli UMC e gli studi di consulenza abilitati
3. Solo gli UMC
89) A
Quali formalità occorrono per trasferire la proprietà di un
ciclomotore?
1. presentare domanda all'U.M.C. - ex Ufficio provinciale
MCTC
2. nessuna
3. presentare domanda al P.R.A.
90) A
Quali tra i seguenti sono definiti "mezzi d'opera"
1. tutti i veicoli eccezionali senza rimorchio
2. i veicoli a motore isolati superiori a 33 tonnellate
3. i veicoli a motore isolati dotati di particolare attrezzatura
eccedenti i limiti di cui all'articolo 62 del Codice della
Strada, ma rientranti nei limiti di cui all'art. 61 del Codice
della Strada
91) A
Quando per ragioni d'ufficio il certificato di proprietà (C.D.P.)
viene consegnato al P.R.A., le imprese di consulenza
automobilistica
1. rilasciano una ricevuta in sostituzione dell'estratto
2. non occorre che rilascino la ricevuta poiché il certificato di
proprietà non costituisce documento di circolazione
3. devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta
giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto
92) A
Sono considerate macchine operatrici
1. i mezzi d'opera
2. i mezzi sgombraneve
3. i carrelli porta trattrici
93) A
Un autocarro può essere utilizzato per il trasporto di persone
1. eccezionalmente, a discrezione del proprietario
2. in via eccezionale e temporanea, in base a nulla osta
dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
3. in via eccezionale e temporanea, in base a nulla osta del
Prefetto
94) A
Un autotreno
1. è composto da trattore e semirimorchio
2. può essere guidato con patente di categoria C
3. può raggiungere la lunghezza di 18.75 metri
95) A
Un semirimorchio è
1. un veicolo rimorchiato a due assi
2. un veicolo saldamente ancorato al veicolo trattore
3. un veicolo costruito in modo che parte del suo peso gravi
sul veicolo trattore
96) A
Un veicolo è considerato autoveicolo quando
1. è munito di motore ed ha almeno due ruote
2. è munito di motore ed ha almeno tre ruote
3. è munito di motore ed ha almeno quattro ruote esclusi i
motoveicoli
97) A
Un veicolo viene definito eccezionale se, nella propria
configurazione di marcia
1. supera i limiti di sagoma di cui all'articolo 61 del Codice
della Strada
2. supera i limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice
della Strada
3. risulta costruito in esemplare unico
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98) A
Un'autovettura
1. si può guidare con patente B speciale a determinate
condizioni
2. è un autoveicolo per il trasporto di persone fino a un
massimo di otto posti compreso il conducente
3. è un veicolo a motore con massa complessiva a pieno
carico inferiore a 20 quintali
99) A d.m. 18.04.1977
Un minibus
1. è un autobus guidabile con patente C
2. è un autobus avente massimo 16 posti a sedere escluso il
conducente
3. è destinato a trasportare esclusivamente studenti di scuola
elementare e media
100) B
Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori cosa
comporta la cessazione dell'attività dell'impresa?
1. La sospensione dell'impresa
2. La cancellazione dell'impresa
3. L'obbligo di riprendere l'attività previa diffida del Comitato
Provinciale
101) B
Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, quali
sanzioni comportano reiterate gravi violazioni?
1. La radiazione
2. La censura
3. La sospensione
102) B
All'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di
cose per conto di terzi si può accedere:
1. Con il solo diploma di laurea
2. Con qualsiasi diploma di scuola media superiore o dopo
aver frequentato un apposito corso
3. Dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di una
impresa di autotrasporto per almeno 5 anni
103) B
Avverso i provvedimenti adottati a livello provinciale in materia
di radiazioni, sospensioni, cancellazioni dall'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi l'interessato può
ricorrere:
1. Al Ministro dei Trasporti
2. Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
3. Al Comitato Centrale per l'Albo
104) B
Avverso il diniego o la revoca della licenza di trasporto conto
proprio e possibile ricorrere:
1. Al Comitato Centrale
2. Al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
3. Al Ministero dei Trasporti
105) B
Chi, nelle imprese che devono dimostrare la capacità
professionale per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori,
deve possedere tale requisito?
1. Tutti i soci
2. Solo il Direttore
3. Il titolare dell'impresa o colui che è stato designato a
dirigere in maniera permanente ed effettiva l'attività di
trasporto dell'impresa
106) B
Coloro che richiedono l'iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori devono pagare una tassa di Concessione
Governativa?
1. No
2. Si
3. Non è obbligatoria

107) B
Cosa comporta il mancato pagamento del contributo di
iscrizione all'Albo degli autotrasportatori?
1. La immediata cancellazione dall'Albo
2. La sospensione dall'Albo previa diffida
3. L'immediata sospensione dall'Albo
108) B
Cosa si intende per disponibilità del veicolo nell'ambito
dell'autotrasporto?
1. La proprietà
2. La proprietà e l'usufrutto
3. La proprietà, l'usufrutto, l'acquisto con patto di riservato
dominio, la locazione con facoltà di compera
109) B
Cosa sono le autorizzazioni CEMT?
1. Autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti
nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri
dei trasporti
2. Autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Europea
3. Autorizzazioni che consentono di effettuare trasporti in tutta
la Comunità Europea
110) B
Di quali autorizzazioni o licenze devono essere muniti i veicoli
per il trasporto in conto proprio all'interno della Comunità
Europea?
1. Di autorizzazioni multilaterale C.E.
2. Di nessuna autorizzazione. I trasporti in conto proprio sono
liberi da ogni contingente o autorizzazione
3. Di licenza comunitaria
111) B
E' possibile ricorrere avverso le decisioni dell'Amministrazione
Provinciale in materia di licenze al trasporto di cose in conto
proprio?
1. No, sono provvedimenti definitivi
2. Si, alla commissione per le licenze
3. Si, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
112) B
Entro quanto tempo deve essere rilasciata la licenza di
trasporto in conto proprio?
1. 45 giorni dalla data di presentazione della domanda
2. 30 giorni dalla data di presentazione della domanda
3. 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o da
quando è stata presentata la documentazione completa
che deve corredare la domanda stessa
113) B
Entro quanto tempo è ammesso il ricorso avverso i
provvedimenti negativi sull'iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori?
1. 60 giorni per il ricorso al TAR
2. 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace
3. 45 giorni per il ricorso all'Autorità competente
114) B
Fanno parte della Conferenza Europea dei Ministri Trasporti
(C.E.M.T.)
1. Solo gli Stati che inizialmente hanno dato vita alla
Comunità Europea
2. Tutti gli Stati membri della Comunità Europea, compresi gli
ultimi entrati a farne parte
3. Gli Stati, membri e non, della Comunità Europea, che vi
hanno aderito
115) B
I cittadini della Comunità Europea possono iscriversi all'Albo
degli autotrasportatori?
1. Solo a condizione di reciprocità
2. Si
3. Solo se richiedono la cittadinanza italiana
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116) B
I cittadini extracomunitari possono iscriversi all'Albo degli
autotrasportatori?
1. Solo se stabiliscono in Italia la residenza con regolare
permesso di soggiorno
2. Solo se richiedono la cittadinanza italiana
3. Solo se intendono trasportare le merci nei Paesi della
Comunità Europea
117) B
I soci di una società di capitali devono possedere il requisito
dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori della stessa società?
1. Si, sempre
2. No, il requisito è richiesto solo per gli amministratori
3. Solo in taluni casi
118) B
I veicoli ad uso speciale con massa totale superiore a 6
tonnellate adibiti ad uso terzi, sono muniti di:
1. Carta di circolazione
2. Autorizzazione speciale al trasporto e carta di circolazione
3. Speciale licenza di trasporto e carta di circolazione
119) B
I veicoli ad uso speciale sono esenti dalla disciplina
dell'autotrasporto?
1. Si, sempre
2. Solo se non adibiti al trasporto di cose
3. No, mai
120) B
I veicoli dello Stato, Regioni, Comuni, Province sono esenti
dalla disciplina dell'autotrasporto:
1. Solo se muniti di specifiche targhe
2. Quando effettuano trasporti in conto proprio
3. Quando sono destinati a soddisfare esigenze interne di tali
Enti
121) B
I veicoli rimorchiati possono essere immatricolati ed adibiti
all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi?
1. Si, perché privi di autorizzazione
2. No
3. Si, solo a nome di imprese regolarmente iscritte all'albo
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
122) B
Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori è
presieduto:
1. Dal Ministro dei Trasporti
2. Da un Consigliere di Stato
3. Dal Direttore generale della Motorizzazione Civile
123) B
Il pagamento del contributo per l'iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori deve essere effettuato
1. entro il 31.12 dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce
2. entro il 31.03 di ogni anno
3. appena possibile
124) B
Il servizio di piazza per il trasporto di cose può essere istituito:
1. Dalle Regioni
2. Dalle Province
3. Dai Comuni

125) B
Il trasporto di cose o classi di cose non elencate nella licenza
di trasporto accertato durante l'esecuzione del trasporto
comporta:
1. La revoca della licenza e sequestro del veicolo
2. La sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi
3. La sospensione della licenza con obbligo di scarico delle
cose o classi di cose non elencate nella licenza
126) B
Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è
da considerarsi:
1. Trasporto internazionale, sempre
2. Trasporto internazionale, solo se la merce deve essere
trasportata al di fuori degli Stati membri della Comunità
Europea
3. Trasporto internazionale, solo se per il trasporto delle merci
in uno degli Stati membri della Comunità Europea è
necessario attraversare uno Stato non appartenente alla
Comunità Europea
127) B
Il veicolo trattore di un'impresa iscritta all'Albo degli
autotrasportatori ed immatricolato ad uso di terzi, può trainare
veicoli di altre imprese?
1. Solo di imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori
2. Si, sempre
3. No, solo veicoli in disponibilità della stessa impresa
128) B
In base alla nuova disciplina prevista dal Regolamento (CE)
n.1071/2009, quale importo di idoneità finanziaria deve
dimostrare un'impresa che esercita con tre autoveicoli adibiti
all'attività di autotrasporto di merci ?
1. Sessantacinquemila euro
2. diciannovemila euro
3. Centomila euro
129) B
In base alla disciplina vigente, il possesso del requisito
dell'idoneità finanziaria necessario per l'iscrizione all'albo e
per l'esercizio dell'attività deve essere dimostrato dalle
imprese di autotrasporto:
1. annualmente
2. periodicamente, per lo meno ogni tre anni
3. ogni cinque anni
130) B
In base alla disciplina vigente, l'esame per l'accertamento di
capacità professionale per autotrasportatori è costituito da:
1. Una parte a quiz ed una parte relativa ad un'esercitazione
2. Sessanta quiz, ciascuno dei quali con quattro risposte
predefinite
3. In alternativa - a scelta della Commissione - tra quiz e
domande a risposta libera
131) B
In base alla disciplina vigente, quali sanzioni conseguono alle
violazioni degli obblighi di comunicazione della perdita dei
requisiti per l'iscrizione all'albo e l'esercizio dell'attività di
autotrasporto?
1. Solo sanzioni amministrative pecuniarie
2. Solo sanzioni disciplinari
3. Sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari
132) B
In caso di cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori, per
cessazione dell'attività, l'impresa cancellata
1. Perde tutti i diritti derivanti dalla sua iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi
2. Può, per sei mesi, cedere gli autoveicoli che aveva ad altra
impresa
3. Può, entro un anno dalla cancellazione, essere ceduta ad
una nuova impresa che in tal modo ottiene il pieno e libero
accesso all'esercizio della professione di autotrasporto di
cose per conto di terzi
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133) B
In quali dei seguenti casi, per il trasporto di merci, è consentita
la locazione senza conducente di veicoli aventi la massa
complessiva superiore a 6 tonnellate?
1. Sempre, se le ditte hanno la sede in uno degli Stati Membri
della Comunità Europea
2. Solo se trattasi di veicoli muniti di autorizzazioni o licenza
di trasporto e le ditte interessate siano iscritte all'Albo degli
autotrasportatori
3. Nel caso che la locazione riguardi veicoli immatricolati ad
uso di terzi e la stessa avvenga tra ditte regolarmente
iscritte all'Albo degli autotrasportatori
134) B
In quali sanzioni incorrono le imprese che non effettuano le
prescritte comunicazione all'Albo degli autotrasportatori?
1. Solo sanzioni disciplinari
2. Solo sanzioni amministrative pecuniarie
3. Sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative pecuniarie
135) B
La "copia della licenza comunitaria certificata conforme" è
rilasciata:
1. Dal Ministero dei Trasporti
2. Dalla Comunità Europea
3. Dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
136) B
La "licenza comunitaria" è rilasciata:
1. Dal Ministero dei Trasporti
2. Dalla Comunità Europea
3. Dall'U.M.C. - ex Ufficio Provinciale della MCTC
137) B
La licenza di trasporto di cose in conto proprio la rilascia:
1. La Camera di Commercio
2. La Provincia
3. L'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
138) B
La licenza di trasporto di cose in conto proprio superiore a
determinati limiti stabiliti dalla legge può essere rilasciata a
ditte di nuova costituzione?
1. Si, ma con validità temporale limitata
2. No, mai
3. Si, a condizione che sia iscritta alla Camera di Commercio
139) B
La licenza di trasporto in conto proprio è soggetta alla
sospensione:
1. In caso di violazioni alle norme sul sovraccarico
2. In caso di violazioni alle norme sul cronotachigrafo
3. In caso del venir meno delle condizioni in base alla quale è
stata rilasciata
140) B
La licenza di trasporto merci in conto proprio è soggetta a
verifiche?
1. Si, dopo 5 anni
2. No
3. Solo se si commettono infrazioni
141) B
La revoca della licenza di trasporto in contro proprio è disposta:
1. Per il venir meno delle condizioni in base alle quali è stata
rilasciata
2. Per violazione alle norme sul cronotachigrafo
3. In caso di trasporto abusivo

142) B
L'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è:
1. L'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di
terzi
2. L'Albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato
l'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore
di cose per conto di terzi
3. L'Albo presso cui devono essere iscritte le imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi
143) B
L'attestato di idoneità professionale conseguito in uno degli
Stati membri dell'Unione Europea viene riconosciuto in Italia?
1. No
2. Solo se ottenuto da più di cinque anni
3. Si
144) B
L'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto
di terzi:
1. Quando è esercitata con veicoli superiori a 3,5 tonnellate di
massa complessiva
2. Quando il corrispettivo dovuto per l'attività imprenditoriale
di trasporto è soggetto al regime tariffario
3. Quando l'attività di trasporto è svolta imprenditorialmente
dietro corrispettivo
145) B
L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionale c.d.
"Triangolare impropria, ovvero Paesi terzi" consente:
1. A un vettore di caricare la merce in un Paese diverso da
quello di stabilimento e di trasportarla in un altro Paese
senza l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento
2. A un vettore di caricare la merce in un Paese diverso da
quello di stabilimento e trasportarla in un altro Paese con
l'obbligo di riattraversare il Paese di stabilimento
3. A un vettore di caricare la merce in uno Stato della
Comunità Europea e trasportarla esclusivamente in un altro
Stato della Comunità Europea
146) B
L'autorizzazione per l'autotrasporto di merci internazionali c.d.
"Triangolare propria" consente:
1. Ad un vettore di caricare la merce in un altro paese e
trasportarla in un Paese terzo senza riattraversare il
territorio del proprio Paese di stabilimento
2. Ad un vettore di caricare la merce in un altro Paese e di
trasportarla in un Paese terzo riattraversando il territorio del
proprio Paese di stabilimento
3. Ad un vettore di caricare la merce in qualsiasi Paese e
trasportarla in qualsiasi altro Paese, purché non attraverso
il territorio di più di tre Paesi oltre a quello di stabilimento
147) B
Le attestazioni rilasciate in uno degli Stati membri dell'Unione
Europea per dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa
sono riconosciuti in Italia?
1. Si sempre
2. Si, a condizione che indichino importi di capacità
corrispondenti a quelli richiesti dalla legislazione italiana
3. No
148) B
Le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto per conto
di terzi solo con veicoli attrezzati per il trasporto di rifiuti, ai fini
dell'accesso alla professione, sono soggette:
1. All'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con la
dimostrazione di essere in possesso dei requisiti della
capacità finanziaria, capacità professionale e dell'onorabilità
2. All'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con la capacità
finanziaria e professionale
3. All'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con la
dimostrazione del requisito della onorabilità
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149) B
Le imprese che svolgono il trasporto di cose in conto proprio,
al rilascio della prima licenza sono:
1. Iscritte in una sezione separata dell'Albo
2. Iscritte in un apposito elenco
3. Iscritte in un'apposita sezione della Camera di Commercio
150) B
Le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi ogni anno sono tenute a versare:
1. Una tassa di Concessione Governativa per mantenere
l'iscrizione
2. Un contributo, il cui importo è stabilito annualmente
3. Un diritto, in base al capitale della impresa, per far fronte ai
costi di gestione dell'Albo
151) B
L'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di
cose per conto di terzi attualmente si svolge:
1. Presso la Provincia
2. Presso il Comitato Provinciale per l'Albo
3. Presso l'U.M.C. - ex Ufficio Provinciale MCTC
152) B
L'impresa può richiedere la sospensione dall'Albo degli
autotrasportatori?
1. Si, per un periodo non superiore a 2 mesi
2. Si, per un periodo non superiore a 2 anni
3. Si, per un periodo non superiore a 3 anni prorogabili di un
altro anno per gravi motivi
153) B
L'iscritto all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi
per esercitare l'autotrasporto internazionale deve:
1. Dimostrare una maggiore capacità finanziaria
2. Avere alle proprie dipendenze un dirigente che abbia la
cittadinanza nello stesso Paese con il quale intende avere
relazioni di trasporto
3. Dimostrare di essere in possesso del requisito di specifica
capacità professionale
154) B
L'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi è una condizione indispensabile:
1. Per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da
adibire al trasporto merci
2. Solo per le imprese che intendono esercitare
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
3. Per tutte le imprese che intendono esercitare
l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli aventi
una massa totale superiore a 7,5 tonnellate
155) B
Nei trasporti internazionali attraverso l'Austria, quali veicoli, tra
quelli di seguito indicati sono esenti dal "pagamento" di
ecopunti:
1. Quelli di massa complessiva superiore ad 11,5 Tonnellate
2. Quelli aventi un'autorizzazione CEMT
3. Quelli aventi un'autorizzazione CEMT senza alcuna
limitazione
156) B
Nei trasporti internazionali, la tariffa obbligatoria:
1. Si applica per i trasporti superiori a 500 chilometri
2. Si applica per i trasporti verso paesi extra-cee
3. Non si applica
157) B
Per la concessione della licenza per il trasporto di cose
superiore a determinati limiti è previsto il parere:
1. Del Comitato Provinciale dell'Albo degli autotrasportatori
2. Di una apposita commissione
3. Dell'Albo degli autotrasportatori

158) B
Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi nell'ambito della
Comunità Europea, durante il trasporto il veicolo, tra l'altro,
deve essere munito:
1. Della licenza Comunitaria in fotocopia autenticata
2. Della copia della licenza Comunitaria vistata dall'Ufficio
Consolare in Italia dello Stato membro della Comunità nel
quale verrà eseguito il trasporto.
3. Della copia della licenza Comunitaria certificata conforme
dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
159) B
Per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori conto terzi, con
quale dei seguenti mezzi è possibile dimostrare il requisito
della capacità finanziaria?
1. Mediante accensione di mutuo bancario
2. Mediante polizza assicurativa RC auto
3. Con la situazione patrimoniale dell'impresa
160) B
Per quali motivi si può ricorrere avverso i provvedimenti
negativi sull'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori?
1. Per soli motivi di legittimità
2. Per soli motivi di merito
3. Per motivi di legittimità e di merito
161) B
Per quali veicoli la licenza al trasporto di cose in conto proprio
viene rilasciata su semplice domanda?
1. Per veicoli di portata non superiore a 3 ton.
2. Per veicoli di massa superiore a 3 ton.
3. Per veicoli di massa non superiore a 6 ton.
162) B
Quale dei seguenti veicoli non paga la tassa automobilistica:
1. Il trattore
2. Il rimorchio
3. L'autocarro
163) B
Quale è la durata della licenza comunitaria?
1. 5 anni
2. 1 anno
3. 9 anni
164) B
Quale è la durata delle autorizzazioni CEMT?
1. 5 anni
2. 1 anno
3. 9 anni
165) B
Quale è la funzione dell'elencazione delle cose sulla licenza di
trasporto in conto proprio?
1. Indicare le cose prodotte dal titolare della licenza
2. Indicare le cose che il titolare della licenza ha in propria
disponibilità
3. Indicare le cose che il titolare della licenza può trasportare
166) B
Quale è la validità di una licenza al trasporto di cose in conto
proprio rilasciata ad un'impresa di nuova costituzione?
1. 1 anno
2. 18 mesi
3. 2 anni
167) B
Qual'è il limite di risarcimento cui è tenuto l'autotrasportatore di
cose in conto terzi per perdita o avaria delle cose trasportate,
in caso di applicazione delle tariffe obbligatorie a forcella?
1. 1 euro al chilogrammo di portata utile del veicolo
2. 50 euro al chilogrammo di portata utile del veicolo
3. 30 euro al chilogrammo di portata utile del veicolo
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168) B
Quali cose possono essere trasportate con un veicolo munito
della licenza in conto proprio?
1. Tutte
2. Tutte quelle di proprietà del titolare della licenza
3. Solo quelle attinenti l'attività del titolare e per la quale è
stata rilasciata la licenza
169) B
Quali fatti, le imprese iscritte, sono tenute a comunicare
all'Albo degli autotrasportatori?
1. Ogni fatto che possa avere effetto sull'iscrizione
2. Ogni cambiamento di residenza
3. Nessuno
170) B
Quali requisiti deve possedere un'impresa per poter effettuare
trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5
tonnellate all'interno della Comunità Europea?
1. E' sufficiente che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori
2. Occorre che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori con
avvenuta dimostrazione della capacità professionale per
trasporti internazionali e sia munita di Licenza Comunitaria
3. Occorre che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori con
avvenuta dimostrazione della capacità professionale per
trasporti internazionali
171) B
Quali sanzioni e con quale gradualità vengono comminate le
stesse alle ditte iscritte all'Albo degli autotrasportatori?
1. Ammonimento, Sospensione, Censura, Cancellazione,
Radiazione
2. Ammonimento, Censura, Diffida, Sospensione,
Cancellazione
3. Ammonimento, Censura, Sospensione, Radiazione
172) B
Quali sono gli effetti del ricorso avverso le decisioni negative
sull'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori?
1. Sospendono l'efficacia di tali decisioni
2. Possono sospendere l'efficacia di tali decisioni a richiesta
dell'interessato
3. Non sospendono l'efficacia delle decisioni
173) B
Quali sono le funzioni della commissione per le licenze di
trasporti in conto proprio?
1. Esprimere pareri sulle domande di licenza al trasporto di
cose in conto proprio
2. Decidere sulle domande di trasporto di cose in conto proprio
3. Rilasciare le licenze al trasporto di cose in conto proprio
174) B
Quando l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo degli
autotrasportatori incorre nella sospensione?
1. Nei casi di maggiore gravità
2. Nei casi di particolare gravità o quando siano state
comminate in precedenza l'ammonimento o la censura
3. Nei casi meno gravi
175) B
Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere,
l'mpresa di autotrasporto deve comunicarlo all'autorità
competente
1. Entro 15 giorni
2. Entro 3 giorni
3. entro 60 giorni
176) B
Sulla licenza di trasporto di cose in conto proprio, le cose o le
classi di cose per cui è rilasciata
1. sono elencate ma si possono trasportare anche altre cose
o classi di cose perché l'elencazione è indicativa
2. non sono elencate
3. devono essere elencate e l'elencazione è tassativa

177) B
Un veicolo adibito al trasporto merci conto terzi, in ambito
comunitario, non deve essere munito della copia certificata
conforme della licenza comunitaria:
1. Se la portata utile non supera 3.500 kg.
2. Se la portata utile non supera 5.000 kg.
3. Se la portata utile non supera 6.000 kg
178) B
Una impresa munita di licenza in conto proprio può trasportare
le merci prodotte dalla stessa impresa e vendute a un terzo?
1. Si, la legge lo prevede espressamente
2. Solo se la vendita avviene dopo la consegna
3. No, può trasportare solo cose proprie
179) B
Una persona può svolgere la funzione di gestore dei trasporti
di più imprese?
1. Solo per due imprese al massimo, di cui una costituisca la
sua ditta individuale
2. No, in nessun caso
3. Solo per due imprese e purché queste siano delle società
di capitali
180) C
A quale ufficio deve essere presentata la domanda per
ottenere la autorizzazione alla navigazione temporanea nelle
acque marittime entro 6 miglia dalla costa?
1. All' Ufficio circondariale Marittimo o all' U.M.C. - ex Ufficio
provinciale MCTC nella cui giurisdizione l' impresa
richiedente ha la sua sede principale o secondaria
2. A qualsiasi Ufficio circondariale Marittimo
3. Esclusivamente all' Ufficio circondariale Marittimo nella cui
giurisdizione l' impresa richiedente ha la sua sede
principale o secondaria
181) C
A quali uffici bisogna rivolgersi per il conseguimento della
patente nautica per imbarcazioni a vela con o senza motore
ausiliario per la navigazione in acque marittime entro 12 miglia
dalla costa e in quelle interne ?
1. Alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Locali Marittimi, agli
U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
2. Alle Capitanerie di Porto, agli Uffici Circondariali Marittimi,
agli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
3. Alle Capitanerie di Porto, alle Delegazioni di spiaggia, agli
U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
182) C
A quali visite sono soggette le navi e le imbarcazioni da
diporto senza marcatura CE?
1. Iniziale, periodica, occasionale
2. Iniziale, annuale, occasionale
3. Iniziale, intermedia, occasionale
183) C
Ai fini della legge sulla nautica diporto come vengono
individuati i motori destinati alla propulsione delle unità da
diporto ?
1. Dal tipo di elica
2. Dalla potenza massima di esercizio
3. Dalla cilindrata
184) C
Ai fini della sicurezza delle unità destinate al servizio speciale
uso in conto proprio ex art 25 legge 472/99, si applica all’
attualità:
1. il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto
2. il regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare (DPR 435/91)
3. specifiche norme di sicurezza per il conto proprio
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185) C
Ai fini della sicurezza delle unità destinate al servizio speciale
uso privato ex art 25 legge 472/99, si applica:
1. il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto
2. il regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare (DPR 435/91)
3. specifiche norme di sicurezza per l’ uso privato
186) C
Al personale appartenente alla gente di mare che abbia
prestato servizio a bordo di navi da diporto avvalendosi della
patente nautica, la navigazione effettuata, ai fini del
conseguimento di titoli professionali marittimi :
1. È sempre riconosciuta
2. Non è riconosciuta
3. E’ riconosciuta solo se abbia versato i prescritti contributi
previdenziali e assistenziali
187) C
Al rinnovo del certificato di sicurezza delle unità da diporto
provvede:
1. Il costruttore dell’unità sulla scorta delle verifiche tecniche
eseguite da un organismo notificato
2. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto a seguito del
rilascio di un'attestazione di un organismo tecnico notificato
3. L’organismo tecnico autorizzato con le modalità indicate
dal regolamento di sicurezza
188) C
Che adempimenti sono richiesti al titolare di patente nautica
che ha smarrito, a cui é stata sottratta o distrutta la patente ?
1. Deve farne denuncia all’autorità di pubblica sicurezza
facendosi rilasciare attestazione della denuncia
resa.presentando poi all'ufficio che ha rilasciato la patente
domanda di duplicato
2. Deve solamente darne comunicazione all’ufficio che ha
rilasciato la patente.
3. Deve presentare richiesta di rilascio del duplicato
all’autorità di pubblica sicurezza
189) C
Che adempimenti sono richiesti al titolare di patente nautica in
caso di cambio di residenza ?.
1. Deve inviare un certificato di residenza aggiornato all’ufficio
che ha rilasciato la patente.
2. Deve darne comunicazione diretta con raccomandata
all’ufficio che ha rilasciato la patente mediante
dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato “2” al D.M.
146/2008.
3. Deve variare autonomamente l’indirizzo di residenza sulla
patente controfirmando la variazione
190) C
Che cosa deve permettere di accertare una visita periodica?
1. Che possono essere intervenute delle modifiche
costruttive, rispetto alla situazione originaria, allo scafo e al
motore
2. Che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale, con ispezione in acqua, visite a scafo, motore,
organi di governo, impianto elettrico, sistemazioni
antincendio, dotazioni di bordo
3. Che persistono le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale, con ispezione a secco, visite a scafo, motore,
organi di governo, impianto elettrico, sistemazioni
antincendio, dotazioni di bordo
191) C
Che cosa é il contratto di locazione di un’unità da diporto?
1. Il contratto con cui una delle parti si obbliga, verso
corrispettivo, a far godere all’altra per un dato periodo di
tempo, l’unità
2. Il contratto con cui il noleggiante si obbliga a compiere uno
o più viaggi in corrispettivo del nolo pattuito
3. Il contratto con cui l’unità passa nella disponibilità
commerciale del conduttore, rimanendo l’equipaggio alle
dipendenze del noleggiante

192) C
Che cosa é il contratto di noleggio di un’unità da diporto?
1. Il contratto con il quale il noleggiante si obbliga a compiere
uno o più viaggi commerciali, stabiliti dal contratto, in
corrispettivo del nolo pattuito
2. Il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte
l’unità per un determinato periodo da trascorrere a scopo
ricreativo. L'Unità rimane nella disponibilità del noleggiante
alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio
3. Il contratto con cui l’unità passa nella disponibilità del
conduttore, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio
193) C
Che cosa e' il R.I.Na.?
1. E' uno degli organismi notificati al quale é affidato il
compito di rilasciare le "Annotazioni di sicurezza"
2. E' uno degli organismi notificati al quale é affidato il
compito di rilasciare il "Certificato di sicurezza"
3. E' uno degli organismi notificati al quale é affidato il
compito di accertare la sussistenza dei requisiti necessari
per il riconoscimento dell'idoneità alla navigazione di una
unità
194) C
Che cosa si intende per "acque territoriali" ?
1. Sono rappresentate dalla fascia di mare larga 12 miglia a
partire dalla costa o dalla linea di base
2. Sono rappresentate dalla fascia di mare entro cui si può
navigare con una imbarcazione da diporto
3. Sono rappresentate dalla fascia di mare entro cui si può
pescare con una imbarcazione da diporto
195) C
Che cosa si intende per nave da diporto?
1. Qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore
ai 24 metri
2. Qualsiasi unità da diporto destinata al trasporto per acqua
di merce e avente una stazza lorda fino a 50 tonnellate
3. Qualsiasi unità da diporto destinata al trasporto per acqua
di merce e avente una stazza lorda superiore a 50
tonnellate
196) C
Che cosa sono le acque interne nel regime giuridico del mare?
1. Sono quelle dei fiumi che sboccano a mare
2. Sono quelle comprese tra la costa e la linea di base
3. Sono quelle dei laghi e dei fiumi dello Stato e della
porzione di mare interna alla linea di base
197) C
Che cos'è l'omologazione dei veicoli?
1. l'atto in base al quale il prototipo di veicolo prodotto in
serie, a seguito di accertamenti tecnici, è riconosciuto
conforme alle prescrizioni di legge
2. l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di
completamento, un tipo di veicolo è giudicato conforme alle
prescrizioni di legge
3. un'operazione tecnico amministrativa definita anche
collaudo in unico esemplare
198) C
Che denominazione ha la navigazione in acque interne,
appositamente delimitate, svolta con navi addette alla
navigazione marittima ?
1. navigazione promiscua
2. navigazione locale
3. navigazione litoranea
199) C
Che denominazione ha la navigazione in acque marittime,
appositamente delimitate, svolta con navi addette alla
navigazione interna ?
1. navigazione promiscua
2. navigazione locale
3. navigazione litoranea
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200) C
Che tipo di cinture possono essere utilizzate a bordo di unità
da diporto ?
1. Qualunque tipo purché assicuri il galleggiamento continuo
per 3 ore
2. Solo quelle dichiarate di tipo “conforme”
3. Quelle riportanti la marcatura “CE” oppure quelle di tipo
“APPROVATO” (con timoncino) e conformi alla
convenzione SOLAS 74
201) C
Chi assume il comando o la condotta di un unità da diporto in
navigazione oltre le 12 miglia munito di patente nautica “entro
le 12 mg”è soggetto a :
1. Denuncia penale
2. Sanzione amministrativa pecuniaria e sequestro dell’ unità
3. Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria
della sospensione della licenza di navigazione per trenta
giorni
202) C
Chi e' autorizzato a richiedere la cancellazione dai registri di
un'imbarcazione da diporto?
1. L'agenzia di consulenza incaricata verbalmente dal
proprietario
2. Il proprietario/tutti i proprietari risultante/i nei registri delle
imbarcazioni da diporto
3. Uno dei proprietari, in caso di multiproprietà
203) C
Chi può comandare o condurre un' imbarcazione munita di
autorizzazione alla navigazione temporanea?
1. Qualunque persona munita dell'abilitazione prevista per la
navigazione effettuata che sia anche dipendente della ditta
intestataria dell'autorizzazione, purché abbia compiuto i 24
anni d' età
2. Qualunque persona munita dell'abilitazione prevista per la
navigazione effettuata
3. Il titolare dell' impresa o persona che abbia regolare
contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'
autorizzazione, munita dell' abilitazione prevista per la
navigazione effettuata
204) C
Chi rilascia la licenza di esercizio definitiva per l’apparato
radiotelefonico ?
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico
2. L'Ufficio di immatricolazione dell'imbarcazione
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
205) C
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto
possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza
inferiore a 24 metri ?
1. No mai
2. Si ma solamente se l’unità e a vela senza motore
3. Si sempre
206) C
Colui che è in possesso della patente provvisoria può
esercitarsi al comando o alla condotta di unità da diporto
purchè :
1. non si allontani a più di un miglio dalla costa e con
condizioni meteo assicurate
2. abbia almeno superato la prova teorica d’ esame
3. a bordo vi sia, in funzione di istruttore, persona munita di
patente nautica rilasciata da almeno un triennio
207) C
Cosa comporta, nei confronti di titolare di patente nautica, la
perdita permanente dei requisiti fisici e psichici ?
1. La revoca della patente
2. La sospensione temporanea
3. La conversione con altra abilitazione minore

208) C
Cosa contraddistingue le navi minori della navigazione
marittima, di stazza lorda inferiore a dieci tonnellate ?
1. Il nome ed il numero di iscrizione
2. Il numero di iscrizione
3. La sigla dell'Ufficio di iscrizione
209) C
Cosa si intende per nave ?
1. Qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua,
anche a scopo di rimorchio, pesca diporto o altro scopo
2. La costruzione destinata al trasporto passeggeri e/o merci
in navigazione internazionale
3. Ogni costruzione superiore a 500 Tonnellate di stazza lorda
destinata a qualsiasi trasporto
210) C
Da chi puo' essere effettuato l'esercizio dello sci nautico?
1. Dalle persone iscritte nei registri della gente di mare
2. Dalle persone munite di brevetto F.I.N. esperte nel nuoto
3. Da coloro che sono in possesso di patente nautica e a
condizione che siano assistiti da altra persona esperta nel
nuoto
211) C
Da chi vengono rilasciate le abilitazioni al comando e alla
condotta delle unità da diporto per la navigazione senza
limitazioni ?
1. Dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali
Marittimi e dagli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
2. Dalle Direzioni Marittime e dalle Capitanerie di Porto
3. Dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Circondariali
Marittimi
212) C
Di che cosa devono essere muniti i natanti che effettuano lo
sci nautico?
1. Di un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo
dalla Capitaneria di Porto territoriale competente
2. Di un ampio specchio convesso riconosciuto idoneo dalla
Capitaneria di Porto territoriale competente
3. Di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio
specchio convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di
Porto o dall'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC,
territorialmente competenti
213) C
Dov'è contenuto l'elenco delle dotazioni di salvataggio da
tenere a bordo delle unità da diporto?
1. Nel codice della navigazione
2. nel D. Lgs. 171/2005 (codice della nautica da diporto)
3. nel D.M. 146/2008 (regolamento di attiazione del codice
della nautica da diporto)
214) C
Dove e' necessario essere iscritti per esercitare la locazione e
il noleggio di unità da diporto?
1. E' necessario essere iscritti nel Registro Imbarcazioni da
diporto denominato R.I.D.
2. E' necessario essere iscritti nel Registro denominato Ruolo
Speciale Imprese Diporto R.S.I.D.
3. E' necessario essere iscritti nel Registro delle Imprese
tenuto dalla CC.I.AA.
215) C
Dove sono iscritte le navi minori ?
1. in apposite matricole
2. in appositi registri
3. in appositi ruoli
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216) C
E’ denominata “nave da diporto”:
1. Ogni unità di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo
gli opportuni standard armonizzati
2. Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo
di propulsione destinata alla navigazione da diporto, di
stazza lorda superiore alle 50 tonnellate
3. Ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati
217) C
E’ denominato natante da diporto:
1. Ogni unità a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore
a 10 metri misurata secondo gli opportuni standard
armonizzati
2. Ogni unità di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo
gli opportuni standard armonizzati
3. Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo
di propulsione destinata alla navigazione da diporto, di
stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate
218) C
E’ mediatore :
1. Colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di
esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza
2. Colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare quale lavoratore subordinato
rispetto a una delle parti
3. Si impegna a sbrigare, per conto delle parti, le incombenze
amministrative, preso gli uffici competenti, susseguenti alla
compravendita di un bene
219) C
Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da
diporto hanno l’obbligo di essere affidati in gestione a società
concessionaria :
1. No mai
2. Si ma solamente se vengono utilizzati anche per il traffico
di corrispondenza pubblica
3. Si sempre indipendentemente dal tipo di utilizzo
220) C
I candidati all’ esame patenti nautiche idonei alla teoria ma
non idonei alla prova pratica possono:
1. Ripetere la prova dopo un mese dalla data di esame
2. Ripetere la prova una sola volta dopo 15 giorni dalla prova
di esame
3. Ripetere la prova per 2 volte
221) C
I candidati all’ esame patenti nautiche non idonei alla prova
teorica possono :
1. Ripetere la prova una sola volta dopo un mese dalla data di
esame
2. Ripetere la prova una sola volta dopo 15 giorni dalla prova
di esame
3. Ripetere la prova per 2 volte
222) C
I cittadini stranieri extracomunitari possono comandare unità
da diporto italiane a titolo gratuito:
1. Quando hanno raggiunto la maggiore età anche senza il
possesso di alcuna abilitazione e senza alcuna limitazione
2. Quando sono in possesso di abilitazione riconosciuta
equipollente dallo stato di appartenenza, nei limiti
dell’abilitazione in possesso
3. Quando hanno raggiunto la maggiore età e sono muniti del
solo passaporto in corso di validità, con il limite della
navigazione entro le 12 miglia

223) C
I documenti relativi all'unità da diporto possono essere tenuti a
bordo in fotocopia?
1. Si, purché autenticati, e senza limiti di navigazione
2. No, devono essere tenuti sempre in originale
3. Si, se autenticati e soltanto per la navigazione tra porti
italiani
224) C
I monocoli possono conseguire la patente nautica?
1. Si, purché il visus naturale dell'occhio residuo non sia
inferiore ai 5/10 e un visus corretto non inferiore a 8/10
2. No, mai
3. Si, purché il visus dell'occhio residuo non sia inferiore ai
10/10 con qualsiasi correzione di lenti, e sia comprovata la
visione notturna
225) C
I natanti da diporto devono esporre la bandiera nazionale
durante la navigazione ?
1. Si sempre
2. No non é necessario
3. Si ma solamente in vicinanza di navi da guerra e durante
l’ingresso nei porti
226) C
I servizi di bordo sulle imbarcazioni da diporto possono essere
svolti dai passeggeri delle stesse:
1. Purché siano cittadini italiani
2. Purché abbiano compiuto anni 16 anni per svolgere i
servizi di coperta ed anni 18 per i servizi di macchina
3. Mai
227) C
Il candidato già in possesso di una patente nautica a motore
“senza limiti dalla costa”, per conseguire l’abilitazione
comprensiva anche della navigazione a vela “senza limiti dalla
costa” deve :
1. sostenere la sola prova pratica a vela
2. sostenere prova di teoria riguardante il carteggio e la prova
pratica a vela
3. sostenere la prova pratica a vela unitamente a quella a
motore
228) C
Il certificato di navigabilità delle navi iscritte nei registri Navi
minori e Galleggianti ha validità :
1. quadriennale
2. annuale
3. biennale
229) C
Il certificato di sicurezza delle imbarcazioni da diporto é
rilasciato:
1. Da un organismo notificato all’atto delle visite tecniche e di
sicurezza
2. Dall’Autorità Marittima o della navigazione interna
competente all’atto della prima iscrizione nel registro delle
imbarcazioni da diporto
3. Da un perito stazzatore al termine delle operazioni di
verifica tecnica e delle visite di sicurezza
230) C
Il certificato di sicurezza:
1. È parte integrante della licenza di navigazione
2. È autonomo documento di bordo
3. Non è documento di bordo
231) C
Il certificato medico da presentare per il conseguimento della
patente nautica :
1. Deve essere rilasciato dal medico curante o di famiglia
2. Deve essere rilasciato da un o dei medici indicati nel
Codice della Navigazione
3. Deve essere rilasciato da uno dei medici indicati dall’art.36
del D.M. 29/07/2008 n. 146
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232) C
Il contratto di locazione di natanti da diporto :
1. Deve essere redatto per iscritto e tenuto a bordo in
originale o in copia conforme
2. Può essere anche verbale
3. Deve essere redatto per iscritto e tenuto a bordo in
originale o in copia conforme e vistato dall’ autorità
marittima
233) C
Il numero minimo dei componenti dell’ equipaggio delle unità
da diporto :
1. È stabilito dall’ Autorità Marittima
2. È stabilito dal R.I.Na o altro istituto qualificato
3. Dal comandante dell’ unità
234) C
Il possesso dei requisiti fisici per il conseguimento delle patenti
nautiche deve risultare :
1. Da una certificazione medica di data non anteriore a 6 mesi
dalla data di presentazione della domanda per sostenere
l’esame.
2. Da una certificazione medica di data non anteriore a 2 mesi
dalla data di presentazione della domanda per sostenere
l’esame.
3. Da una autocertificazione sottoscritta dal richiedente la
patente accompagnata da copia di un documento di
identità in corso di validità.
235) C
Il titolo di proprietà utile per ottenere l’iscrizione nei registri
delle imbarcazioni da diporto delle unità da diporto munite di
marcatura “CE” di conformità deve essere :
1. Dichiarazione dell'alienante con firma autenticata oppure
fattura di vendita con firma, per quietanza dell'alienante
autenticata
2. scrittura privata
3. Fattura quietanzata e registrata
236) C
In caso di vendita di un'unità da diporto posseduta da un
cittadino coniugato con un regime di separazione dei beni e'
necessario che l'atto sia sottoscritto anche dal coniuge non
proprietario?
1. No
2. Si
3. Anche se necessario, la legge permette una deroga
237) C
In quante miglia marine e' fissato il mare territoriale italiano?
1. In 6 miglia marine dalla linea di base
2. In 3 miglia marine dalla linea di base
3. In 12 miglia marine dalla linea di base
238) C
L’ autorizzazione alla navigazione temporanea va rinnovata :
1. Ogni anno
2. Ogni 2 anni
3. Non oltre 30 giorni dalla scadenza, altrimenti decade
239) C
L’ autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità
da diporto ha validità di :
1. 3 mesi prorogabile per ulteriori tre mesi
2. 12 mesi
3. non ha scadenza
240) C
L’ istanza di convalida di patente nautica senza alcun limite
dalla costa si presenta :
1. all’ Ufficio marittimo che ha provveduto al rilascio
2. al Ministero dei Trasporti
3. all’ Ufficio marittimo avente competenza sul luogo di
residenza dell’ interessato

241) C
L’imbarcazione da diporto può navigare tenendo a bordo
solamente la fotocopia autentica dei documenti previsti dal
codice della nautica da diporto (D.lgs 171/2005)?
1. Si ma solamente durante la navigazione tra porti nazionali
2. No mai
3. Si sempre indipendentemente dal tipo di navigazione
effettuata
242) C
La denuncia di evento straordinario per le unità da diporto
deve avvenire :
1. Immediatamente all’ arrivo in porto dell’ unità
2. Entro tre giorni in assenza di eventi che abbiano coinvolto l’
incolumità fisica delle persone
3. Non è prevista per le unità da diporto
243) C
La dichiarazione di potenza del motore viene rilasciaa:
1. Dal capo del Circondario Marittimo o dal Direttore
dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. Dal capo della Direzione Marittima o dal Direttore
dell'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
3. Dalla casa costruttrice o dal rivenditore autorizzato
244) C
La dichiarazione di potenza del motore:
1. Fa parte dei documenti di bordo
2. Non fa parte dei documenti di bordo
3. Non fa parte dei documenti di bordo
245) C
La licenza provvisoria delle navi da diporto :
1. Ha validità fino al rilascio della licenza definitiva
2. Ha validità di 12 mesi
3. Ha validità non superiore a 6 mesi
246) C
La licenza provvisoria di esercizio del VHF per le imbarcazioni
da diporto è rilasciata :
1. Dagli Uffici marittimi
2. Dagli Uffici del Ministero delle Comunicazioni
3. Dalla Prefettura
247) C
La licenza provvisoria di esercizio VHF per le imbarcazioni da
diporto resta valida :
1. Per 6 mesi
2. Per 90 giorni
3. Fino al rilascio della licenza definitiva
248) C
La licenza VHF per i natanti da diporto è sostituita :
1. Solo in caso di sostituzione dell’ apparato
2. In caso di sostituzione dell’ apparato e in caso di passaggio
di proprietà
3. Mai, perché è valida indipendentemente dall’ unità in cui l’
apparato viene installato.
249) C
La licenza VHF per le imbarcazioni da diporto è sostituita :
1. Solo in caso di sostituzione dell’ apparato
2. In caso di sostituzione dell’ apparato e in caso di passaggio
di proprietà
3. Mai perché è valida indipendentemente dall’ unità in cui l’
apparato viene installato.
250) C
La navigazione temporanea in ipotesi di presentazione di
imbarcazioni da diporto a singolo interessato all’ acquisto
(cliente),è effettuata sotto la responsabilità :
1. del cliente
2. del dipendente del del titolare dell’ autorizzazione
3. del titolare dell’ autorizzazione
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251) C
La patente nautica può essere sospesa dall’ autorità
competente :
1. quando l’ abilitato commetta atti di imprudenza o di
imperizia tali da compromettere l’ incolumità pubblica o
produrre danni
2. quando l’ abilitato circoli con la patente scaduta di validità
3. quando l’ abilitato navighi con certificato di sicurezza dell’
unità scaduto di validità
252) C
La patente viene sospesa per:
1. Carenza funzionale della dotazione
2. Per assunzione del comando senza l'abilitazione
3. Per comando e condotta dell'unità in stato di ubriachezza
253) C
La richiesta di convalida della patente nautica :
1. deve essere effettuata prima della data di scadenza della
patente
2. può essere effettuata anche successivamente alla data di
scadenza
3. può essere effettuata anche successivamente alla data di
scadenza ma l’ interessato incorre in una sanzione
amministrativa
254) C
La stazza lorda di una nave:
1. Equivale al suo peso
2. Corrisponde alle tonnellate di portata
3. E’ la capacità in tonnellate di stazza degli spazi chiusi della
nave
255) C
La visita intermedia del certificato di navigabilità per unità
aventi stazza lorda inferiore a 200 tonn (es. taxi)deve essere
effettuata :
1. annualmente
2. ogni due anni
3. per tali unità non è prevista visita intermedia
256) C
L'amministrazione della marina mercantile é attualmente retta
1. dal Ministero della Difesa (Marina)
2. dal Ministero dell'Ambiente
3. dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
257) C
Le annotazioni di sicurezza di un peschereccio abilitato alla
navigazione costiera locale hanno validità :
1. non superiore a 2 anni
2. non superiore a 3 anni
3. non superiore a un anno
258) C
Le annotazioni di sicurezza di un unità trasporto passeggeri
avente stazza lorda di 5 tonn abilitata alla navigazione
lagunare acque tranquille (es.tipo taxi )hanno validità
1. non superiore a 2 anni
2. non superiore a 3 anni
3. non superiore a un anno
259) C
Le cinture di salvataggio modello 50 - ISO 12402-5 possono
essere utilizzate :
1. Solo per bambini o ragazzi
2. Sempre quando sia obbligatorio indossare
permanentemente una cintura di salvataggio
3. Solo a bordo di unità a vela senza motore

260) C
Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento
della patente nautica sono archiviate:
1. Quando nei successivi 6 mesi non é stata presentata la
dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame
2. Quando nei successivi 15 giorni non é stata presentata la
dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame
3. Quando il candidato non ha superato la prova teorica
261) C
Le imbarcazioni da diporto destinate esclusivamente alla
navigazione in acque interne :
1. Devono essere iscritte nei registri dell’ Autorità competente
2. Possono non essere iscritte
3. Devono essere iscritte solo se di lunghezza superiore ai 12
mt.
262) C
Le imbarcazioni da diporto utilizzate a titolo di locazione
finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte :
1. a nome del cantiere che ha costruito la barca, fino al
riscatto della stessa da parte dell’ utilizzatore
2. a nome dell’ utilizzatore
3. a nome del locatore con specifica annotazione sul registro
di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo
dell’ utilizzatore
263) C
Le imbarcazioni e i natanti da diporto possono essere utilizzati
mediante contratti di locazione o di noleggio ?
1. Si, purché intestati a ditte iscritte sugli appositi registri
istituiti presso le Camere di Commercio
2. Si, purché intestati a ditte iscritte sugli appositi registri
istituiti presso le Autorità Marittime e della Navigazione
Interna
3. Si, purché intestati a ditte iscritte negli appositi registri
istituiti solo presso le Autorità Marittime
264) C
Le matricole delle navi maggiori sono tenute:
1. Dagli uffici di compartimento marittimo e dagli U.M.C. – ex
uffici provinciali MCTC
2. Da tutti uffici di compartimento marittimo
3. Dagli uffici di compartimento marittimo sedi di direzione
marittima
265) C
Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche, iscritte nel Registro Internazionale, sono abilitate al
trasporto:
1. Di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso
l’equipaggio
2. Di passeggeri per un numero non superiore a 24 escluso
l’equipaggio
3. Di passeggeri per un numero non superiore a 36 incluso
l’equipaggio
266) C
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale :
1. all’ entrata nei porti e all’ uscita, nonché durante i
movimenti in porto e quando viene ordinato dall’ Autorità
marittima
2. solo incrociando navi militari
3. sempre
267) C
Le navi minori destinate al servizio speciale uso conto proprio
ex art 25 legge 472/99 possono trasportare, escluso l’
equipaggio :
1. un numero massimo 8 di persone
2. un numero massimo di 20 persone
3. un numero massimo di 12 persone
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268) C
Le navi minori destinate al servizio speciale uso privato e
conto proprio ex art 25 legge 472/99 non possono navigare :
1. oltre le 12 miglia dalla costa
2. oltre le 6 miglia dalla costa
3. oltre le 3 miglia dalla costa
269) C
Le navi minori destinate al servizio speciale uso privato ex art
25 legge 472/99 possono trasportare, escluso l’ equipaggio :
1. a.un numero massimo 20 di persone
2. b.un numero massimo di 12 persone
3. c.un numero massimo di 8 persone
270) C
le patenti nautiche si dividono in
1. patenti di categoria A (natanti e imbarcazioni), patenti di
categoria B (navi) e patenti di categoria C (patente per
persone diversamente abili)
2. Patenti entro 12 miglia dalla costa e patenti senza alcun
limite dalla costa
3. Patenti per unità da diporto e patenti per persone
diversamente abili
271) C
Le persone che svolgono servizi di bordo sulle navi da diporto
devono necessariamente :
1. Avere più di 21 anni
2. Essere cittadini italiani
3. Appartenere alla gente di mare o della navigazione interna
272) C
Le specie di navigazione previste per le imbarcazioni da
diporto senza marcatura CE sono:
1. Entro le 12 miglia nelle acque interne - entro le 20 miglia
nelle acque internazionali per le unità di lunghezza
superiore ai 24 metri
2. Fino alle 6 miglia dalla costa nelle acque interne – entro le
12 miglia dalla costa nelle acque marittime
3. Senza alcun limite nelle acque marittime ed in quelle
interne – fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime
273) C
Le unità da pesca nazionali devono essere stazzate e misurate
:
1. Secondo la 1^ regola di stazza nazionale stabilita con R.D.
2. Secondo la 2^ regola di stazza nazionale stabilita con R.D.
3. Secondo le regole di stazza internazionale (G.T.) stabilite
con Reg. (CE) 2930/86
274) C
L'estensione del mare territoriale italiano misurata dalla linea
costiera segnata dalla bassa marea o dalla linea di base é di:
1. 6 miglia marine
2. 12 miglia marine
3. 12 chilometri
275) C
L'Ufficio del Compartimento Marittimo é denominato
1. Direzione Marittima
2. Capitaneria di Porto
3. Ufficio Locale Marittimo
276) C
L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni da diporto:
1. è annotata solo sui relativiregistri navali
2. non viene annotata poiché l'attività è libera
3. è annotata sia sui registri navali che sulla licenza di
navigazione

277) C
Nel caso di ritardo nella consegna, per fatto del conduttore,
dell’ unità da diporto in locazione, salvo diversa volontà delle
parti :
1. Il conduttore deve liquidare i danni al locatore
2. Il conduttore deve liquidare i danni al locatore solo qualora
il periodo di ritardo nella consegna ecceda la decima parte
della durata del contratto
3. Il conduttore non deve liquidare i danni ma deve versare al
locatore un corrispettivo pari all’ intero ammontare della
somma pattuita per l’ intera durata del contratto
278) C
Oltre che dai titolari di patente nautica, le unità da diporto
possono essere comandate e condotte :
1. Da coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per il traffico o per la pesca e muniti di libretto di
navigazione in regolare corso di validità.
2. Da coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per i servizi di macchina e muniti di libretto di
navigazione in regolare corso di validità.
3. Da coloro che sono in possesso di un titolo professionale
marittimo per la condotta di motori a scoppio e muniti di
libretto di navigazione in regolare corso di validità.
279) C
Per assumere il comando di un imbarcazione da diporto a vela
con motore ausiliario di potenza non superiore a 30 KW :
1. È sempre richiesto possedere almeno la patente nautica
“entro 12 mg.”
2. La patente è richiesta solo se si utilizza effettivamente il
motore
3. La patente è richiesta solo se si navigherà oltre la 6 mg.
dalla costa.
280) C
Per effettuare l’esercizio dello sci nautico per conto proprio é
necessaria la patente nautica?
1. Solo quando si effettua con una unità da diporto
immatricolata
2. Sempre indipendentemente dal tipo di unità utilizzata
3. Solo quando si utilizza una imbarcazione con motore di
potenza superiore ai 40.8 Hp
281) C
Per esercitare l’attività di mediatore di unità da diporto :
1. È richiesta l’ iscrizione ad apposito ruolo da istituirsi da
parte della Regione
2. È sufficiente possedere l’ autorizzazione alla consulenza
mezzi di trasporto di cui alla legge 264/91
3. E’ solamente richiesto il rispetto delle pertinenti disposizioni
del codice civile che disciplinano la materia della
mediazione
282) C
Per gli effetti del codice civile dove devono essere trascritti gli
atti costitutivi e traslativi di proprietà delle navi minori ?
1. Sui registri di iscrizione
2. Sul certificato di proprietà
3. Sul foglio complementare
283) C
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
284) C
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

Pagina 16 di 31

18/09/2018 9.05.47

Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti
285) C
Per la cancellazione di un' ipoteca gravante su una nave,
quale documentazione deve essere allegata alla doppia nota
di trascrizione?
1. Dichiarazione unilaterale del creditore, sotto forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata
2. Dichiarazione unilaterale rilasciata dal debitore in forma di
autocertificazione
3. Dichiarazione unilaterale del debitore, sotto forma di un atto
pubblico
286) C
Per la navigazione marittima entro le 6 mg., quando a bordo è
installato un motore avente cilindrata superiore a 750
centimetri cubici e a carburazione a 2 tempi con potenza
inferiore a 30 KW, la patente nautica :
1. Non è necessaria
2. È necessaria
3. È necessaria solo in caso di navigazione oltre le 6 mg.
dalla costa
287) C
Per le unità da diporto utilizzate per fini commerciali e battenti
bandiera comunitaria, la copia della dichiarazione prescritta e
timbrata e vistata dall’ autorità competente deve:
1. Essere mantenuta a bordo
2. Essere conservata presso gli uffici dell’ esercente
3. Tale dichiarazione non è prevista da alcuna norma
288) C
Per le unità da diporto utilizzate per fini commerciali e battenti
bandiera comunitaria, l'esercente deve presentare:
1. all'autorità competente una dichiarazione contenente le
caratteristichedell'unità, del titolo che attribuisce la
disponibilità della stessa, della polizza assicurativa e della
certificazione di sicurezza
2. nulla, perché l'attività è libera
3. essendo unità straniera, solo la polizza assicurativa
289) C
Per l'esecuzione della pubblicità navale di acquisti "a causa di
morte" di una imbarcazione da diporto, occorre:
1. La doppia nota di trascrizione corredata dal certificato di
morte del "de cuius"
2. La doppia nota di trascrizione corredata dalla dichiarazione
di successione rilasciata dal Competente Ufficio del
Registro, solo nel caso di unità da diporto aventi stazza
lorda inferiore alle 10 tonnellate
3. La doppia nota di trascrizione, corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione se coniuge,
dicendente o ascendente del “de cuius” e dalla
accettazione della eredità
290) C
Per quali unità da diporto e' obbligatoria l'assicurazione per
responsabilità civile ?
1. E' obbligatoria per tutte le unità da diporto con esclusione
di quelle a remi e a vela non dotate di motore
2. E' obbligatoria per tutte le unità da diporto iscritte nei registri
3. E' obbligatoria per tutte le unità da diporto
291) C
Possono essere utilizzate per uso commerciale ex art. 2 del
codice sulla nautica da diporto
1. soltanto le imbarcazioni da diporto
2. sia le imbarcazioni da diporto che i natanti da diporto
3. né i natanti né le imbarcazioni
292) C
Possono, un cittadino straniero o una società estera, essere
proprietari di un' imbarcazione o di una nave da diporto?
1. Sì, ma solo se appartenenti all' Unione Europea
2. Sì, ma solo se hanno il domicilio in Italia o lo eleggono
presso l' autorità consolare dello Stato di appartenenza,
oppure nominano un rappresentante domiciliato in Italia
3. Sì, ma solo se ottengono specifica autorizzazione dal
Ministero dei Trasporti

293) C
Presso quali uffici devono iscriversi le imbarcazioni da diporto
abilitate alla navigazione marittima entro 6 miglia dalla costa ?
1. Presso le Capitanerie di Porto
2. Presso gli Uffici Marittimi e/o gli U.M.C. - ex Uffici
provinciali MCTC
3. Presso gli Uffici Marittimi e/o le Delegazioni A.C.I.
294) C
Presso quali uffici devono iscriversi le imbarcazioni da diporto
senza marcatura CE abilitate alla navigazione marittima senza
alcun limite dalla costa?
1. Solo presso le Capitanerie di Porto
2. Presso le Delegazioni di spiaggia e gli Uffici Locali Marittimi
3. Presso le Capitanerie di Porto o gli Uffici Circondariali
Marittimi
295) C
Presso quali uffici devono iscriversi le imbarcazioni/navi da
diporto abilitate alla navigazione in acque interne?
1. Presso gli'U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
2. Presso gli U.M.C.- ex Uffici provinciali MCTC e/o gli Uffici
Marittimi abilitati
3. Presso gli Uffici Doganali
296) C
Qual é l’unità di misura della stazza di una nave?
1. Metro cubo di stazza
2. Tonnellata di stazza
3. Chilogrammo di stazza
297) C
Qual e' la validità delle abilitazioni al comando ed alla condotta
delle imbarcazioni e delle navi da diporto?
1. Dieci anni dalla data del rilascio o della revisione, per le
imbarcazioni; cinque anni per le navi
2. Dieci anni dalla data del rilascio o della revisione sia per le
imbarcazioni che per le navi; cinque anni qualora siano
rilasciate a chi abbia superato il 60esimo anno d' età
3. Dieci anni dalla data del rilascio o della revisione sia per le
imbarcazioni che per le navi; cinque anni qualora siano
rilasciate a chi abbia superato il 50esimo anno d' età
298) C
Quale dei seguenti documenti e' idoneo per ottenere
l’assegnazione del numero di immatricolazione di una unità da
diporto ?
1. La copia dell’atto pubblico di compravendita anche non
autenticata
2. La copia della fattura commerciale, attestante
l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e doganali,
contenente le generalità, l’indirizzo ed il codice fiscale
dell’interessato
3. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dell'alienante, solo nel caso in cui la nave superi le 10
tonnellate di stazza
299) C
Quale documento abilita alla navigazione le imbarcazioni o le
navi da diporto?
1. L'atto di nazionalità per navi da diporto ed il passavanti
provvisorio per le imbarcazioni da diporto
2. La licenza di navigazione per imbarcazioni/navi da diporto
3. Il solo documento di identità del conduttore
300) C
Quale e' il limite minimo di età per ottenere la patente nautica?
1. E' di 18 anni per ottenere l' abilitazione al comando e alla
condotta delle imbarcazioni da diporto e di 24 anni per
l'abilitazione al comando delle navi da diporto
2. E' di 18 anni per ottenere l' abilitazione al comando e alla
condotta delle imbarcazioni e delle navi da diporto
3. E' di 16 anni per ottenere l' abilitazione al comando e alla
condotta delle imbarcazioni da diporto e di 21 anni per
l'abilitazione al comando delle navi da diporto
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301) C
Quale é il ministero competente sull'amministrazione della
navigazione interna
1. Ministero dei Lavori Pubblici
2. Ministero della Marina Mercantile
3. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
302) C
Quale é il ministero competente sull'amministrazione della
navigazione marittima
1. Ministero dei Lavori Pubblici
2. Ministero della Marina Mercantile
3. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
303) C
Quale è la sanzione per il conducente di un natante obbligato
all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, che
circola senza avere esposto in modo ben visibile il
contrassegno di circolazione?
1. una sanzione da 2 a 5 euro
2. una sanzione da 51 euro a 516 euro
3. nessuna sanzione
304) C
Quale ente abilita alla navigazione le imbarcazioni o le navi da
diporto?
1. L'Ufficio Marittimo o l'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. l'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC sentito il Ministero
dei Trasporti
3. Uno degli organismi notificati
305) C
Quale forma é sufficiente che abbia un atto di trasferimento o
di costituzione di diritti reali ?
1. Quella di un atto pubblico
2. Quella di una scrittura privata senza sottoscrizione
autenticata
3. Nessuna in particolare in quanto può essere reso in forma
di autocertificazione
306) C
Quale lunghezza non deve superare una unità per essere
considerata imbarcazione da diporto?
1. Una lunghezza pari a 24 mt.
2. Una lunghezza pari a 10 mt.
3. Una lunghezza pari a 12 mt.
307) C
Quale regola di stazza si applica per le navi da traffico e da
pesca di lunghezza inferiore o uguale a 15 mt. anche se
munite di ponte di coperta ?
1. La regola 2^ di stazza nazionale stabilita con R.D.
2. La regola 1^ di stazza nazionale stabilita con R.D.
3. La regola 3^ di stazza nazionale stabilita con R.D.
308) C
Quale ufficio/ente rilascia l'autorizzazione per la navigazione
temporanea di prova nelle acque marittime delle unità da
diporto?
1. Il Capo del Circondario Marittimo
2. il Direttore Marittimo per l'autorizzazione alla navigazione
temporanea entro i limiti di propria giurisdizione
3. Solo l'U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
309) C
Quali documenti sono necessari per il trasferimento di
iscrizione da un registro ad un altro delle unità da diporto?
1. Un'istanza in bollo firmata da chiunque abbia interesse
corredata dalle prescritte ricevute di versamento dei tributi
2. Nessun documento in quanto non é ammesso il
trasferimento di iscrizione di unità da diporto
3. Un'istanza in bollo firmata dal proprietario e diretta all'ufficio
di nuova iscrizione, corredata dalle prescritte ricevute di
versamento dei tributi

310) C
Quali documenti sono sufficienti per ottenere l’assegnazione
del numero di immatricolazione di una unità da diporto?
1. Domanda in carta semplice corredata dalla ricevuta di
versamento della tariffa così come previsto dall’allegato
alla legge sul diporto
2. Domanda in bollo corredata da copia della fattura di
vendita, dalla dichiarazione di conformità, dalla
dichiarazione di potenza del motore, e dalla dichiarazione
di assunzione di responsabilità
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal
richiedente contenente i dati identificativi dell’unità
311) C
Quali elementi essenziali deve contenere una dichiarazione di
costruzione di una nave minore?
1. Cantiere o stabilimento di costruzione dello scafo e dei
motori
2. Le generalità del disegnatore e del progettista ed il luogo
nel quale il progetto é stato eseguito
3. Le generalità del fornitore dei materiali di costruzione e
degli allestimenti
312) C
Quali norme deve osservare la nave addetta alla navigazione
in acque interne quando entra in acque marittime, non
appositamente delimitate ?
1. Quelle per la navigazione marittima e con l'autorizzazione
specifica dell'autorità competente
2. Quelle per la navigazione interna
3. Sia quelle della navigazione marittima che quelle della
navigazione interna
313) C
Quali norme deve osservare la nave addetta alla navigazione
in acque marittime quando entra in acque interne, non
appositamente delimitate,
1. Quelle per la navigazione marittima
2. Quelle per la navigazione interna e con l'autorizzazione
specifica dell'autorità competente
3. Sia quelle della navigazione marittima che quelle della
navigazione interna
314) C
Quali requisiti e/o abilitazioni sono necessari per comandare o
condurre un natante da diporto sul quale e' installato un
motore entrobordo diesel di 1.800 cc. di cilindrata e potenza
pari a 55 cv?
1. Aver compiuto 16 anni
2. Aver compiuto 18 anni
3. Essere in possesso dell'abilitazione al comando ed alla
condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione
entro 12 miglia di distanza dalla costa.
315) C
Quali requisiti e/o abilitazioni sono necessari per comandare o
condurre un natante da diporto sul quale e' installato un
motore fuoribordo di potenza pari o superiore a 45 cv?
1. Aver compiuto 16 anni
2. Aver compiuto 18 anni
3. Essere in possesso della patente nautica
316) C
Quali sono gli atti per i quali si rende necessaria, per la loro
efficacia, la trascrizione nelle matricole o nei registri ?
1. Gli atti di compravendita
2. L’ipoteca
3. Il contratto di comodato
317) C
Quali sono le autorità competenti sull'amministrazione della
navigazione interna ?
1. Stato e Regioni
2. Stato e Comuni
3. Regioni e Comuni
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318) C
Quali sono le circoscrizioni in cui é suddiviso il litorale per
l'amministrazione della navigazione marittima ?
1. Compartimenti, Circondari, Uffici locali e Delegazioni di
spiaggia
2. Compartimenti, Autorità portuali e delegazioni
3. Circondari, Autorità portuali e uffici
319) C
Quali tra le seguenti unità sono tenute ad avere il certificato di
sicurezza?
1. Tutte le unità di diporto
2. Le navi e le imbarcazioni da diporto
3. Solo le navi da diporto
320) C
Quali uffici rilasciano o aggiornano i documenti di abilitazione
alla navigazione per le unità da diporto?
1. L'Ufficio R.I.Na. competente per territorio
2. Gli Uffici marittimi abilitati e le delegazioni A.C.I. competenti
3. Gli Uffici marittimi abilitati e gli U.M.C. - ex Uffici provinciali
MCTC
321) C
Quali unità da diporto devono essere munite di almeno un
apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF)?
1. Tutte le unità da diporto indipendentemente dalla distanza
dalla costa alla quale si svolge la navigazione
2. Solo le navi da diporto
3. Le unità da diporto aventi una lunghezza pari o inferiore a
24 mt. quando la navigazione si svolge a distanza
superiore alle 6 miglia dalla costa
322) C
Qualora il proprietario venda all’ estero un imbarcazione da
diporto :
1. È tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla
dismissione di bandiera
2. Deve semplicemente produrre all’ ufficio di iscrizione copia
autenticata del contratto di vendita a straniero
3. Deve darne semplice comunicazione all’ ufficio di iscrizione
in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
323) C
Quando deve essere effettuata la prima visita periodica per le
imbarcazioni da diporto abilitate a navigare oltre 6 miglia dalla
costa?
1. Dopo 10 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 5
anni
2. Dopo 8 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 5
anni
3. Dopo 5 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 3
anni
324) C
Quando deve essere effettuata una visita occasionale?
1. Quando l' imbarcazione viene fermata per un controllo dalla
Capitaneria di Porto
2. Quando l'imbarcazione viene messa in mare dopo essere
stata a secco per 3 anni
3. Quando a seguito di danni o per mutamenti apportati allo
scafo o al motore sono mutate le condizioni di navigabilità
o di sicurezza dell'imbarcazione
325) C
Quando e' consentito l'esercizio dello sci nautico?
1. L'esercizio dello sci nautico é consentito in ore diurne e con
tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime
situate ad oltre 200 mt. dalle spiagge
2. L'esercizio dello sci nautico é consentito in ore diurne, con
tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime
situate ad oltre 200 mt. dalla linea batimetrica di 1,60 mt.
antistante le spiagge e ad oltre 100 mt. dalle coste cadenti
a picco sul mare
3. L'esercizio dello sci nautico é consentito in ore diurne e con
tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime
situate alla distanza prevista dall'ordinanza del competente
Compartimento marittimo

326) C
Quando le patenti nautiche sono soggette a revisione
quinquennale?
1. Quando i titolari hanno superato i 60 anni di età
2. Quando i titolari hanno superato i 55 anni di età
3. Quando i titolari hanno superato i 50 anni di età
327) C
Quando una nave e' in navigazione temporanea puo'
trasportare persone?
1. Si, sempre nei limiti previsti dai certificati di sicurezza
2. No, mai
3. Si, solo se trattasi di pubblico o di singoli interessati
all'acquisto
328) C
Quando viene effettuata la prima visita periodica per le
imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza alcun
limite dalla costa?
1. Dopo 8 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 5
anni
2. Dopo 10 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 5
anni
3. Dopo 5 anni dalla visita iniziale e successivamente ogni 3
anni
329) C
Quante sono le regole in base alle quali può essere eseguita
la stazzatura delle navi ?
1. quattro
2. tre
3. sei
330) C
Si ha navigazione ad uso privato nelle acque marittime:
1. Quando si utilizza l’unità per diporto
2. Quando si utilizza l’unità per diporto ed a scopo di lucro
3. Quando si utilizza l’unità come mezzo di locomozione
propria e di terzi a titolo amichevole
331) C
Sono esclusi dagli esami per il comando e la condotta delle
imbarcazioni da diporto:
1. I cittadini italiani residenti all'estero
2. Le persone che abbiano riportato una condanna a più di 3
anni di reclusione
3. Coloro che non hanno compiuto i 25 anni all'atto di
sostenere l'esame
332) C
Sulle navi da diporto è fatto obbligo di installare un impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia a onde ettometriche:
1. Mai
2. Sempre
3. Solo in caso di effettiva navigazione oltre le 6 mg. dalla
costa
333) C
Sulle unità da diporto munite di unico motore può essere
installato un motore ausiliario di emergenza?
1. Si purché sia di tipo amovibile e non superi il 20% della
potenza del motore principale.
2. Si purché sia di tipo inamovibile e non superi la potenza del
motore principale
3. No mai
334) C
Un natante da diporto con potenza motore inferiore a 30 KW
può essere condotto da chi :
1. sia munito di patente nautica
2. abbia compiuto 16 anni
3. abbia compiuto 16 anni e sia munito di idonea
autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà
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335) C
Un natante da diporto non CE può trasportare :
1. Qualora omologato, il numero di persone risultanti dal
certificato di omologazione
2. Una persona per ogni metro di lunghezza
3. Mai comunque più do dodici persone
336) C
Un natante da diporto privo di marcatura CE può navigare
entro 12 mg. dalla costa :
1. Mai
2. Solo con condimeteo assicurate come da bollettino
meteorologico (meteomar)
3. Se omologato per la navigazione senza alcun limite
337) C
Un passaggio di proprietà di un imbarcazione da diporto deve
essere presentato dall’interessato per la trascrizione nel
registro di iscrizione :
1. Entro 60 giorni dalla data dell’ atto
2. Entro 20 giorni dalla data dell’ atto
3. Non vi è limite temporale
338) C
Un unità da diporto a remi in navigazione entro un miglio dalla
costa può essere condotta da chi:
1. Abbia compiuto 14 anni
2. Abbia compiuto 14 anni e sia munito di idonea
autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà
3. Non è prevista età minima
339) C
Un unità da diporto proveniente da paese extracomunitario
può essere iscritta nei registri nazionali :
1. Solo se munita di dichiarazione di conformità CE
2. Anche senza dichiarazione di conformità CE purchè munita
di attestazione di idoneità rilasciata da organismo tecnico
3. Mai
340) C
Un unità trasporto passeggeri avente stazza lorda di 5 tonn
abilitata alla navigazione lagunare acque tranquille (es. taxi ):
1. deve essere munita di annotazioni di sicurezza
2. non deve essere munita di annotazioni di sicurezza
3. qualora sia munita di certificato di navigabilità può non
essere munita di annotazioni di sicurezza
341) C
Una imbarcazione da diporto può recarsi navigando all’estero ?
1. Si ma solamente dietro specifica autorizzazione della
Autorità Marittima
2. No mai
3. Si ma solamente se abilitata al tipo di navigazione da
intraprendere
342) C
Una unità da diporto munita di certificazione di sicurezza
scaduta nella validità può navigare per effettuare un singolo
viaggio di trasferimento ?
1. No mai
2. Si purché non si allontani più di 3 miglia dalla costa
3. Solamente se autorizzata dalla competente autorità
marittima o della navigazione interna
343) C
Una unità da diporto provvista di marcatura “CE” e categoria di
progettazione “B” può navigare :
1. In alto mare con forza del vento > 8 e altezza significativa
delle onde > 4
2. Al largo con forza del vento < 8 e altezza significativa delle
onde < 4
3. Solo in acque protette con forza del vento < 4 e altezza
significativa delle onde < 0,5

344) C
Un'imbarcazione da diporto che reca la "D" quale ultima
lettera, e' iscritta:
1. Presso un U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. Nei registri di un Ufficio Locale Marittimo
3. Presso una Capitaneria di Porto, o un Ufficio Circondariale
Marittimo
345) C
Un'imbarcazione immatricolata "N00358LI" é iscritta:
1. Presso un U.M.C. - ex Ufficio provinciale MCTC
2. Nei registri di un circondario Marittimo
3. Presso una Capitaneria di Porto, un Ufficio Circondariale
Marittimo, un Ufficio Locale Marittimo o una delegazione di
spiaggia autorizzata
346) C Art. 234 C.N.
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati
alla navigazione interna è tenuto:
1. dall'Ufficio Circondariale Marittimo
2. dalla Direzione Marittima
3. dall'Ispettorato di Porto
347) C Art. 64 R.N.I.
Il numero di iscrizione delle navi e dei galleggianti addetti alla
navigazione interna deve essere apposto:
1. a sinistra di prora e a destra di poppa
2. a destra di prora e a sinistra di poppa
3. a destra e a sinistra di poppa
348) C Art. 69 R.N.I.
La licenza di navigazione delle unità addette alla navigazione
interna deve essere convalidata:
1. non oltre il primo bimestre di ogni anno
2. non oltre il primo trimestre di ogni anno
3. non oltre il primo quadrimestre di ogni anno
349) C Art. 72 R.N.I.
Le unità di navigazione di stazza lorda superiore alle 25
tonnellate che effettuano servizio pubblico di linea per
trasporto persone devono essere necessariamente provviste
di:
1. certificato di navigabilità
2. certificato di classe
3. certificato di idoneità
350) D
La prima registrazione dei veicoli nel PRA può essere
effettuata
1. unicamente con dichiarazione di vendita sottoscritta dal
concessionario
2. solo con istanza dell'acquirente attraverso lo STA
3. oltre che mediante uno dei titoli previsti dall'art. 2657 c.c.
anche con istanza dell'acquirente attraverso lo STA
351) D
A quali uffici ci si deve rivolgere per effettuare l'autentica di
firma su un atto di vendita di una autovettura
1. agli uffici del P.R.A.
2. agli Uffici della Città metropolitana
3. alle stazioni dell'Arma dei Carabinieri
352) D
Ai fini della cancellazione di una ipoteca dal P.R.A., su
richiesta di parte, l'atto di assenso del creditore è sempre
necessario?
1. sì, sempre
2. no, nel caso in cui il credito è stato completamente estinto
dal debitore
3. no, nel caso in cui siano trascorsi i cinque anni
dall'iscrizione
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353) D
Ai fini dell'iscrizione al P.R.A. di un veicolo, l'indicazione sulla
nota di richiesta del codice fiscale dell'acquirente e del
venditore è sempre obbligatoria?
1. sì, sempre
2. non sempre, dipende dal valore del veicolo
3. è obbligatoria solo per il venditore
354) D
Ai sensi del DPR 445/2000 quale tra i seguenti documenti
viene riconosciuto come documento di identità
1. Tessera di iscrizione all'Albo degli Avvocati
2. Abbonamento ferroviario
3. Carta d'identità
355) D
Ai sensi del vigente Codice della Strada non è più obbligatorio
presentare al P.R.A.
1. le denunce del cambio di residenza
2. le denunce di cessazione della circolazione
3. le denunce di furto del veicolo
356) D
Ai sensi del vigente Codice della Strada, non è obbligatorio
presentare al P.R.A.
1. le variazioni delle caratteristiche tecniche
2. gli atti di fusione
3. le perdite di possesso
357) D
Al momento la competenza di un P.R.A. si deduce da
1. luogo di nascita dell'acquirente
2. luogo di residenza dell'acquirente
3. luogo dell'autentica della dichiarazione di vendita
358) D
Chi deve controllare che il materiale da custodire per la
gestione dello sportello telematico sia conservato in maniera
idonea
1. gli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC e gli uffici provinciali
dell'ACI che gestiscono il P.R.A.
2. la Provincia
3. gli U.M.C. - ex Uffici provinciali MCTC
359) D
Chi può richiedere al demolitore autorizzato di annotare la
cessazione della circolazione di veicolo intestato a persona
dichiarata fallita
1. il fallito
2. il curatore fallimentare
3. il coniuge del fallito
360) D
Chi può richiedere il duplicato del certificato di proprietà?
1. L'intestatario al PRA o l'avente titolo.
2. Chiunque sia in possesso di un valido documento di
indentità.
3. Direttamente l'autorità che ha ricevuto la denuncia di
smarrimento.
361) D
Chi può vendere un veicolo iscritto al P.R.A. in base all'articolo
2688 del C.C.?
1. l'intestatario
2. il proprietario non intestatario
3. il procuratore
362) D
Come avviene il pagamento delle formalità presentate dagli
studi di consulenza aderenti allo Sportello Telematico:
1. Versamento in conto corrente postale
2. Versamento in contanti alla cassa del PRA
3. Attraverso RID bancario

363) D
Come viene definita la formalità presso il P.R.A. relativa ad
un'ipoteca?
1. annotazione
2. iscrizione
3. trascrizione
364) D
Cosa deve essere allegato al momento della richiesta di
trascrizione di un atto di vendita da proprietario non
intestatario?
1. La carta di circolazione in originale
2. Il certificato di proprietà o il foglio complementare
3. La polizza di assicurazione
365) D
Cosa è l'ipoteca?
1. un diritto reale
2. un diritto obbligatorio
3. un diritto reale di garanzia
366) D
Cosa sono le note di trascrizione?
1. annotazioni che vengono svolte d'ufficio dal P.R.A.
2. annotazioni fatte dal richiedente all'atto della trascrizione
3. il documento mediante il quale deve essere presentata la
richiesta di trascrizione
367) D
Dal 5 ottobre 2015 esiste ancora il certificato di proprietà?
1. Si, ma solo in forma digitale
2. Si, ma è integrato nella Carta di Circolazione
3. No, non esiste più
368) D
Dopo quanti anni scade l'ipoteca?
1. dopo 5 anni
2. dopo 10 anni
3. dopo 15 anni
369) D
E' obbligatorio presentare il foglio complementare o il
certificato di proprietà per trascrivere le formalità a tutela del
venditore, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 514/92?
1. Si.
2. No.
3. Solo in particolari circostanze.
370) D
E' possibile chiedere copia degli atti depositati presso il
P.R.A.?
1. sì, in qualsiasi Ufficio del P.R.A. se gli atti sono depositati
presso l'archivio unico centralizzato, o al PRA di
competenza
2. no, mai
3. unicamente all'archivio centralizzato
371) D
E' possibile chiedere la radiazione dal P.R.A. anche senza
ricorrere a un centro di raccolta o ad un concessionario?
1. non è possibile
2. solo in caso di esportazione
3. solo con apposita autorizzazione del Comune
372) D
E' possibile rinnovare l'ipoteca nel P.R.A.?
1. no, in nessun caso
2. sì, dopo la scadenza
3. sì, prima della scadenza
373) D
Gli atti della procedura concorsuale
1. non sono trascrivibili al P.R.A.
2. sono trascrivibili al P.R.A.
3. sono trascrivibili al P.R.A. solo su veicoli senza vincoli
ipotecari
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374) D
Gli importi da versare allo sportello P.R.A. vanno indicati nella
nota
1. complessivamente in lettere ed in cifre
2. per ciascuna voce e nel totale in sole cifre
3. per ciascuna voce in cifre e nel totale in lettere e cifre
375) D
Gli sportelli telematici sono obbligati ad esporre le tabelle con
l'indicazione dei corrispettivi richiesti per ogni servizio reso
1. sì sempre
2. no mai
3. è facoltativo
376) D
I collegamenti telematici necessari per il funzionamento degli
sportelli vengono attivati, per evitare turbative di mercato e a
seconda delle esigenze del territorio, su iniziativa del
1. Ministero dell'Economia e delle Finanze
2. Città metropolitana
3. Ministero dei Trasporti e dell'ACI
377) D
I rivenditori o i concessionari di auto nuove e usate che si
intestano un veicolo per la rivendita devono pagare:
1. IPT, bollo e emolumenti
2. emolumenti in misura ridotta e bollo
3. IPT e bollo
378) D
Il certificato cronologico generale riporta
1. i dati di ogni formalità registrata al P.R.A.
2. i soli dati tecnici del veicolo
3. il riepilogo dei pagamenti delle tasse automobilistiche
379) D
Il Certificato Cronologico Generale riporta:
1. lo stato giuridico originario (dati tecnici e proprietà), le
successive registrazioni e la situazione ipotecaria
2. i dati dell'intestatario e quelli tecnici
3. le registrazioni successive alla prima iscrizione
380) D
Il certificato di proprietà del veicolo ha per contenuto
1. la storia della proprietà del veicolo dall'origine al momento
del rilascio
2. la situazione giuridica attuale del veicolo per la sola
proprietà
3. la situazione giuridica attuale del veicolo per la proprietà,
ipoteche e gravami
381) D
Il certificato di proprietà deve sempre accompagnare la
circolazione del veicolo?
1. sì
2. no
3. solo all'estero
382) D
Il certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.
1. sostituisce il soppresso foglio complementare
2. convalida il foglio complementare, tuttora in vigore
3. deve essere consegnato agli U.M.C. - ex Uffici provinciali
MCTC per ottenere le targhe e il foglio di via
383) D
Il D.P.R. 358/2000 istituisce lo sportello telematico che, in
caso di prima iscrizione, rilascia
1. il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe
2. le targhe e la carta di circolazione
3. il certificato di proprietà e la carta di circolazione

384) D
Il dipendente di un punto STA può effettuare l'autentica di
firma?
1. Si, in caso di assenza del titolare
2. No, mai
3. Si se delegato dal titolare dello STA
385) D
Il foglio complementare non ancora sostituito
1. scade entro 60 giorni
2. costituisce il documento di proprietà del veicolo
3. va rinnovato al momento della revisione
386) D
Il grado dell'ipoteca, cioè il grado di preferenza tra i vari
creditori che hanno iscritto ipoteca, è determinato
1. dalla natura giuridica del creditore
2. dall'importo del credito
3. dall'ordine d'iscrizione al P.R.A.
387) D
Il Pubblico Registro Automobilistico può eseguire formalità
d'ufficio?
1. sì, solo se è stato già emesso un Certificato di proprietà
2. no, le trascrizioni possono eseguirsi solo su istanza di parte
3. sì
388) D
Il termine utile per la presentazione della richiesta di prima
iscrizione di un veicolo nuovo al fine di non incorrere in
sanzioni è di
1. 60 gg. dalla data del rilascio della carta di circolazione
2. 60 gg. dalla data dell'atto
3. 90 gg. dalla data dell'atto
389) D
Il termine utile per la presentazione delle formalità di prima
iscrizione decorre
1. dalla data dell'atto
2. dalla data del rilascio della carta di circolazione
3. dalla data di immatricolazione
390) D
Il termine utile per la presentazione di formalità di trascrizione
di vendita di veicoli usati decorre
1. dalla data di immatricolazione
2. dalla data di rilascio della carta di circolazione
3. dalla data dell'autentica della firma dell'atto di vendita
391) D
Il termine utile per la trascrizione dell'atto di vendita di un
veicolo usato, al fine di non incorrere in sanzioni è di
1. 60 giorni dalla data di presentazione della formalità al PRA
2. 30 giorni dalla consegna del veicolo
3. 60 giorni della data di autentica della firma dell'atto di
vendita
392) D
Il venditore la cui vendita non sia stata annotata al P.R.A,
come può trascrivere la vendita
1. rivolgendosi agli organi di polizia
2. chiedendo la trascrizione "a tutela del venditore"
3. la richiesta deve essere sempre effettuata dall'acquirente
393) D
In base alla normativa vigente dopo quanti giorni dalla
consegna del veicolo il titolare del centro di raccolta deve
presentare al PRA la formalità di radiazione:
1. entro 5 giorni
2. entro 10 giorni
3. entro 30 giorni
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394) D
In caso di dichiarazione di accettazione di eredità, quando fra
gli eredi ci sia un minore, va allegata sempre
1. l'atto di accetazione di eredità con beneficio di inventario a
favore del minore
2. l'autorizzazione della questura
3. l'autorizzazione dei genitori
395) D
In caso di irregolare rilascio dei documenti da parte degli
sportelli gli Uffici provinciali dell'ACI e degli U.M.C. - ex Uffici
provinciali MCTC provvedono a:
1. richiedere la documentazione o le targhe rilasciate
2. ciascuno per quanto attiene alla propria competenza a
ritirare la documentazione irregolarmente rilasciata e le
targhe nel caso di immatricolazione o reimmatricolazione
3. dichiarare sospesa l'attività dello sportello
396) D
In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita a favore di
persona titolare di una ditta individuale occorre indicare
1. il Codice fiscale
2. la Partita I.V.A.
3. entrambi
397) D
in caso di trasferimento di proprietà, se l'intestatario è un
cittadino straniero, la copia del permesso di soggiorno va
presentata
1. in ogni caso
2. in nessun caso
3. solo se si tratta di cittadino extra comunitario
398) D
In quale caso il duplicato del certificato di proprietà è esente
da imposta di bollo
1. in caso di deterioramento o esaurimento
2. in caso di smarrimento o furto
3. mai
399) D
La cancellazione dell'ipoteca al P.R.A. avviene con
1. la scadenza del termine determinato dalle parti e dalla
legge
2. l'annotazione al P.R.A. dell'atto di consenso del creditore
3. la rinuncia del creditore al pagamento dell'intero prezzo
400) D
La medesima nota P.R.A. può validamente essere presentata
agli sportelli
1. una sola volta
2. due volte
3. tutte le volte che sia necessario
401) D
La normativa attuale prevede il rinnovo d'iscrizione al P.R.A.
per cambio di Provincia?
1. sì, solo in determinati casi
2. sì, sempre
3. no, in nessun caso
402) D
La nota P.R.A. per ciò che attiene all'imposta di bollo
1. non paga l'imposta
2. l'imposta è assolta in modo virtuale
3. richiede l'applicazione di due marche da bollo da annullarsi
con apposito timbro
403) D
La radiazione per esportazione deve essere presentata
1. In qualsiasi momento
2. Non deve più essere presentata
3. Quando si è in possesso di idonea documentazione
attestante il trasferimento all'estero del veicolo

404) D
La registrazione al P.R.A. della perdita di possesso per furto
del veicolo può chiedersi
1. esibendo obbligatoriamente il certificato di proprietà e la
denuncia all'autorità di pubblica sicurezza
2. riempiendo una nota libera con autocertificazione
3. anche senza presentazione del documento di proprietà se
lo smarrimento è attestato dalla denuncia resa all'autorità di
pubblica sicurezza (o dalla dichiarazione sostitutiva di resa
denuncia)
405) D
La registrazione al P.R.A. di atti e provvedimenti giudiziari,
formalmente portati a conoscenza dell'intestatario, può
richiedersi
1. anche senza presentazione del documento di proprietà,
mediante nota libera
2. esibendo obbligatoriamente il certificato di proprietà o il
foglio complementare
3. sostituisce il certificato di proprietà con la dichiarazione
sostitutiva di certificazioni
406) D
La riduzione dell'ipoteca iscritta al P.R.A. è
1. la totale cancellazione dell'ipoteca
2. l'annotazione della diminuzione dell'ammontare dell'ipoteca
3. l'adempimento parziale dell'obbligazione
407) D
La trascrizione dell'atto di vendita al concessionario in base
alla legge 22 marzo 1995 n. 85 è esente da
1. I.P.T.
2. emolumenti
3. imposta di bollo
408) D
La vendita di veicolo intestato a persona dichiarata fallita può
essere effettuata da
1. il fallito autorizzato dal giudice delegato
2. il curatore fallimentare
3. il cancelliere del tribunale
409) D
L'art. 13 del D. Lgs. 472/97 prevede la sanatoria volontaria del
ritardato pagamento dell'I.P.T. versando:
1. l'imposta, gli interessi moratori e la sanzione in misura
ridotta
2. l'imposta e la sanzione non ridotta
3. l'imposta e gli interessi
410) D
L'atto di vendita non dovrà contenere
1. la firma del sottoscrittore
2. la data dell'autentica
3. cancellazioni non postillate
411) D
L'autentica della firma in un atto di vendita di un autoveicolo
deve obbligatoriamente contenere
1. il numero di targa del veicolo
2. la data dell'autentica
3. il numero identificativo del telaio del veicolo
412) D
L'autentica di firma in un atto di vendita deve sempre contenere
1. La firma del sottoscrittore
2. la cilindrata del veicolo
3. la fabbrica del veicolo
413) D
Le agevolazioni previste dall'art. 56 D. Lgs. 446/97, riguardanti
la cessione dei mezzi di trasporto usati a favore di soggetti che
ne fanno commercio, sono applicabili anche alle iscrizioni di
veicoli usati provenienti dall'estero?
1. sì, sempre
2. no, solo se provenienti dalla Germania
3. no, mai
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414) D
Le caratteristiche tecniche e fiscali di un veicolo da registrare
al P.R.A. ( 1° iscrizione) sono quelle risultanti
1. dal foglio complementare
2. dalla carta di circolazione
3. dal certificato di proprietà
415) D
Le note da compilare per inoltrare richiesta al P.R.A.
1. vanno compilate in carta da bollo
2. dovranno essere acquistate presso gli appositi sportelli
P.R.A.
3. vengono distribuite gratuitamente dallo sportello P.R.A. e
sono scaricabili dal sito dell'ACI
416) D
Le registrazioni al Pubblico Registro Automobilistico
avvengono?
1. con il criterio reale
2. con il criterio personale
3. con nessuno dei due criteri
417) D
L'imposta provinciale di trascrizione aumenta col crescere
1. del prezzo di acquisto
2. dei KW o dei quintali
3. dei centimetri cubici della cilindrata
418) D
L'imposta provinciale di trascrizione deve corrispondersi
1. dinanzi al notaio, al momento dell'autentica
2. dinanzi al venditore all'atto del pagamento del prezzo
3. al momento della richiesta di trascrizione allo sportello
P.R.A
419) D
L'imposta provinciale di trascrizione si applica alle formalità
P.R.A. basate:
1. su scritture private con sottoscrizione autenticata
2. su certificati tecnici ed amministrativi
3. sulle segnalazioni della polizia stradale
420) D
L'indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo sull'atto di
vendita è
1. obbligatoria
2. facoltativa
3. obbligatoria con allegata fattura
421) D
L'ipoteca convenzionale sull'autoveicolo si ha quando
1. il debitore, a garanzia di qualsiasi credito, concede al
creditore una tale garanzia
2. lo Stato ipoteca i beni della persona civilmente
responsabile ai sensi dell'art. 2817 Codice Civile
3. il venditore di autoveicoli la richiede per il prezzo o per
quella parte di esso che non sia ancora pagata
422) D
L'ipoteca iscritta in un momento successivo a quello della
trascrizione della vendita effettuata dal debitore a favore di un
terzo è
1. giuridicamente inefficace nei confronti del terzo
2. un privilegio legale a carico del terzo acquirente
3. una garanzia per il terzo sovventore del prezzo
423) D
L'iscrizione dell'ipoteca al P.R.A. ha efficacia
1. dichiarativa
2. traslativa
3. costitutiva

424) D
L'ispezione P.R.A. diretta a conoscere le ipoteche o gli altri
gravami di un veicolo si esegue
1. mediante richiesta allo sportello P.R.A.
2. mediante richiesta a qualsiasi sportello degli U.M.C. - ex
Uffici provinciali MCTC
3. mediante richiesta alla Camera di Commercio competente
per territorio
425) D
Lo sportello telematico deve richiedere la stampa dell'elenco
dei documenti emessi nell'arco della giornata
1. entro le 24 ore successive
2. entro le ore 20.00 di ogni giornata lavorativa
3. entro due ore dall'emissione
426) D
Lo sportello telematico può essere attivato presso
1. gli U.M.C. - ex uffici provinciali MCTC, gli uffici provinciali
dell'ACI che gestiscono il P.R.A., le delegazioni ACI e le
imprese di consulenza
2. gli U.M.C. - ex uffici provinciali MCTC, le delegazioni ACI e
gli uffici del Comune
3. gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A., le
delegazioni ACI e gli uffici della Provincia
427) D
Lo sportello telematico, ai sensi del D.P.R. 358/2000, rilascia
1. contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e
di proprietà relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione
e passaggio di proprietà
2. il giorno successivo alla richiesta i documenti di
circolazione e proprietà relativi all'immatricolazione,
reimmatricolazione e passaggio di proprietà
3. dopo 24 ore lavorative i documenti di circolazione e di
proprietà relativi all'immatricolazione e ai passaggi di
proprietà
428) D
L'unità territoriale dell'ACI che gestisce il P.R.A. può
sospendere l'attività dello sportello telematico
1. sì, in caso di grave irregolarità
2. no, mai
3. solo in base ad apposita autorizzazione dell'U.M.C. - ex
Ufficio provinciale MCTC
429) D
Nel caso di "Prima iscrizione" del veicolo al P.R.A. l'istanza
dell'acquirente deve redigersi
1. solo sulla nota d'iscrizione con marca da bollo
2. sulla nota d'iscrizione senza bollo o su apposito modulo in
bollo
3. su apposito modulo senza bollo
430) D
Nel caso di iscrizione di ipoteca cumulativa su più veicoli con
un solo atto, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta
1. per ogni veicolo per cui si iscrive l'ipoteca
2. è dovuta una sola volta per tutti i veicoli iscritti nell'atto
3. per ogni veicolo, a importo fisso
431) D
Nel caso di reimmatricolazione del veicolo per furto o
smarrimento targa, quale formalità si effettua al P.R.A. su
richiesta di parte
1. prima iscrizione
2. rinnovo di iscrizione
3. cessazione dalla circolazione
432) D
Nella formalità di radiazione, se sono state smarrite le targhe,
si allega
1. la denuncia resa agli organi di polizia (o la dichiarazione
sostitutiva di resa denuncia)
2. la dichiarazione dello smarrimento sulla nota
3. la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune
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433) D
Per eseguire la formalità di iscrizione di ipoteca legale al
P.R.A. il certificato di proprietà (o il foglio complementare) va
allegato?
1. sempre se non sostituito con atto di interpello negativo
2. in nessun caso
3. solo nel caso di iscrizione di ipoteca per sovvenzione
434) D
Per il rilascio delle certificazioni P.R.A. devono essere versati
dagli utenti i diritti e gli emolumenti stabiliti dalla legge
1. direttamente alla cassa P.R.A.
2. tramite versamento effettuato alle Poste
3. tramite versamento effettuato su apposito c/c bancario
435) D
Per la cancellazione di un fermo amministrativo occorre
allegare:
1. solo il Certificato di Proprietà;
2. la carta di circolazione e provvedimeto di revoca rilasciato
dall'Agenzia di Riscossione;
3. il certificato di propietà e provvedimeto di revoca rilasciato
dall'Agenzia di Riscossione;
436) D
Per la formalità di cessazione della circolazione per
esportazione nei paesi dell'Unione Europea quale
ceertificazione viene rilasciata
1. Certificato di radiazione
2. Certificato di radiazione e etichetta per l'aggiornamento
della carta di circolazione
3. Certificato di rottamazione
437) D
Per la prima iscrizione del veicolo al PRA effettuata da uno
sportello STA in regime di cooperazione devono essere
prodotti
1. la dichiarazione di vendita autenticata, il certificato di
residenza e la carta di circolazione
2. il certificato di immatricolazione con i dati tecnici e fiscali
del veicolo e la residenza
3. la dichiarazione di vendita o l'istanza dell'acquirente e
copia del documento di identità del beneficiario
438) D
Per la prima iscrizione di un veicolo importato dall'estero, la
bolla doganale va allegata
1. in ogni caso
2. in nessun caso
3. solo nel caso di veicoli provenienti da uno Stato non
appartenente alla Comunità Europea
439) D
Per la prima iscrizione di veicolo di provenienza militare, va
sempre allegato
1. certificato di origine
2. copia del dispaccio militare
3. certificato di iscrizione al Tribunale
440) D
Per la prima iscrizione in Italia di veicolo usato proveniente
dalla Germania, va allegato il fahrzeugbrief
1. sempre e soltanto in originale per i veicoli immatricolati in
Italia fino al 01.06.2004
2. solo in fotocopia
3. non va mai allegato
441) D
Per la trascrizione dell'atto di successione mortis causa è
necessario allegare sempre
1. la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di eredi
2. il certificato di residenza degli eredi
3. il certificato di iscrizione A.I.R.E.

442) D
Per quale formalità occorre il dispaccio originario di parte?
1. per l'iscrizione di veicoli acquistati da cittadini stranieri
2. per l'iscrizione di veicoli provenienti dall'estero
3. per l'iscrizione di veicoli di provenienza militare
443) D
Per quali veicoli può essere presentata l'istanza
dell'acquirente?
1. Prime iscrizioni al PRA di rimorchi con massa complessiva
pari o superiore a 3500 kg
2. Prime iscrizioni di ciclomotori
3. Prime iscrizioni di trattrici agricole
444) D
Presso ciascun Ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono
giornalmente annotati i titoli prodotti dalle parti con le relative
note
1. secondo l'ordine della loro presentazione
2. dando la precedenza agli atti pubblici, rispetto alle scritture
private
3. secondo la data di autentica notarile
445) D
Presso ogni Sede provinciale dell'A.C.I. è istituito
1. il Pubblico Registro automobilistico per le sole autovetture
2. il Pubblico Registro Automobilistico per le autovetture con i
registri separati per i motocicli e per i rimorchi
3. il Pubblico Registro Automobilistico con separati registri per
le auto storiche
446) D
Quale delle seguenti formalità non può essere effettuata dallo
sportello STA
1. la trascrizione dell'atto di vendita
2. le variazioni caratteristiche tecniche da tabulato DTT
3. la radiazione
447) D
Quale è l'effetto principale della trascrizione (o iscrizione di un
atto nel P.R.A.)?
1. rende l'atto opponibile a terzi
2. rende valido l'atto
3. è necessaria ai fini fiscali
448) D
Quale funzione è estranea al Certificato di proprietà?
1. documento di circolazione
2. supporto per la dichiarazione unilaterale di vendita
3. attestare lo stato giuridico-patrimoniale del veicolo
449) D
Quale tra i seguenti atti non è titolo idoneo per la trascrizione?
1. scrittura privata autenticata
2. atto pubblico
3. scrittura privata non autenticata
450) D
Quali veicoli sono assoggettati alla normativa sul P.R.A.
1. tutti i veicoli
2. autoveicoli, loro rimorchi superiori ai 35 quintali, motoveicoli
con esclusione dei ciclomotori
3. gli autoveicoli ed i loro rimorchi
451) D
Qualora il venditore di un'autovettura non riceva il pagamento
dell'intero prezzo, può iscrivere al P.R.A.
1. ipoteca legale per residuo prezzo
2. verbale di pignoramento
3. atto di fidejussione su area privata
452) D
Quando un'ipoteca nasce per volontà della legge, come si
chiama?
1. legale
2. giurisdiziale
3. coattiva
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453) D
Se per formalità P.R.A. l'imposta provinciale di trascrizione
viene pagata in eccesso, è possibile ottenere il rimborso?
1. sì, con apposita istanza
2. no, mai
3. sì, con istanza presentata entro 60 giorni
454) D
Se si vuole esportare un veicolo su cui è iscritta un'ipoteca
non scaduta, bisogna presentare:
1. l'autorizzazione del Giudice
2. l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca
3. non si deve presentare nulla
455) D
Si può redarre un atto e la relativa autentica sul foglio
complementare?
1. 1) No, mai
2. 2) Si, sempre
3. 3) Si, ma con la firma bilaterale
456) D
Un atto di vendita può essere trascritto anche dopo anni dalla
sua formazione?
1. Si, pagando le dovute soprattasse.
2. No, in quanto il diritto si prescrive.
3. Si, rifacendo una nuova autentica.
457) D ACI
In caso di radiazione per esportazione da parte di soggetto
proprietario non intestatario, è necessario presentare:
1. il titolo di proprietà
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
qualità di proprietà
3. la dichiarazione dell'Ufficio delle Entrate
458) E
A chi compete l'obbligo di registrazione dei contratti di
locazione?
1. ai notai, nel caso di contratti di locazione redatti in forma
pubblica o per scrittura autenticata; alle parti contraenti in
caso di scrittura privata non autenticata
2. solo ai notai nel caso di contratti di locazione redatti in
forma pubblica o per scrittura autenticata
3. solo alle parti contraenti in caso di scrittura privata non
autenticata
459) E
A quale tipo di tassa automobilistica sono soggetti attualmente
i rimorchi trasporto merci?
1. Alla tassa sulla portata
2. Ad una tassa forfetaria
3. A nessuna tassa
460) E
Ai fini dell'esenzione dal pagamento del bollo auto, i requisiti
necessari sono legati:
1. al reddito del soggetto
2. allo stato di salute del soggetto
3. ad entrambi
461) E
Ai fini dell'IRAP i soggetti passivi devono osservare gli obblighi
contabili ai quali sono tenuti ai fini
1. delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto
2. del codice civile
3. dell'assolvimento degli obblighi verso l'INPS e l'INAIL
462) E
Ai fini IVA si considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni di beni immobili se
1. la stipula degli immobili avviene nel territorio dello Stato
2. gli immobili sono siti nel territorio dello Stato
3. gli immobili sono siti all'estero e la stipula avviene nel
territorio dello Stato

463) E
Ai fini IVA, in linea generale quando si considerano effettuate
nel territorio dello Stato le prestazioni dei servizi?
1. quando sono eseguite nel territorio dello Stato
2. quando sono rese nello Stato da qualsiasi soggetto, anche
privato
3. quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel
territorio dello Stato
464) E
Che cosa s'intende per nota di accredito?
1. una particolare fattura emessa per regolarizzare una
precedente fattura errata
2. una fattura che per errore riporta un importo superiore
3. la comunicazione con cui la banca comunica che la
ricevuta bancaria è stata pagata
465) E
Chi effettua la ritenuta sugli emolumenti corrisposti al
personale dipendente?
1. solo gli Enti pubblici e le Società di capitale
2. solo gli Enti pubblici e privati, le società di capitale e le
società di persone
3. qualsiasi datore di lavoro
466) E
Chi sono i soggetti od enti tenuti a segnalare all'Agenzia delle
Entrate, alla Guardia di Finanza ed alla Regione competente,
le persone fisiche che risultano proprietarie di 10 o più veicoli?
1. Gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
2. I Comuni
3. L'Agenzia del Territorio
467) E
Come si configura l'imposta di registro?
1. imposta di carattere reale e indiretta sugli affari
2. imposta di carattere personale e diretta sul reddito
3. imposta di carattere personale e indiretta sul patrimonio
468) E
Come si determina il valore della controversia:
1. il valore della controversia va determinato con riferimento a
ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo
contestato dal contribuente con l'impugnazione, al lordo
degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro
eventuale accessorio.
2. il valore della controversia va determinato con riferimento a
ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo
contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto
degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro
eventuale accessorio.
3. il valore della controversia va determinato con riferimento al
complesso degli atti impugnati ed è dato dall'importo del
tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al
netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro
eventuale accessorio.
469) E
Come si determina l'imposta sul reddito delle persone fisiche?
1. applicando sul reddito complessivo una sola aliquota
proporzionale
2. applicando sul reddito complessivo una aliquota fissa
3. l'imposta è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili, determinate aliquote per
scaglione di reddito e operando eventuali detrazioni
spettanti
470) E
Con il comunicato stampa del 2 Agosto 2017 l'amministrazione
Finanziaria ha fatto sapere che c'è tempo per rispondere alle
richieste di documentazione per i controlli formali sulle
dichiarazioni dei redditi del 2015 e alle comunicazioni inviate
per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati
(lettere di compliance)
1. fino al 2 ottobre 2017
2. fino al 10 ottobre 2017
3. fino al 10 novembre 2017
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471) E
Cosa si intende per Volume d'affari?
1. il totale delle vendite realizzato dall'azienda
2. la differenza tra le entrate e le uscite dell'azienda
3. il numero di clienti dell'azienda
472) E
Da che cosa sono costituite le erogazioni liberali deducibili?
1. da somme di denaro e beni in natura
2. solo da beni in natura
3. da fringe benfits
473) E
Dall'1.10.2006 i titolari di partita IVA sono obbligati ad
effettuare il versamento di imposte e contributi:
1. tramite Mod. F.24 "on line"
2. solo tramite Mod. F23 "on line"
3. solo tramite Mod. F24 "home banking"
474) E
Dove si presenta la dichiarazione di successione?
1. all'ufficio delle Entrate nella circoscrizione di ultima
residenza del defunto
2. all'ufficio delle Entrate nella circoscrizione di ultima
residenza del defunto solo quando nell'eredità siano inclusi
beni immobili e diritti immobiliari
3. all'ufficio delle Entrate nella circoscrizione di residenza
dell'erede
475) E
Durante i mesi di maggio, giugno e luglio l'Agenzia ha inviato
ai contribuenti una serie di comunicazioni relative a varie
tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2013 e ai dati degli
studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 20132015. Tutti coloro che le hanno ricevute:
1. se ritengono corretti i dati riportati nella dichiarazione,
possono comunicarlo all'Agenzia, indicando eventuali
elementi fatti e circostanze non conosciuti
dall'amministrazione evitando in tal modo che l'anomalia si
traduca in futuro in un avviso di accertamento
2. se ritengono corretti i dati riportati nella dichiarazione
possono comunicarlo all'Agenzia indicando eventuali
elementi, fatti e circostanze non conosciuti
dall'Ammiinistrazione, evitando in tal modo che l'anomalia
si traduca in futuro ina atto di liquidazione
3. ignorare la comunicazione in attesa del prossimo condono
476) E
Durante i mesi di maggio, giugno e luglio l'Agenzia ha inviato
ai contribuenti una serie di comunicazioni relative a varie
tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2013 e ai dati degli
studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 20132015. I contribuenti:
1. se ritengono correte le segnalazioni dell'Agenzia, possono
regolarizzare la propria posizione versando le maggiori
imposte dovute e gli interessi in misura ridotta
(ravvedimento operoso).
2. se ritengono correte le segnalazioni dell'Agenzia, possono
regolarizzare la propria posizione versando le maggiori
imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta
(ravvedimento operoso).
3. se ritengono correte le segnalazioni dell'Agenzia, possono
regolarizzare la propria posizione versando solo le
maggiori imposte in misura ridotta (ravvedimento operoso)
477) E
Entro quale termine devono essere annotati i corrispettivi?
1. entro il giorno stesso
2. entro il giorno successivo non festivo
3. entro 15 giorni
478) E
Gli oneri deducibili sono
1. spese che si detraggono dal solo reddito di lavoro
autonomo e di lavoro dipendente
2. spese che si detraggono dal solo reddito d'impresa
3. particolari spese che si detraggono dal reddito complessivo
o che danno diritto a una detrazione d'imposta
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479) E
Gli Organi della giurisdizione tributaria sono
1. le Commissioni Tributarie Provinciali e la Commissione
Tributaria Regionale
2. i Tribunali e le Corti d'Appello
3. gli Uffici delle Entrate e del Territorio del Ministero delle
Finanze
480) E
Gli Uffici che ricevono un atto non in regola con l'imposta di
bollo devono
1. respingere l'atto a colui che lo ha prodotto
2. tenere l'atto ma non prenderlo a base del provvedimento
eventualmente richiesto
3. tenere l'atto comunque a base del provvedimento richiesto
ma inviarlo all'Ufficio del Registro competente per la
regolarizzazione
481) E
I CAAF sono
1. Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti
2. Comitati Tributari Regionali
3. Centri di assistenza dell'Amministrazione finanziaria
482) E
I ciclomotori sono soggetti alla tassa automobilistica?
1. Sì
2. No, sono soggetti alla tassa di circolazione
3. Solo se vengono iscritti al PRA
483) E
I contratti di locazione di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell'anno sono soggetti all'obbligo di registrazione?
1. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione. Questi
contratti, se non stipulati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, devono essere registrati soltanto "in caso
d'uso".
2. Si, sono soggetti all'obbligo di registrazione.
3. I contratti di locazione, indipendentemente dalla loro
durata, sono sempre soggetti all'obbligo di registrazione
484) E
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta principale di
registro dovuta per la registrazione di un atto pubblico sono
1. le parti contraenti
2. l'ufficiale rogante
3. l'ufficiale rogante e le parti contraenti
485) E
I versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
fiscali e contributive vanno versati
1. nel Modello F24
2. nel Modello F23
3. nelle apposite modulistiche previste distintamente per i
versamenti IRPEF, IVA e per i versamenti dei contributi
486) E
Il Comitato Tributario Regionale è presieduto
1. dal Direttore Regionale delle Entrate
2. dal Presidente della Giunta Regionale
3. dal Presidente del Consiglio Regionale
487) E
Il contratto di comodato di immobile se formato in forma scritta
è un atto da registrare
1. in termine fisso
2. in caso d'uso
3. non vi è alcun obbligo di registrazione
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488) E
Il credito d'imposta "per la realizzazione e l'ampliamento di
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del
commercio elettronico" (c.d. "e-commerce")
1. è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di
€50.000
2. è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di
€40.000
3. è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di
€35.000
489) E
Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale deve essere effettuato entro
1. 30 giorni dalla proposizione del ricorso
2. 60 giorni dalla proposizione del ricorso
3. 90 giorni dalla proposizione del ricorso
490) E
Il foglio di carta bollata è formato da
1. cento righe
2. ottanta righe
3. centocinquanta righe
491) E
Il limite temporale entro il quale bisogna presentare, se
dovuta, la denuncia di successione all'ufficio dell'Agenzia delle
Entrate competente è
1. tre mesi dalla data di morte
2. sei mesi dalla data di morte
3. dodici mesi dalla data di morte
492) E
Il mancato riscontro dell'atto (questionario) inviato dall'Agenzia
delle Entrate al contribuente
1. non rileva
2. non impedisce la considerazione di elementi a favore del
contribuente, se sussistono ragioni soggettive documentate
3. produce l'effetto di impedire la considerazione di elementi a
favore del contribuente, a prescindere dalle ragioni
soggettive determinanti l'omissione
493) E
Il momento impositivo della cessione di beni immobili si verifica
1. all'atto del pagamento
2. all'atto della stipulazione
3. all'atto della consegna dell'immobile
494) E
Il pagamento dell'imposta in quali situazioni può essere
giustificatamente rinviato dall'imprenditore?
1. per il venir meno del più importante cliente
2. per le dimissioni di circa 40 dipendenti assorbiti dal proprio
cliente
3. in nessun caso
495) E
Il registro dei beni ammortizzabili è tenuto da
1. tutti i contribuenti
2. da molte imprese commerciali e produttive, nonchè da
esercenti arti e professioni
3. dai soli imprenditori che hanno alle proprie dipendenze
almeno tre addetti
496) E
Il Registro delle Imprese è tenuto
1. dalla Cancelleria del Tribunale
2. dalla Camera di Commercio
3. dall'Ufficio Provinciale del Lavoro
497) E
Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale va proposto
entro
1. 30 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato
2. 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato
3. 90 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato

498) E
Il sostituito d'imposta è
1. il contribuente che subisce la ritenuta
2. il soggetto passivo d'imposta, purchè sia tenuto alla
redazione del bilancio
3. solo gli Enti pubblici, purchè abbiano dipendenti
499) E
Il termine fisso per gli atti soggetti a registrazione è
1. 20 giorni
2. 30 giorni
3. 60 giorni
500) E
Il termine triennale di decadenza previsto dall’articolo 76,
comma 2, lettera b) del Testo unico dell’imposta di registro –
decorrente dalla data di notificazione o di definitività della
sentenza che abbia deciso sul ricorso del contribuente
avverso l’avviso di rettifica e liquidazione – si applica solo nei
casi in cui, a seguito della pronuncia, l’amministrazione sia
tenuta a procedere a un ulteriore accertamento d’imposta.
Diversamente, il credito erariale può essere riscosso:
1. nel termine decennale di prescrizione di cui all’articolo 78
del Dpr 131/1986, decorrente dal passaggio in giudicato
della sentenza.
2. nel termine triennale di prescrizione dell’azione
accertativa dell’ufficio
3. nel termine quinquiennale di prescrizione dell’azione
accertativa dell’ufficio
501) E
IL'esercizio di attività agrituristica da parte di un imprenditore
agricolo deve essere autorizzato dall'Agenzia delle Entrate?
1. Si. E' l'agenzia delle entrate a disciplinare le modalità per il
rilascio del certificato di abilitazione all'esercezio dell'attività
agrituristica
2. No. Sono le regioni a disciplinare le modalità per il rilascio
del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica, mentre all'Agenzia delle Entrate va
comunicato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
3. iSia per il rilascio della certificazione che per l'abilitazione
all'esercizio dell'attività agrituristica che, infine, per la
comunicazione dell'inizio dell'attività, è competente
l'Agenzia del territorio
502) E
In caso di atto impositivo divenuto definitivo a seguito della
mancata o tardiva proposizione del ricorso, il giudice tributario:
1. non può obbligare con sentenza il fisco all'annullamento in
autotutela, perchè ciò costituirebbe un'indebita ingerenza
nell'attività amministrativa
2. può obbligare con sentenza il fisco all'annullamento in
autotutela
3. sospende la riscossione di quanto dovuto
503) E
In caso di vendita non trascritta al PRA il venditore può
contestare all’ufficio preposto un avviso per mancato
pagamento del bollo a proprio nome:
1. sempre, autocertificando la vendita
2. esibendo l’atto di vendita
3. mai
504) E
In quale delle seguenti imposte l'aliquota aumenta con il
progredire del reddito?
1. l'IRPEF
2. l'IVA
3. l'IRAP
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505) E
In quanti esemplari devono essere normalmente rilasciate le
fatture emesse?
1. Per ogni singola operazione soggetta ad IVA in doppio
esemplare: uno conservato dal cedente, l'altro consegnato
o spedito al cliente
2. Per tutte le operazioni soggette ad IVA in tre esemplari:
uno conservato dal cedente, l'altro consegnato o spedito al
cliente, il terzo per l'Amministrazione Finanziaria
3. Per ciascuna operazione imponibile sia IVA che II.DD. In
tre esemplari: uno conservato dal cedente, l'altro
consegnato o spedito al cliente, il terzo per
l'Amministrazione Finanziaria
506) E
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della
prova dei presupposti dei costi e oneri deducibili concorrenti
alla determinazione del reddito d’impresa, incombe sul
contribuente e ha per oggetto anche la congruità dei ricavi
(Corte di cassazione, ordinanza n. 20303 del 23 agosto 2017).
In applicazione di tale principio
1. la irrilevanza della sottoscrizione da parte del gestore
dell’impianto di distribuzione carburanti, dell’indicazione del
numero dei chilometri percorsi e della compilazione del
documento costituito dalla scheda carburante in ogni sua
parte
2. la irrilevanza della sottoscrizione in presenza della
compilazione del documento costituito dalla scheda
carburante in ogni sua parte
3. l’imprescindibilità della sottoscrizione da parte del gestore
dell’impianto di distribuzione carburanti e dell’indicazione
del numero dei chilometri percorsi e della compilazione del
documento costituito dalla scheda carburante in ogni sua
parte
507) E
La cartella con la quale l’amministrazione, a seguito di
controllo formale o automatizzato, chiede il pagamento delle
imposte dichiarate dal contribuente e non versate:
1. non necessita di specifica motivazione bastando il
semplice richiamo alla dichiarazione dei redditi, poiché la
pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice
obbligazione di pagamento delle somme indicate dallo
stesso contribuente.
2. necessita di specifica motivazione non bastando il
semplice richiamo alla dichiarazione dei redditi.
3. necessita di un allegato che dettagli ogni importo iscritto
508) E
La cessione di beni da parte di un dettagliante è un'operazione
attiva o passiva?
1. passiva
2. attiva
3. quasi sempre attiva
509) E
La documentazione relativa ai costi sostenuti per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto
di arredi, indicato in dichiarazione beneficiando delle detrazioni
previste, deve essere custodita
1. fino al 31 dicembre 2020. Secondo alcuni giudici di merito,
tuttavia, la rateizzazionenon legittimerebbe l'estensione
temporale del potere accertativo dell'Ufficio.
2. fino al 31 dicembre 2030. Secondo alcuni giudici di merito,
tuttavia, la rateizzazionenon legittimerebbe l'estensione
temporale del potere accertativo dell'Ufficio, con la
conseguenza che i documenti potrebbero essere
conservati solo fino al 31 dicembre 2020
3. per 7 anni

510) E
La notificazione dell’accertamento “esecutivo” può essere
legittimamente eseguita dall’ufficio:
1. in via diretta a mezzo del servizio postale, modalità che
concerne in generale tutti gli atti tributari. Così ha concluso
la sezione 2 della Commissione tributaria regionale del
Piemonte, nella sentenza n. 1138 del 17 luglio 2017, che
conferma quindi l’interpretazione già rinvenibile in altre
pronunce delle Commissioni tributarie.
2. solo per il tramite di messo notificatore,come per i
provvedimenti amministrativi
3. con notifica a cura dei messi del tribunale
511) E
La ritenuta a titolo d'acconto è
1. l'imposta trattenuta dal sostituto a titolo definitivo
2. l'imposta trattenuta dal sostituto a titolo provvisorio
3. qualsiasi trattenuta effettuata dalle società di capitale ai
propri dipendenti
512) E
La ritenuta a titolo d'imposta è
1. l'imposta trattenuta dal sostituto a titolo definitivo
2. l'imposta trattenuta dal sostituto a titolo provvisorio
3. qualsiasi trattenuta effettuata solo dai titolari di reddito
d'impresa ai propri dipendenti
513) E
La somma a rimborso è accreditata direttamente dall'Agenzia
delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del
dichiarante, anche nel caso di dichiarazione congiunta. Per
accedere a questa veloce modalità di rimborso il contribuente
deve:
1. comunicare il codice identificativo del proprio conto (iban)
recandosi personalmente presso un ufficio finanziario o, se
in possesso dello specifico codice pin, tramite i servizi
telematici
2. comunicare il proprio codice fiscale trasmettendolo
all'ufficio finanziario
3. comunicare il proprio codice fiscale tramite un
rappresentante a cioò delegato
514) E
L'acquisto di beni da parte di un soggetto IVA è un'operazione
attiva o passiva?
1. una operazione passiva
2. una operazione attiva
3. una operazione passiva, salvo casi particolari
515) E
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina spettano
anche al coltivatore diretto che esercita una seconda attività
lavorativa (nel caso di specie, attività edilizia) purchè:
1. lo stesso e la sua famiglia dedichino almeno 1/2 della forza
lavoro per le normali necessità di coltivazione del fondo;
2. lo stesso e la sua famiglia dedichino l'intera forza lavoro
per le normali necessità di coltivazione del fondo;
3. lo stesso e la sua famiglia dedichino almeno 1/3 della forza
lavoro per le normali necessità di coltivazione del fondo
516) E
Le aliquote dell'imposta di registro?
1. possono essere solo variabili
2. possono essere sia fisse che variabili
3. possono essere solo fisse
517) E
Le cessioni all'esportazione sono operazioni:
1. non imponibili
2. imponibili
3. esenti
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518) E
Le fatture vanno registrate sul registro degli acquisti
1. entro il giorno successivo al ricevimento
2. entro 30 giorni dal ricevimento
3. anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione della relativa imposta
519) E
Le operazioni di credito e finanziamento sono operazioni:
1. imponibili
2. non imponibili
3. esenti
520) E
Le operazioni esenti ai fini IVA sono soggette a quale aliquota?
1. alla aliquota più bassa
2. a nessuna aliquota
3. alla percentuale di compensazione
521) E
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni ereditati e
lottizzati, con la stipula della relativa convenzione che
completa l'iter amministrativo di autorizzazione, devono essere
calcolate considerando come costo di acquisto
1. il valore normale dei terreni, risultante in perizia, riferito alla
data in cui il Comune ha rilasciato il nulla osta
2. il valore di mercato dei terreni
3. il valore catastale dei terreni
522) E
Le scritture private non autenticate vanno registrate presso
1. l'Ufficio del Registro di residenza delle parti contraenti
2. presso qualsiasi Ufficio Unico della Entrate
3. presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente
ove è situato l'oggetto del contratto
523) E
L'imposta IRAP è dovuta
1. al Ministero delle Finanze
2. alla Regione
3. ai Comuni
524) E
L'intervento effettuato per ottenere l'eliminazione delle barriere
architettoniche dà diritto alla agevolazione fiscale prevista per i
lavori di manutenzione sulle parti comuni degli edifici
residenziali
1. in base ai millesimi di proprietà della singola unità
immobiliare
2. suddivisa fra tutti i proprietari aventi diritto il beneficio
3. suddivisa fra tutti i proprietari anche non aventi diritto al
singolo beneficio
525) E
L'IRAP si applica
1. sul Volume di affari
2. sui ricavi lordi
3. sul valore della produzione netta derivante dall'attività di
natura commerciale esercitata nel territorio della Regione
526) E
L'IVA è un'imposta che viene in realtà pagata
1. dal venditore
2. dal cliente finale
3. in parte dal venditore e in parte dal cliente finale
527) E
L'Organo competente per regolarizzare gli atti sprovvisti di
bollo è
1. il Comune
2. l'Ufficio Unico delle Entrate
3. la Prefettura

528) E
Nel regime introdotto dall'articolo 7 della Legge 27 luglio 2000
n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere
adempiuto anche per relationem, ovverosia:
1. mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri
atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano
allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale;
2. mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri
atti o documenti, anche se questi ultimi non siano allegati
all'atto notificato;
3. mediante l'inserimento nell'atto notificato degli elemnti
contenuti nella fonte d'innesco dell'accertamento
529) E
Nel registro delle fatture l'annotazione delle "fatture immediate"
va fatta
1. entro il giorno di emissione
2. entro il giorno successivo all'emissione
3. entro 15 giorni dall'emissione
530) E
Per gli atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'imposta di
registro si applica
1. in misura proporzionale
2. in misura progressiva
3. in misura fissa
531) E
Per imposta IVA ogni atto contrario all'obbligo di rivalsa è
1. consentito
2. nullo
3. consentito, ma può essere dichiarato annullabile
532) E
per le imprese minori in regime di contabilità semplificata (art.
18, DPR n. 600/73) il reddito imponibile scaturisce:
1. dall'utile o dalla perdita di esercizio
2. dall'utile o dalla perdita di esercizio a cui sono state
apportate le variazioni in aumento o in diminuzione
3. dalla differenza fra ricavi e costi
533) E
Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della
fattura il prezzo o il corrispettivo si intende:
1. non comprensivo dell'imposta
2. comprensivo dell'imposta
3. la scelta viene operata dall'acquirente
534) E
per le registrazioni volontarie l'imposta di registro è dovuta
1. in misura fissa
2. in misura proporzionale
3. in misura progressiva
535) E
Per quanti anni vanno conservate ai fini fiscali le scritture
contabili?
1. per cinque anni
2. per 10 anni
3. fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d'imposta
536) E
Per quanto attiene alle scadenze dei versamenti dell'IVA i
contribuenti si suddividono
1. a seconda del volume d'affari e del tipo di attività
2. a seconda del reddito
3. a seconda del tipo di attività soltanto
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537) E
Qual è la differenza tra oneri deducibili e detrazioni d'imposta?
1. i primi si deducono dal reddito imponibile e i secondi
dall'imposta netta
2. i primi si deducono dal reddito complessivo e i secondi
dall'imposta lorda
3. i primi si deducono dal reddito imponibile e i secondi dalle
ritenute
538) E
Qual è la funzione dell'Anagrafe Tributaria?
1. Raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denuncie presentate dai
contribuenti, dagli accertamenti operati dagli uffici finanziari
e da altri dati comunque rilevanti ai fini tributari
2. Raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denuncie presentate dai
contribuenti, dagli accertamenti operati dagli uffici finanziari
e da altri dati comunque rilevanti ai fini tributari
3. Raccoglie e ordina in base al comune di residenza di c i
dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle
denuncie presentate dai contribuenti, dagli accertamenti
operati dagli uffici finanziari e da altri dati comunque
rilevanti ai fini tributari
539) E
Quale circostanza può legittimare l’accertamento di maggiori
ricavi da parte dell’ufficio impositore a carico del contribuente?
1. le dichiarazioni di terzi rese in sede di interrogatorio penale
2. l’acquisto di beni strumentali in leasing
3. numerosi pedaggi documentati in relazione all’attività
professionale. Il viavai in autostrada suggerisce
l’inattendibilità della documentazione contabile e bancaria
prodotta dal contribuente e conferma la fondatezza delle
presunzioni dell’ufficio
540) E
Quale dei seguenti atti deve nascere obbligatoriamente in
bollo?
1. ricorso al Capo dello Stato
2. istanza di rimborso di tributi
3. denuncia di successione
541) E
Quale principio stabilisce l'art. 53 della Costituzione?
1. tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva
2. tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche a
prescindere dalla loro capacità contributiva
3. tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo
la propria ricchezza immobiliare
542) E
Quale tipologia di reddito rientra nella tassazione separata?
1. gli emolumenti percepiti in dipendenza di lavoro dipendente
2. gli emolumenti assoggetati a ritenuta a titolo d'imposta
3. gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
543) E
Quali dei seguenti beni sono esenti da imposta di successione
1. conti correnti
2. Buoni del Tesoro
3. le cambiali
544) E
Quali sono i soggetti passivi delle imposte dirette?
1. le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
2. le persone giuridiche che hanno sede nel territorio dello
Stato
3. le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e i
cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente
ed emigrati in Stati con regime fiscale privilegiato

545) E
Quali sono le fasi di applicazione del meccanismo dell'IVA?
1. fatturazione
2. fatturazione e versamento dell'imposta
3. fatturazione, rivalsa, deduzione e versamento dell'imposta
546) E
Quali tra i seguenti sono da considerarsi atti pubblici?
1. quelli stipulati in forma pubblica e nei quali l'ufficiale
rogante interviene in prima persona e con l'assistenza dei
testimoni
2. gli atti stipulati presso l'Amministrazione Pubblica
3. gli atti stipulati con più parti contraenti
547) E
Quando l'Ufficio delle Entrate può procedere, ai fini delle
Imposte Dirette, ad eccertamento nei confronti del
contribuente?
1. quando il contribuente ha omesso la dichiarazione dei
redditi dovuta o quanto ha dichiarato redditi con
incompletezza ed infedeltà
2. quando la dichiarazione è incompleta
3. quando la dichiarazione non è sottoscritta
548) E
Si chiamano beni ammortizzabili di un'azienda commerciale
1. le merci che risultano giacenti dal 31 dicembre
2. quei beni che non risultano più utilizzabili e vanno eliminati
3. quei beni che durano più di un anno ed il loro valore va
suddiviso per più anni
549) E
Sono redditi d'impresa
1. quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni in
genere
2. quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali
3. quelli di lavoro dipendente
550) E
Sono sostituti d'imposta
1. solo i titolari di redditi d'impresa
2. i contribuenti che subiscono la ritenuta alla fonte
3. coloro che sono tenuti ad effettuare in taluni casi una
ritenuta sugli emolumenti, compensi, dividendi e interessi
corrisposti
551) E
Vi sono operazioni rientranti nel campo IVA che possono
essere definite, a seconda dei casi, "imponibili" o "non
imponibili" o "esenti"?
1. no, solo "imponibili" o "esenti"
2. sì
3. no, "imponibili" oppure "fuori campo IVA"
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