Provincia di Chieti
Sessione d’esame per l’anno 2012 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Quesiti a risposta multipla
CIRCOLAZIONE STRADALE
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Quali documenti di circolazione occorrono per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale?

a

Carta di circolazione, certificato ATP, certificato di approvazione, licenza merci.

b

Autorizzazione alla circolazione rilasciata dall’ente proprietario della strada, carta di circolazione,
autorizzazione al trasporto merci in conto terzi oppure licenza per trasporto cose proprie.

c

Certificato di origine, relazione tecnico-dimensionale, autorizzazione internazionale al trasporto merci.

La massa complessiva a pieno carico di un “mezzo d’opera” a 2 assi non può eccedere

a

20 t

b

22 t

c

18 t

E’ considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a

Ogni trasporto effettuato con veicoli eccezionali, anche se non si superano i limiti fissati dagli artt. 61 e
62 b.

b

Il trasporto di un carico indivisibile che sporga posteriormente meno di 3/10, ma che comporta una
lunghezza complessiva del veicolo, compreso il carico, superiore alla sagoma limite di lunghezza del
veicolo.

c

Qualsiasi trasporto effettuato con mezzi d’opera.

Veicolo eccezionale è:

a

Un mezzo d’opera.

b

Un veicolo che per esigenze funzionali superi i limiti di massa e di sagoma stabiliti dal Codice della Strada.

c

Un veicolo che trasporta blocchi di pietra e manufatti indivisibili.

Un veicolo viene definito eccezionale se:

a

Supera i limiti di sagoma di cui all’art. 61 del Codice della Strada

b

Supera i limiti di velocità di cui all’art. 142 del Codice della strada.

c

Risulti omologato come unico esemplare.

Le autovetture che hanno annotato sulla carta di circolazione l'agganciamento del carrello appendice:

a

Sono soggette a revisione annuale

b

Devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice

c

Non devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice, in quanto esso non è soggetto a
revisione

A norma del Codice della Strada, sono considerati veicoli:

a

Solo quelli con quattro o più ruote.

b

Anche le biciclette per i bambini.

c

Anche i rimorchi agricoli.

La tara del veicolo è:

a

La massa del veicolo carico.
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b

La massa del veicolo in ordine di marcia + 70 o 75 Kg.

c

La massa del telaio.

Veicoli della categoria M 3:

a

Sono anche veicoli destinati al trasporto merci.

b

Sono gli autobus aventi massa complessiva superiore a 5 t.

c

Sono le autovetture.

I veicoli ad uso speciale:

a

Non possono trasportare persone in nessun caso.

b

Possono essere adibiti al trasporto di qualsiasi merce.

c

Devono essere dotati permanentemente di particolari attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale.

Le caratteristiche costruttive dei veicoli a motore:

a

Sono stabilite dal costruttore del veicolo.

b

Possono essere liberamente modificate da un’officina.

c

Sono stabilite dal Ministero dei Trasporti.

Gli autoveicoli classificati per trasporti specifici:

a

Possono trasportare persone in particolari condizioni.

b

Non possono trasportare merci.

c

Possono sempre trasportare qualsiasi merce.

Il veicolo “mezzo d’opera” è un veicolo che

a

Eccede i limiti di massa previsti dal Codice della strada

b

Eccede i limiti dimensionali previsti dal Codi ce dell a strada

c

Eccede i limiti dimensionali e di massa previsti dal Codice della strada

Cosa si intende per autocarro?

a

Veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose.

b

Autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico non inferiore a
3,5 ton.

c

Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Indicare 4 autoveicoli per uso speciale

a

Trattrici stradali, autospazzaneve, autoambulanza, autopompe per calcestruzzo.

b

Autospazzatrici, betoniere, autocisterne per combustibili liquidi, autoveicoli gru.

c

Autoveicoli con furgoni isotermici per derrate alimentari, autoveicoli per trasporto rifiuti solidi urbani,
macchine sgombraneve, autoveicoli d’epoca.

Un autoarticolato “mezzo d’opera” autobetoniera non può eccedere la massa massima di

a

54 t se ha cinque o più assi

b

58 t qualunque sia il numero di assi

c

56 t se ha cinque o più assi

Il trasporto di carichi sporgenti posteriormente è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità

a

Se trattasi di un carico indivisibile che sporge posteriormente più di 3/10 della lunghezza del veicolo

b

Se sporge posteriormente entro i 3/10 della lunghezza del veicolo

c

Se non adeguatamente segnalato

I veicoli appartenenti alla categoria N del Codice della Strada sono:
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a

Veicoli destinati al trasporto di persone

b

Rimorchi.

c

Veicoli destinati al trasporto di cose.

I veicoli appartenenti alla categoria O del Codice della Strada sono:

a

Veicoli abilitati al trasporto di persone.

b

I rimorchi.

c

Autoveicoli.

Quale è la larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura
controllata (ATP)?

a

2,00 metri

b

2,60 metri

c

2,50 metri

Quali sono le dichiarazioni rese dall'interessato che sono soggette all'autenticazione della firma?

a

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni

b

Nessuna, basta allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento

c

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute in una istanza in bollo dirette alla pubblica
amministrazione

La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione di veicoli eccezionali, per:

a

I mezzi d’opera.

b

I veicoli coibentati e refrigerati.

c

I veicoli cisterna.

Il traino di veicoli in avaria

a

E’ sempre ammesso senza alcuna limitazione.

b

Per le autovetture è ammesso a condizione che la massa del veicolo trainato non superi quella a vuoto
della motrice.

c

E’ ammessa anche se dalla Carta di Circolazione non risulti annotato alcun valore di massa rimorchiabile
a condizione che la massa del veicolo trainato non superi il 50% della massa della motrice.

I veicoli che hanno subito modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali

a

Sono soggetti all’accertamento tecnico del D.T.T. (già M.C.T.C.) dopo la modifica, ma prima dell
’immissione in ci rcolazione

b

Vengono controllati in occasione della prima visita di revisione.

c

Possono essere immatricolati senza alcuna particolare formalità.

Indicare cinque caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi la cui modifica
comporta la visita e prova del veicolo

a

Tara, massa rimorchiabile, carreggiata, serbatoi carburante, pneumatici.

b

Massa complessiva, riscaldamento abitacolo, paraspruzzi, sistemi di ritenuta bambini, tachimetro.

c

Portata, portabagagli, segnale mobile plurifunzionale di soccorso, contachilometri, specchi retrovisori.

La modifica di caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo a motore:

a

Può essere fatta senza alcuna formalità.

b

Richiede sempre la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile prima di riammettere il
veicolo in circolazione.

c

Può essere fatta senza formalità purchè i particolari modificati siano comunque rispondenti a tipi
omologati.
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Che cos’è l’omologazione dei veicoli?

a

Atto in base al quale un veicolo, a seguito di accertamenti tecnici effettuati, è riconosciuto conforme alle
prescrizioni tecniche previste dalla legge.

b

Atto in base al quale, a secondo del suo stato di completamento, un tipo di veicolo da produrre in serie è
giudicato conforme alle prescrizioni di legge.

c

Operazione tecnico-amministrativo definita anche collaudo in un unico esemplare.

In quali casi occorre la visita e prova di veicoli nuovi da immatricolare?

a

Per i veicoli da adibire a locazione senza conducente.

b

Per le autovetture da adibire a servizio di piazza.

c

Per gli autocarri omologati superiori a 3,5 t.

Nella parte posteriore di rimorchi destinati al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t. devono essere
applicati:

a

Due pannelli quadrati gialli di dimensioni 50x50.

b

Due pannelli rettangolari a strisce oblique gialle e rosse.

c

Due pannelli rettangolari con fondo giallo e bordo rosso.

Il certificato di approvazione (art. 76 del C.d.S.):

a

Può essere rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione Civile.

b

E’ rilasciato solo dai Centri Prova Autoveicoli.

c

E’ sempre allegato al certificato d’origine del veicolo.

In quali casi deve essere disposta la revisione singola dei veicoli?

a

Su segnalazione degli organi di polizia Stradale per inefficienza dei dispositivi di illuminazione del veicolo.

b

In caso di incidente stradale con gravi danni meccanici.

c

Periodicamente, come stabilito con Decreto Ministeriale.

In quale dei seguenti casi si deve procedere alla punzonatura d’ufficio del telaio?

a

Quando il veicolo viene reimmatricolato.

b

Quando il veicolo è di importazione parallela ed il numero di caratteri alfanumerici non è conforme alle
norme comunitarie.

c

Quando il numero di telaio sia contraffatto.

Quali documenti occorrono per ripetere d’ufficio il numero di telaio di una autovettura usata a cui è stata
sostituita la scocca originale con altra nuova?

a

Carta di Circolazione – Certificato d’origine – Denuncia agli organi di polizia.

b

Carta di Circolazione – Estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico, dichiarazione del
demolitore di rottamazione della scocca sostituita.

c

Carta di Circolazione – Fattura originale del rivenditore della scocca nuova - Dichiarazione, con firma
autenticata del carrozziere che ha provveduto alla sostituzione della scocca, dei lavori eseguiti.

Qual è l’Ufficio della Motorizzazione Civile al quale rivolgersi per la verifica e l’aggiornamento dei dati
tecnici di un veicolo a cui è stato modificato l’impianto di alimentazione?

a

Quello competente per targa del veicolo.

b

Quello competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.

c

Quello competente in base alla residenza del proprietario del veicolo.

E’ necessario procedere a visita e prova presso un Ufficio della Motorizzazione Civile quando vengono
sostituiti i pneumatici con altri di tipo diverso?

a

Si, in ogni caso.
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b

Soltanto se le caratteristiche tecniche dei nuovi pneumatici non sono già riportate sulla carta di
circolazione del veicolo.

c

Soltanto se i nuovi pneumatici sono di tipo antineve.

Quale è il fine della revisione dei veicoli?

a

Accertare se sussistono in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli
stessi non producono emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

b

Controllare l’efficienza di frenatura, il montaggio e l’omologazione delle cinture di sicurezza, i pneumatici e
l’intestatario del veicolo.

c

Accertare il pagamento della tassa di possesso, dei diritti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri,
rilasciare il bollino blu.

Ogni quanto tempo deve essere disposta la revisione delle autovetture secondo le norme del C.d.S.?

a

10 anni.

b

2 anni.

c

Entro 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 anni.

Quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli senza la prescritta revisione.

a

Sanzione pecuniaria, l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso
dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e sequestro del veicolo.

b

Sanzione pecuniaria, ritiro della carta di circolazione e, se l’infrazione è accertata in autostrada, fermo
amministrativo del veicolo.

c

Sanzione amministrativa, fermo del veicolo e, se l’infrazione è accertata in autostrada, ritiro della patente.

Chiunque supera i limiti di velocità di oltre 40 Km/h - ma di non oltre 60 Km/h - è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ed incorre anche nella sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. Dal termine del periodo di sospensione

a

Per tre mesi non si possono trasportare passeggeri

b

Per tre mesi non si può guidare in autostrada

c

Per tre mesi si può guidare dall e ore 22 al le ore 7 del mattino

Ai sensi dell’art.10 del C.d.S. è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità

a

Quello effettuato con veicol i il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo

b

Quello effettuato con veicol i il cui carico sporge posteriormente, oltre il limite del piano di carico, di più di
50 centimetri

c

Il trasporto di pallets in numero tale ch e si supera di oltre il 20% la massa complessiva del veicolo

La dichiarazione di conformità:

a

Non sostituisce il certificato di origine

b

Viene emessa dal costruttore del veicolo

c

Viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti

Il certificato di approvazione tecnica di un autoveicolo ha validità per l’immatricolazione:

a

6 mesi.

b

12 mesi.

c

3 mesi.

Per gli autobus adibiti ad uso proprio la carta di circolazione può essere rilasciata.

a

Soltanto agli Enti Pubblici.

b

Agli imprenditori con accertata necessità.

c

A chiunque prescindendo dalle necessità.

Possono essere destinati a locazione senza conducente
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a

I veicoli aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente.

b

Gli autocarri con licenza in conto proprio di massa complessiva superiore a 6 ton.

c

Gli autoveicoli per soccorso stradale.

Quand’è che un veicolo viene adibito ad uso proprio?

a

Quando una massa complessiva superiore a 6 ton.

b

Quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie inerenti la propria attività.

c

Quando è utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di propri conoscenti.

Indicare almeno tre esempi di veicoli adibiti esclusivamente ad uso terzi

a

Autovettura per locazione senza conducente, autobus in servizio di noleggio con conducente, autocarro in
servizio di linea per trasporto di cose.

b

Autoambulanza, autovettura per servizio da piazza, autocarro.

c

Autovettura acquisita con contratto “leasing”, autobetoniera, autobus per orchestra.

Al fine del trasporto le sostanze pericolose secondo l’ADR sono:

a

Quelle nocive ai soli esseri umani.

b

Quelle che possono recare danno ai veicoli.

c

Quelle nocive all’uomo, all’ambiente, alle cose.

I carrelli-appendice devono essere immatricolati?

a

Si

b

No

c

Soltanto se sono trainati da veicoli adibiti al trasporto cose

In che consiste l’immatricolazione di un veicolo?

a

Consiste nel dare un numero di identificazione al veicolo

b

E’ un provvedimento amministrativo costitutivo che permette l’immissione di un veicolo nella circolazione.

c

E’ un atto autorizzatorio.

A chi bisogna comunicare l’avvenuta distruzione di un veicolo immatricolato?

a

Al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico.

b

All’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di residenza del proprietario.

c

Ai gestori di centri di raccolta di autoveicoli da avviare allo smontaggio e alla rottamazione.

Indicare la massa complessiva a pieno carico di un “mezzo d’opera” isolato a 2, 3 e 4 assi

a

20 t, 33 t, 40 t

b

22 t, 32 t, 44 t

c

18 t, 25 t, 32 t

Lo sportello telematico dell’automobilista può e ssere istituito presso

a

Uno studio di consulenza automobilistico

b

I tabaccai

c

Gli Uffici Postali

Cosa deve contenere il certificato di approvazione di un veicolo?

a

L’attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le norme del Codice della Strada e le direttive CEE.

b

La dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato.

c

Tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si
riferisce.
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Il certificato d’origine di un veicolo da chi viene rilasciato?

a

Dalla casa costruttrice del veicolo.

b

Dal venditore del veicolo.

c

Dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che ha collaudato il veicolo.

E’ possibile immatricolare una autovettura già radiata dalla circolazione?

a

No, perché non rispetta le direttive CEE sull’inquinamento dei veicoli a motore.

b

Si, se il veicolo è ancora efficiente, anche se è vecchio.

c

Si, se il veicolo è stato cancellato d’Ufficio dai registri del Pubblico Registro Automobilistico per mancato
pagamento per più anni della tassa di possesso sui veicoli.

Gli autosnodati possono effettuare:

a

Solo trasporti di cose

b

Solo trasporti di persone

c

Qualsiasi tipo di trasporto

Da chi può essere presentata agli sportelli dell’Ufficio della Motorizzazione Civile una domanda di
immatricolazione?

a

Da una persona qualsiasi anche se non munita di specifica delega.

b

Dall’intestatario della pratica o da una agenzia di pratiche auto.

c

Da un familiare dell’interessato anche se non munito di specifica delega.

Una strada del tipo C è una strada:

a

Autostrada

b

Strada extraurbana secondaria

c

Strada locale

L'autorizzazione al servizio noleggio con conducente di un autobus è rilasciata:

a

Dal Comune

b

Dalla Provincia

c

Dalla Regione

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è rilasciata

a

Dall’Ufficio della Motorizzazione Civile

b

Dal Comune.

c

Dalla Provincia.

Per immatricolare un semirimorchio è necessario

a

Essere in possesso almeno di patente di categoria C-E

b

Dimostrare la Proprietà di un trattore stradale con licenza e autorizzazione al trasporto merci.

c

Dimostrare di possedere un autocarro.

Per circolare i carrelli appendice devono essere dotati di

a

Targa propria e targa ripetitrice

b

Solo targa propria.

c

Solo targa ripetitrice.

Sul libretto di accompagnamento di una cisterna

a

Devono essere riportati i dati identificativi del proprietario.

b

Devono essere riportate la data e l’esito delle verifiche triennali e sestennali.
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Devono essere elencati i percorsi autorizzati.

Quando per ragioni d’Ufficio il certificato di proprietà (C.D.P.)viene consegnato al Pubblico Registro
Automobilistico, le imprese di consulenza automobilistica

a

Rilasciano una ricevuta in sostituzione dell’estratto

b

Devono porre a disposizione dell’interessato, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta, l’estratto

c

Non occorre che rilascino ricevuta poiché il certificato di proprietà non costituisce documento di
circolazione

A chi bisogna rivolgersi per l’aggiornamento della carta di circolazione di un’autovettura a seguito di
trasferimento di residenza?

a

Al Pubblico Registro Automobilistico

b

All'Ufficio della Motorizzazione Civile

c

Al Comune di nuova residenza

Quando e da chi viene rilasciato l’estratto del documento di circolazione?

a

Quando il documento originale è smarrito, dalle imprese o società di consulenza automobilistica.

b

Quando il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa,
dall’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha provveduto all’immatricolazione

c

Quando il documento viene consegnato all’ ufficio ch e ne ha curato il rilascio per esigenze inerenti alle
loro rispettive attribuzioni; dall' ufficio ch e ha trattenuto il documento

Le trattrici agricole che circolano su strada devono essere immatricolate?

a

Si

b

No

c

Soltanto se sono in servizio di traino

Per l’immatricolazione delle macchine agricole è competente l’Ufficio della Motorizzazione Civile

a

Nella cui circoscrizione si trova la residenza del proprietario

b

Nella cui circoscrizione si trova la sede dell’impresa che effettua locazione di macchine agricole

c

Nella cui circoscrizione si trova la sede dell’azienda agricola

Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà di una macchina agricola è soggetto

a

A sanzione amministrativa, se la macchina è soggetta all’immatricolazione

b

A sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione

c

A sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione

Sono classificate macchine operatrici

a

I mezzi d’opera

b

I carrelli elevatori

c

Le betoniere

Una macchina agricola è

a

Un veicolo qualsiasi immatricolato da una azienda agricola

b

Una macchina a motore dotata di ruote o cingoli impiegata in attività agricole

c

Una macchina a motore munita soltanto di ruote gommate impiegata in attività agricole

A quale età si può conseguire il CAP (certificato di abilitazione professionale) del tipo K B?

a

A 21 anni

b

A 18 anni

c

A 16 anni
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Area di intersezione è:

a

Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano una o più correnti di traffico

b

Area pedonale

c

Fascia di rispetto

Cosa succede se, a seguito di infrazioni, si azzerano i punti della patente di guida?

a

Bisogna pagare una sanzione amministrativa pecuniaria entro 30 giorni

b

La Prefettura sospende la patente di guida per 3 mesi

c

Bisogna sottoporsi ad un esame di revisione della patente di guida entro 30 giorni

A chi bisogna rivolgersi per l’aggiornamento della patente di guida a seguito di trasferimento di
residenza?

a

Alla Prefettura

b

All’Ufficio della Motorizzazione Civile

c

Al Comune di nuova residenza

A chi si inoltra il ricorso gerarchico per le problematiche inerenti alla patente?

a

Ministero dell’Interno

b

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

c

T.A.R.

Per rinnovare il certificato di formazione professionale A.D.R. per conducenti occorre

a

Un esame

b

Una domanda da presentare all’associazione artigiani

c

Una documentazione che attesti che negli ultimi 5 anni il conducente abbia effettuato trasporto, senza
interruzione, di merci pericolose

Gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 ton. devono essere sottoposti a revisione:

a

Ogni anno

b

Ogni due anni

c

A quattro anni dalla prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni

L’autorizzazione per la circolazione di prova:

a

Ha validità indeterminata

b

Ha validità annuale

c

Ha validità biennale

Qual è l’ente competente per confermare le patenti?

a

La Prefettura

b

Il Pubblico Registro Automobilistico

c

La Motorizzazione Civile

Entro quale termine occorre presentare la domanda per la conversione delle patenti rilasciate da stati
extracomunitari?

a

6 mesi dal rilascio del permesso di soggiorno del titolare della patente estera

b

Non esiste termine temporale

c

1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia

Entro quanto tempo occorre presentare la denuncia di smarrimento o furto della patente di guida?

a

Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento
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b

Non vi è alcun termine

c

Immediatamente

Il permesso provvisorio di guida rilasciato dagli Organi di Polizia

a

Sostituisce la patente di guida per la durata di 90 giorni

b

Viene rilasciato, a richiesta, dalla Prefettura

c

Sostituisce la patente di guida per la durata massima di 30 giorni

Il certificato di abilitazione professionale viene prescritto per la guida di

a

Autoveicoli per trasporti specifici

b

Autobus in uso proprio

c

Autobus per trasporto di scolari

Il certificato di proprietà

a

Di un veicolo soggetto ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico deve essere richiesto entro 30
giorni dalla data di immatricolazione

b

Viene rilasciato dai soggetti che operano con lo Sportello Telematico

c

Viene rilasciato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per sede principale nel caso di una
società di trasporto iscritta all’albo

Chiunque circoli senza richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto

a

A fermo amministrativo del veicolo

b

A sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione

c

All’arresto da uno ad otto mesi, se circola abusivamente con il veicolo cui il ritiro si riferisce

Quando circolano su strada, i carrelli elevatori sono equiparati

a

Ad autoveicoli ad uso speciale

b

A macchine agricole

c

A macchine operatrici

Entro quale termine deve essere effettuata l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico
l’immatricolazione di un autoveicolo?

a

Non esiste alcun termine

b

Il giorno stesso del pagamento della tassa di proprietà

c

In alcuni casi, entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione

Con quali documenti può circolare, per i primi 15 giorni, un autoveicolo del quale sono state smarrite o
sottratte le targhe?

a

Con la denuncia di smarrimento o sottrazione, con la carta di circolazione, con pannello bianco riportate il
numero e le sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali

b

Con una ricevuta di una agenzia di pratiche automobilistiche valida per 15 giorni, con una targa
predisposta dal proprietario a fondo nero e scritte bianche in sostituzione della targa originale

c

Con un permesso provvisorio di circolazione rilasciato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile, una targa
provvisoria rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione Civile, una autocertificazione di smarrimento o
sottrazione del proprietario

In caso di smarrimento della carta di circolazione occorre presentare denuncia

a

Agli organi di polizia entro 60 ore dalla constatazione

b

Agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione

c

All’Ufficio della Motorizzazione Civile entro un mese dalla constatazione

Il Fondo delle targhe di immatricolazione è:
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a

Azzurro per le macchine agricole

b

Nero per autoveicoli e motoveicoli

c

Giallo per le macchine operatrici

In caso di trasferimento di proprietà di un’autovettura bisogna interessare

a

Solo il competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico entro 60 giorni dalla data dell’atto

b

Contestualmente, un qualsiasi Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e il competente
ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, anche per il tramite di uno Studio di Consulenza
Automobilistico

c

Solo l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri dove era immatricolato il veicolo

Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento della carta di
circolazione per il trasferimento di proprietà, nei termini stabiliti, è soggetto

a

Esclusivamente a sanzione amministrativa pecuniaria

b

Anche a sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione se non è stato richiesto
anche il rilascio del certificato di proprietà

c

Praticamente, non incorre in alcuna accertabile sanzione, poiché non è obbligatorio avere con sé durante
la circolazione, il certificato di proprietà

Quale funzione assolve la barra paraincastro?

a

Serve a sbloccare la ralla

b

E' un dispositivo di infortunistica stradale

c

Serve a collegare il semirimorchio

E’ consentita la circolazione di un’autovettura se la revisione è già scaduta, ma è già stata prenotata
ufficialmente la revisione in data anteriore alla scadenza, per una data successiva alla scadenza stessa?

a

No

b

Si

c

Solo per trenta giorni con il permesso di uno studio di consulenza automobilistica

Il proiettore anabbagliante asimmetrico è:

a

Un proiettore anabbagliante con il fascio luminoso deviato verso sinistra

b

Un proiettore anabbagliante con il fascio luminoso deviato verso destra

c

Un proiettore anabbagliante posizionato in modo asimmetrico rispetto all’altro proiettore anabagliante

Si deve comunicare agli uffici competenti il trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi

a

Entro 30 giorni dalla data dell’atto di vendita

b

Entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita

c

Entro 90 giorni dalla data dell’atto di vendita

Secondo il D.P.R. 445/2000, quali sono i certificati non sostituibili da certificazioni sostitutive sottoscritte
dall’interessato?

a

Certificato di buona condotta e certificato del Casellario Giudiziario

b

Certificati medici

c

Certificato di iscrizione alla CCIAA

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
variazioni hanno validità

a

Illimitata

b

Tre mesi dalla data di rilascio

c

Sei mesi dalla data di rilascio
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I rimorchi per trasporto di persone sono

a

Solo quelli con almeno due assi e i semirimorchi

b

Solo quelli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

c

Le caravans

Cos’è un autotreno?

a

Un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice

b

Un complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio

c

Un veicolo con una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente

La categoria internazionale N1, a qual i veicoli corrisponde?

a

Veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superi ore a 3,5 tonnellate

b

Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedil e del conducente

c

Rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate

La categoria internazionale M1, a quali veicoli corrisponde?

a

Autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva

b

Autovetture

c

Rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate

La categoria internazionale O1, a quali veicoli corrisponde?

a

Veicoli destinati al trasporto di merci aventi 3,5 tonnellate di massa massima

b

Rimorchi con massa massima non superiore a 10 tonnellate

c

Rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate

I veicoli appartenenti alla categoria internazionale N sono adibiti al trasporto di

a

Persone

b

Merci

c

Persone in determinate condizioni

I veicoli adibiti al trasporto specifico

a

Sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo “a cassone”

b

Sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni

c

Possono trasportare qualsiasi merce

L’autocaravan è un veicolo attrezzato permanentemente

a

Per il trasporto di cose

b

Per il trasporto di persone

c

Per l’alloggio e il trasporto di persone

I seguenti veicoli sono classificati qual i “veicoli ad uso speciale”

a

Autoinnaffiatrici, autoambulanze, autopompe

b

Cisterne per il trasporto di liquidi

c

Veicoli con furgone isotermico in regime AT P

I seguenti veicoli sono classificati qual i “veicoli ad uso speciale”

a

Autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti

b

Veicoli con carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una
particolare attrezzatura idonea a tale scopo
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Autocaravan

Indi care la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo, esclusi gli autobus

a

Lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri

b

Lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri

c

Lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri

Un veicolo che, per esigenze funzionali, a causa del tipo di carico supera i limiti stabiliti dall’art.61
del C.d.S.

a

Non può essere ammesso alla circolazione

b

Può circolare come trasporto eccezionale

c

Può circolare senza alcuna limitazione

Un autocarro con massa rimorchiabile di 1 8 t , annotata sulla carta di circolazione , per trainare un
rimorchio

a

Deve essere preventivamente autorizzato dal D.T.T. (già M.C.T.C.)

b

Il rimorchio non deve avere una massa complessiva superiore a 18 t

c

Il rimorchio, pur se di massa complessiva autorizzata superiore a 18 t, durante il traino non deve superare
le 18 t di massa

Per quale caratteristica costruttiva del veicolo, la modifica è subordinata al preventivo nulla osta
della casa costruttrice?

a

Gli interassi

b

La trasmissione e i rapporti di trasmissione

c

I dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione

Hanno l ’obbligo del cronotachigrafo

a

Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t

b

Tutti gli autobus

c

Gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è
revocata quando

a

Sono riscontrate irregolarità nella tenuta del “registro-giornale”

b

Viene esercitata l’attività di consulenza senza la prescritta autorizzazione

c

Vengono a mancare i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge 8 agosto 1991, n. 264

In caso di accertate irregolarità persistenti e ripetute nell’espletamento dell’attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto la Legge prevede

a

Una sanzione amministrativa e la sospensione dell'autorizzazione

b

Una sanzione amministrativa

c

La sospensione dell’autorizzazione

Zona a traffico limitato è:

a

Area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti

b

Zona di scambio

c

Corsia specializzata

Quale Autorità è competente per la vigilanza sull’applicazione della Legge 8 agosto 1991 n. 264
“Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”?

a

Prefettura
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b

Provincia

c

Questura

l “registro-giornale” redatto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è
tenuto a disposizione delle Autorità competenti per

a

Esclusivamente per le verifiche fiscali

b

Visualizzare il riepilogo giornaliero dei corrispettivi

c

Per il controllo o per l‘individuazione dei committenti

Il ti tolare dell’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto redige il “registrogiornale” su cui devono e ssere indicati, tra l’altro

a

Il corrispettivo del servizio

b

Il committente della pratica

c

La cilindrata del veicolo

La circolazione nelle piccole isole nei Comuni dichiarati di soggiorno o di cure, la limitazione alla
circolazione e al traffico viene con disposto con decreto

a

Del Sindaco

b

Dal Presidente della Giunta Regionale

c

Dal Ministro dei lavori pubblici

L’impresa di consulenza automobilistica che rilascia abusivamente la ricevuta che sostituisce
l’estratto della carta di circolazione è soggetta

a

Al ritiro dei documenti rilasciati abusivamente

b

Alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da due a dodici mesi

c

Alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione, in caso di recidiva nell’arco di un
triennio

Le imprese che esercitano l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per gli
adempimenti esecutivi presso gli uffici pubblici possono avvalersi

a

Esclusivamente di dipendenti in possesso dell’attestato di capacità professionale

b

Di personale non dipendente, ma munito di delega notarile

c

Di personale dipendente, ma munito di tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia

Le patenti di categoria “A” e “B”, per chi ha un'età superiore a 70 anni, ma non oltre gli 80 anni ha
validità:

a

1 anno

b

5 anni

c

3 anni

Quali documenti servono per la conferma di validità della patente di guida?

a

Domanda alla Prefettura

b

Domanda in bollo su modulo del D.T.T. (già M.C.T.C.)

c

Certificato medico

L’ attivazione dello Sportello Telematico dell’ Automobilista è consentita a

a

Studi di consulenza automobilistica

b

Concessionari di case automobilistiche

c

Centri di raccolta per la rottamazione dei veicoli

Quale categoria di patente è necessaria per guidare un autobus destinato a servizio pubblico di
linea?
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a

“D”

b

“D” e CQC

c

“DE”

Uno sportello telematico si riconosce da

a

Esposizione di apposito logo

b

Apposito elenco c/o D.T.T.(già M.C.T.C.)

c

Apposito elenco c/o ACI/P.R.A.

La modulistica necessaria per l ’espletamento delle formalità in uso per lo Sportello Telematico
deve essere ritirata

a

Presso il D.T.T. (già M.C.T.C.) ed il P.R.A.

b

Mediante ordine al Poligrafico dello Stato

c

Presso l'archivio di Stato

Il certificato di approvazione di un veicolo

a

Viene rilasciato dalle case costruttrici per ogni esemplare uguale al prototipo omologato

b

Viene rilasciato dal D.T.T. (già M.C.T.C.) in caso di visita e prova tesa ad accertare l’idoneità alla
circolazione

c

Viene rilasciato dal D.T.T. (già M.C.T.C.), su richiesta del costruttore, per la circolazione di prova prima
dell'immatricolazione

La lunghezza totale dei veicoli isolati

a

E' al ma ssimo di 14 m. senza eccezioni per tutti i veicoli

b

E' al massimo di 12 m., con esclusione dei semirimorchi, dei veicoli o trasporti eccezionali ed autobus

c

E' al massimo di 10 m. per i veicoli a due assi e di 12 m. per quelli a tre assi

Il termine entro cui effettuare la revisione di un veicolo nel corso dell’ anno è determinato

a

Dall’ultima cifra del numero di targa del veicolo

b

Dal mese di immatricolazione o dell’ultima revisione o della visita e prova di collaudo ai sensi dell’articolo
75 del Codice della Strada

c

Dall’ultima cifra del numero di telaio del veicolo

La revisione di un autocarro avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t può
essere effettuata

a

Solo presso gli Uffici del D.T.T. (già M.C.T.C.)

b

Solo presso le officine autorizzate ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada

c

Indifferentemente presso gli Uffici del D.T.T. (già M.C.T.C.) e presso le officine autorizzate ai sensi
dell'articolo 80, comma 8, del Codice della Strada

In caso di esito “RIPETERE” della revisione il veicolo può continuare a circolare?

a

Sì

b

No

c

Sì, per un mese dalla data dell’esito della revisione se si è provveduto al ripristino della prescritta efficienza

Per condurre un veicolo cisterna avente massa complessiva a pieno carico di 24 t che trasporta
10.000 litri di benzina

a

E' sufficiente essere in possesso della patente di categoria “C” in corso di validità

b

E' obbligatorio e ssere in posse sso della patente di categoria “C” e del certificato di formazione
professionale A.D.R. di tipo “B” in corso di validità

c

E' obbligatorio e ssere in possesso della patente di categoria “C” e del certificato di formazione
professionale A.D.R. di tipo “A” in corso di validità
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La presa in carico del materiale in uso presso uno Sportello Telematico deve avvenire

a

Su registro rilegato e timbrato

b

Su appositi quaderni

c

Mediante comunicazione via Internet al D.T.T.(già M.C.T.C.)

Il certificato d’approvazione ADR – Agrement per i veicoli trasportanti merci pericolose

a

Ha validità tre anni dalla data di rilascio

b

Ha validità un anno solare dalla data di rilascio

c

Deve e ssere rilasciato a tutti i veicoli adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, qualunque siano
le classi trasportate

L’attestato di carrozzeria AT P è rilasciato

a

Ai veicoli che trasportano merci pericolose tossiche

b

Alle autobetoniere

c

Ai veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata

L’attestato ATP ha una validità

a

Di tre anni se rilasciato a seguito di controllo periodico effettuato presso una Stazione di Prova

b

Di sei anni se rilasciato a seguito di controllo periodico effettuato presso una Stazione di Prova

c

Di sei anni se rilasciato a seguito di controllo periodico effettuato da un Esperto ATP

Un veicolo con carrozzeria intercambiabile

a

E' un veicolo con carrozzeria, cassone o furgone o cisterna, strutturalmente solidale al veicolo o parte
integrante dello stesso

b

Ha una carrozzeria che non è fissata permanentemente al veicolo, ma che può essere sostituita con altre
aventi i medesimi tipi di collegamento al telaio del veicolo

c

Ha un cassone ribaltabile fissato permanentemente al veicolo

Un veicolo “mezzo d’opera”

a

Può trainare qualsiasi rimorchio compatibile con i propri organi di traino

b

Non può trainare alcun rimorchio

c

Può trainare soltanto veicoli rimorchiati destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici

Il cronotachigrafo deve e ssere obbligatoriamente installato

a

Sugli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t non autorizzati al traino di
rimorchi

b

Sugli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3 ,5 t

c

Sulle autovetture

Il cronotachigrafo deve essere obbligatoriamente

a

Sottoposto a controllo annuale presso una officina autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive

b

Sottoposto a controllo annuale presso una qualsiasi officina

c

Sottoposto a controllo decennale

Il titolare di patente di guida rilasciata da Stato Membro dell’Unione Europea e residente in Italia è
obbligato a convertire il documento di guida estero?

a

Si, ent ro 12 m e si

b

No, non è più necessario

c

Solo se si tratta di patente “D”

Le C.C. scartate nella procedura Sportello Telematico
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a

Possono essere cestinate

b

Vengono annullate e trattenute dal responsabile dello Sportello

c

Devono e ssere restituite al D.T.T. (gi à M.C.T.C.) entro fine anno

Chi rilascia le targhe prova?

a

La casa costruttrice

b

Il D.T.T. (già M.C.T.C.) e gl i studi di consulenza automobilistica autorizzati

c

Il concessionario

I veicoli muniti di certificato di origine

a

Devono e ssere sempre sottoposti a visita e prova prima dell’immatricolazione

b

Se sono ciclomotori devono essere sottoposti a visita e prova

c

Devono essere sempre sottoposti a visita e prova per l’immatricolazione anche se già muniti di certificato
di approvazione rilasciato da un Centro Prova Autoveicoli del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

In caso di irregolarità non sanabile nello Sportello Telematico occorre

a

Regolarizzare a mezzo di visita e prova

b

Restituire targhe e documenti annessi

c

Fare un duplicato della C.C.

Cosa accade dopo la 3° sospensione in 3 anni dello Sportello Telematico?

a

Lo stesso cessa di essere operativo

b

Occorre cambiare la password

c

Occorre cambiare modalità di collegamento

Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa complessiva
a pieno carico della motrice costituenti un complesso di veicoli. Detto rapporto non supera

a

1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di frenatura di tipo continuo ed automatico

b

0,8 se il complesso di veicoli è provvisto di frenatura di tipo continuo ed automatico

c

0,5se il complesso di veicoli è provvisto di frenatura di tipo continuo ed automatico

Il DTT 306 ha validità:

a

Annuale

b

Semestrale

c

Biennale

La prenotazione per il rinnovo del DTT 306 effettuata entro il termine previsto consente di circolare

a

Fino alla data di prenotazione per il controllo anche in ambito internazionale

b

Entro la scadenza comunque prevista

c

Fino alla data di prenotazione per il controllo e solo nel territorio nazionale

La validità della carta di qualificazione del conducente è:

a

Annuale

b

Semestrale

c

Quinquennale

Oltre la data del 09/09/2013

a

E' possibile ottenere il CQC per il trasporto persone per documentazione

b

Non è possibile ottenere il CQC per il trasporto persone per documentazione
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c

155

156

157

E' possibile ottenere il CQC per il trasporto persone per documentazione a condizione che abbiano
conseguito la patente dopo il 09/09/2008

Il certificato di formazione professionale ADR occorre anche per i titolari di patenti per il trasporto con
veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t.

a

Si

b

No

c

Solo se effettua il trasporto oltre i limiti di esenzione parziale

E' consentita la circolazione di un autocarro avente massa superiore a 3,5 t. se la revisione è scaduta e la
prenotazione è avvenuta oltre il termine di scadenza

a

Si

b

No

c

Solo nel territorio nazionale

Le patenti di categoria "A" e "B" per chi ha superato 80 anni, sono valide:

a

1 anno

b

3 anni

c

2 anni con CML
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