
Domande sostenute dai candidati del concorso per soli esami a n. 1 posto di agente 

di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato cat. C 

 

Abbandono di rifiuti- testo unico ambientale e Cds. 

Il ricorso al Prefetto avverso violazioni al Codice della Starda 

I vizi dell’atto Amministrativo 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla  

 

 

Circolazione con un veicolo avente targa straniera. 

Esercizio di vicinato e pubblico esercizio: le differenze. 

La partecipazione al procedimento amministrativo. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla. 

 

 

La guida senza patente. 

Il commercio su aree pubbliche.  

Il silenzio assenso nella legge 241/1990. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla. 

 

 

Le modalità di notificazione di una sanzione amministrativa. 

La somministrazione di alcolici ai minori. 

L’autocertificazione. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla.  

 

 

Spettacolo intrattenimento fino ad un massimo di 200 partecipanti entro le ore 24 del 

giorno di inizio. 

La revisione straordinaria della patente di guida. 

Chi è e quali sono le funzioni del responsabile del procedimento. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla.  



 

L’art. 126 – bis del Codice della strada “Patente a punti” 

Le vendite straordinarie. 

L’accesso civico. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla.  

 

 

Assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato dal titolare- commercio 

aree pubbliche. 

L’art. 189 del Codice della strada “comportamento in caso di incidenti stradali” 

Che cos’è e chi può esercitare il diritto di accesso. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla.  

 

 

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. 

Il fermo amministrativo dei veicoli a motore. 

La revoca dell’atto amministrativo. 

Prova di inglese consistente in un testo in lingua da leggere e tradurre. 

N^ 3 domande di informatica a risposta multipla.  

 

 

  


