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REGIONE CAMPANIA 
 

COMMISSIONE D’ESAME PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA  
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO EX ART. 5 LEGGE 264/91 – ANNO 2002 

 
 

DISCIPLINA “A” – CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

A01 - Per rinnovare il certificato di formazione professionale A. D. R. occorre: 
A- un certificato medico non anteriore a 6 mesi 
B- documentazione che attesti che negli ultimi 5 anni sia stato effettuato trasporto, senza interruzioni, 

di merci pericolose 
C- un esame 
 
A02 - La sigla A. D. R. indica: 
A- un accordo internazionale che disciplina il trasporto di sostanze pericolose 
B- la legge vigente in Italia sul trasporto di sostanze pericolose 
C- la disciplina comunitaria sul trasporto di sostanze pericolose 
 
A03 - Gli autosnodati possono essere adibiti : 
A- al solo trasporto di persone 
B- al solo trasporto di cose 
C- al trasporto promiscuo di cose e persone 
 
A04 - La dichiarazione di conformità: 

A-può sostituire il certificato di origine 
B-viene emessa dal costruttore del veicolo in unica copia 
C-viene rilasciata dal D. T. T.  

 
A05 - L’incauto affidamento è: 
A-  l’affidamento di un veicolo da parte di persona che non è il proprietario del mezzo 
B- l’affidamento di un veicolo a persona che non è il proprietario del mezzo 
C- l’affidamento di un veicolo a persona non provvista dei prescritti requisiti psicofisici 
 
A06 - La licenza per l’esercizio del servizio di taxi è rilasciata: 
A- dalla Motorizzazione Civile 
B- dal Comune  
C- dalla Provincia 
 
A07 - Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono: 
A- quelle nocive ai soli esseri umani 
B-  quelle che possono recare danni ai veicoli 
C- quelle nocive all’uomo, all’ambiente, alle cose 
 
A08 -  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 
 
A09 - Il modello MC813: 
A- autorizza il trasporto in regime di accordo A. D. R. 
B- è parte integrante della carta di circolazione delle cisterne 
C- autorizza il trasporto di materiale esplosivo 
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A10 - I possessori del certificato di abilitazione KD: 
A- non possono guidare le autoambulanze 
B- possono guidare i taxi 
C- non possono guidare i ciclomotori 
 
A11 - La patente di cat. E: 
A- si può conseguire prima di aver compiuto 21 anni 
B- si può conseguire soltanto dopo la patente di cat. C 
C- è necessaria per condurre trattrici agricole trainanti rimorchi agricoli 
 
A12 - La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione dei veicoli eccezionali,  
A- I mezzi d’opera 
B- I veicoli coibentati e refrigerati 
C- I veicoli cisterna. 
 
A13 - L’accordo A.T.P. è:  
A- Un accordo internazionale che regola le caratteristiche tecniche dei gruppi frigoriferi da installare 

sui veicoli 
B-  Un regolamento internazionale che regola la costruzione dei veicoli adibiti altrasporto di merci 

deperibili 
C- Un accordo internazionale che regola il trasporto delle sostanze alimentari deperibili. 
 
A14 - Per circolare i carrelli appendice devono essere dotati di: 
A- Targa propria e targa ripetitrice 
B- Sola targa propria 
C- Sola targa ripetitrice 
 
A15 - La revisione è disposta annualmente per: 
A- Autovetture d'epoca 
B- Autocaravan 
C- Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di nove posti 
 
A16 - I carrelli appendice: 
A- Non sono soggetti a revisione periodica 
B- Devono essere dotati di targa propria 
C- Sono considerati parte integrante dell'autovettura a cui sono agganciati. 
 
A17 - 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 
 
A18 - La tara di un veicolo è: 
A- La massa del veicolo carico 
B- La massa del veicolo in ordine di marcia 
C- La massa del telaio 
 
A19 - I veicoli appartenentialla categoria O del Codice della Strada sono: 
A- Veicoli adibiti al trasporto di persone 
B- I rimorchi 
C- Autoveicoli 
 
A20 - Un semirimorchio è: 
A- Un veicolo permanentemente ancorato al veicolo trattore 
B- Un veicolo costruito in modo che una parte della sua massa gravi sul veicolo trattore 
C- Un veicolo che si aggancia al veicolo trattore tramite il timone 
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A21 - Il certificato di approvazione tecnica: 
A -  E' di esclusiva competenza del Centro Prove Autoveicoli del DTT 
B -  Può essere rilasciato dagli uffici provinciali del DTT 
C -  Può essere rilasciato dalle case costruttrici dei veicoli 
 
A22 - Il certificato di approvazione tecnica ha validità per l'immatricolazione: 
A -  12 mesi 
B -  6 mesi 
C -  3 mesi 
 
A23 – Elencare i documenti di circolazione per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale: 
A –  Certificato di origine; relazione tecnico-dimensionale; autorizzazione internazionale al 

trasportomerci; 
B –  Carta di circolazione; certificato ATP; certificato d’approvazione; licenza merci; 
C –  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. 
 
A24 – Che cosa è un trasporto eccezionale?  
A –  E’ un trasporto di merci indivisibili 
B-  E’ un trasporto di merci pericolose 
C –  E’ un trasporto di merci bituminose 
 
A25 – Che cosa è un mezzo d’opera?  
A –  E' un veicolo o complesso di veicoli di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri; 
B –  E' un veicolo o complesso di veicoli adibiti ad uso speciale; 
C –  E' un veicolo o complesso di veicoli adibito a trasporto specifico. 
 
A26 – La scorta tecnica è obbligatoria quando: 
A –  durante il trasporto si prevedono controlli del carico; 
B –  durante il trasporto vengono superati determinati limiti dimensionali; 
C –  durante il trasporto si prevedono particolari condizioni di traffico. 
 
A27 – Che cos’è un veicolo? 
A - Mezzo di trasporto ad uso di invalidi; 
B -  Una macchina che circola su strada guidata dall’uomo; 
C - Qualsiasi mezzo munito di ruote. 
 
A28 – Quante ruote caratterizzano un autoveicolo ? 
A –  Almeno quattro eccetto i semirimorchi; 
B –  Almeno quattro eccetto i quadricicli; 
C-  Almeno quattro eccetto i rimorchi. 
 
A29 – I veicoli ad uso speciale:  
A –  Devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale; 
B –  Non possono trasportare persone in nessun caso; 
C –  Devono essere adibiti al trasporto di qualsiasi merce. 
 
A30 – Le caratteristiche costruttive dei veicoli a motore  
A –  Sono stabilite da Ministero dei Trasporti  
B –  Sono stabilite dal costruttore del veicolo; 
C –  Possono essere liberamente modificate da un’officina. 
 
A31 – Che cosa si intende per autocarro? 
A –  Autoveicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose 

stesse; 
B –  Veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose; 
C –  Autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 

3,5 tonnellate; 
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A32 – La categoria internazionale M1 a quali veicoli corrisponde ? 
A –  Autovetture: 
B –  Autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva; 
C –  Rimorchi di massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate. 
 
A33 – I veicoli della categoria M3  
A –  Sono solo le autovetture; 
B –  Sono anche veicoli destinati al trasporto merci; 
C –  Sono gli autobus. 
 
A34 – I veicoli della categoria N1  
A - Sono le autovetture; 
B –  Sono veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate; 
C –  Sono gli autobus. 
 
A35 – Quante ruote può avere un ciclomotore ? 
A –  due, tre o quattro ( se quadriciclo leggero) 
B –  Solo due 
C –  due oppure tre 
 
A36 – I quadricicli sono equiparati 
A –  A motocicli; 
B –  A motoveicoli;  
C –  Ad autoveicoli; 
 
A37 – Cose sono i motoarticolati ? 
A –  Veicoli snodati di cui il trattore è un motoveicolo; 
B –  Complessi di veicoli indipendenti; 
C –  Complessi indivisibili di veicoli. 
 
A38 – Un veicolo che, per esigenze funzionali, a causa del tipo di carico supera i limiti di sagoma 

stabiliti dall’art.61 
A –  Può circolare senza alcuna limitazione; 
B –  Non può essere ammesso alla circolazione; 
C –  Può circolare come trasporto eccezionale. 
 
A39 – Qual è la massa massima di un autotreno o autoarticolato? 
A-  50 tonnellate  
B -  40 tonnellate 
C -  44 tonnellate  
 
A40 -  Qual è la larghezza massima di un veicolo? 
A -  2.60 metri  
B -  2.30 metri  
C -  2.55 metri  
 
A41 -  In generale, qual è l’altezza massima di un veicolo? 
 A -  4.50 metri  
 B -  4.00 metri  
 C -  3.50 metri  
 
A42- Qual è la larghezza massima di un veicolo per trasporto di merci deperibili in regime di 

temperatura controllata (ATP) escluse le sporgenze mobili? 
A -  2.60 metri 
B -  2.20 metri 
C -  2.50 metri 
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A43- Qual è la lunghezza massima di un autotreno? 
A -  18.75 metri  
B -  18.00 metri 
C -  18.35 metri  
 
A44- Qual è la massa massima di un rimorchio a tre assi? 
A -  30 tonnellate  
B -  28 tonnellate  
C -  26 tonnellate 
 
A45 - Per installare un gancio di traino su di un’autovettura occorre:  
A -  presentare domanda di revisione presso l'uff. Prov. del DTT 
B -  provvedere alla registrazione presso il competente ufficio PRA 
C -  presentare domanda di collaudo presso il DTT allegando disegno delle caratteristiche tecniche 
 
A46 - Per eliminare un gancio di traino su di un’autovettura, occorre: 
A -  presentare domanda di collaudo presso il DTT per verificare l’avvenuta eliminazione 
B -  non occorre presentare alcuna formalita’ 
C -  occorre dichiarazione di montaggio con firma autentica dell’installatore 
 
A47- Un’autovettura priva di attacchi per le cinture di sicurezza: 
A -  può circolare priva di cinture  
B -  non può circolare 
C -  deve montarle solo sui posti posteriori 
 
A48-  I veicoli che hanno subito modifiche alle caratteristiche tecniche: 
A -  possono essere immatricolati senza alcuna particolare formalità 
B -  sono soggetti al preventivo accertamento tecnico da parte della Motorizzazione Civile 
C -  vengono controllati e omologati in occasione della prima visita di revisione 
 
A49-  Indicate almeno 5 caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi, la 

cui modifica comporta la visita e prova del veicolo interessato: 
A -  portata –portabagagli-segnale mobile plurifunzionale di soccorso-contachilometri-retrovisori 
B - tara-massa rimorchiabile-carreggiata-serbatoi carburante-pneumatici 
C - massa complessiva-riscaldamento abitacolo-paraspruzzi-sistemi di ritenuta bambini-tachimetro 
 
A50-Quale dei seguenti dispositivi fa parte della dotazione obbligatoria di tutti gli autoveicoli? 
 A -  segnale mobile di pericolo 
 B -  proiettori fendinebbia  
 C -  dispositivo ABS 
 
A51- I rimorchi leggeri sono dotati di freno? 
A -  si, meccanico o idraulico 
B - no 
C -  si, continuo e automatico 
 
A52- Il dispositivoAIR-BAG consiste di:  
A - uno o più involucri gonfiabili in caso d’urto a mezzo di cariche esplosive 
B -  uno o più involucri gonfiabili in caso d’urto a mezzo di aria compressa  
C -  uno o più involucri gonfiabili in caso d’urto a mezzo di anidride carbonica 
 
A53- In che cosa consiste l’omologazione dei veicoli? 
A -  operazione tecnico-amministrativa definita anche collaudo in unico esemplare 
B -  atto in base al quale un tipo di veicolo prodotto in serie- a seguito di accertamenti tecnici effettuati 

su prototipi è riconosciuto conforme a più prescrizioni tecniche previste dalla legge 
C -  atto in base al quale secondo il suo stato di completamento, un tipo di veicolo è giudicato conforme 

alle prescrizioni di legge 
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A54- Il certificato di approvazione ai sensi dell’art.76 del C.d.S. è: 
A - allegato al certificato d’origine del veicolo  
B -  rilasciato dagli uffici competenti del D.T.T. anche per i veicoli di tipo omologato oggetti di 

modifiche 
C -  rilasciato solo dai Centri Prova Autoveicoli 
 
A55- Quali veicoli devono essere sottoposti ad omologazione? 
A -  i prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie  
B -  tutti i veicoli all’atto della prima immatricolazione 
C -  solo quelli immatricolati in esemplare unico 
 
A56- Quali tra i seguenti veicoli devono essere sottoposti a collaudo? 
 A -  i motocicli  
 B -  i veicoli per trasporto di persone adibiti a noleggio con conducente e a servizio di taxi 
 C - veicoli per trasporto promiscuo 

 
A57-Può essere omologato un veicolo privo di carrozzeria? 
A - si ma la carrozzeria dovrà essere collaudata autonomamente 
B -  si ma il veicolo quando sarà carrozzato dovrà essere sottoposto a collaudo 
C -  o, deve essere completo in ogni sua parte  
 
 
A58 A cosa serve l’omologazione? 
A -  a verificare la conformità dei veicoli immatricolati alle norme di sicurezza 
B -  a verificare l’efficienza dei veicoli a motore  
C -  a verificare che il prototipo di un veicolo che sarà immesso in circolazione costruito in serie, sia 

conforme alle norme di sicurezza 
 
A59- A che cosa serve la revisione di un veicolo? 
A -  a verificarne l’efficienza all’atto della immatricolazione 
B -  a verificare la sua corrispondenza al prototipo 
C - verificarne l’efficienza durante l’uso 

 
A60 –Con che cadenza devono essere revisionati gli autobus? 
A -  ogni cinque anni 
B -  ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti 
C -  ogni anno 
 
A61 -Qualora sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, un conducente 
può incorrere 
A -  nel ritiro immediato e sospensione della patente 
B -  nel ritiro immediato della patente 
C -  nella revisione della patente 
 
A62-In quali dei seguenti casi la patente può essere revocata? 
A -  Quando abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno statoestero 
B -  Per violazione del divieto di guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
C -  Inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con danni alle 

persone 
 
A63 -Per la pratica di rinnovo del KD cosa occorre? 
A -  Il KD viene ritenuto automaticamente rinnovato quando si convalida la patente di guida 
B -  Certificato medico e fotocopia patente 
C -  Certificato medico della Commissione Medica Locale 
 
A64 – La punzonatura del nuovo numero di telaio assegnato d’ufficio dal DTT ha luogo: 
A -  in caso di n. di telaio deteriorato 
B -  in caso di n. di telaio errato riportato sulla carta di circolazione 
C -  in caso di sostituzione del motore 
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A65-Sono classificate macchine operatrici: 
A -  I mezzi d'opera 
B -  I carrelli elevatori 
C -  Le betoniere 
 
A66-Quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli senza la prescritta revisione? 
A -  Ammenda e fermo del veicolo e, se l’infrazione è accertata in autostrada, ritiro della patente 
B -  Sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo 
C -  Sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione e, se l’infrazione è accertata in autostrada, 

fermo del veicolo 
 
A67-L’accertamento di rispondenza alle norme A. D. R. 
A -  verifica l’idoneità del veicolo al trasporto di merci pericolose 
B -  evita l’emissione di una nuova carta di circolazione 
C -  comporta il rilascio di una particolare autorizzazione al trasporto di merci 
 
A68-Che cos’è un unico esemplare? 
A -  Un veicolo circolante di particolari caratteristiche tecniche 
B -  Un veicolo non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione 
C -  Un veicolo non circolante di particolare interesse storico 
 
A69-Cos’è l’omologazione europea? 
A -  Un tipo di omologazione valida ai fini immatricolativi in tutti i paesi della CEE 
B -  Un tipo di omologazione non riconosciuta negli Stati Uniti 
C - Un tipo di omologazione rilasciata da enti europei 
 
A70 - Cosa s’intende per uso del veicolo?  
A -  La sua utilizzazione economica  
B -  Il suo stato manutentivo 
C -  La sua utilizzazione in base al tipo di carrozzeria 
 
A71-Cosa s’intende per destinazione del veicolo? 
A -  La sua utilizzazione in base alla portata 
B -  La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche 
C -  Il luogo ove verrà venduto il veicolo 
 
A72-L’uso di terzi comprende 
A -  servizio di linea per trasporto di cose 
B -  uso privato 
C –  servizio di piazza per trasporto di cose in conto proprio 
 
A73-In quale caso un veicolo viene adibito ad uso proprio? 
A -  Quando è utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse dei propri conoscenti 
B -  Quando ha una massa complessiva superiore a 6 t 
C -  Quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie o inerenti la propria attività 
 
A74-Il taxi è un veicolo 
A -  ad uso speciale 
B -  ad uso terzi  
C -  ad uso proprio 
 
A75- Per quali veicoli omologati è previsto l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione 
prima di essere ammessi alla circolazione? 
A -  Per quelli destinati al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente; a taxi; a servizi di 

linea 
B –  Per tutti 
C -  Per tutte le autovetture 
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A76-Il certificato d’origine di un veicolo da chi viene rilasciato? 
A -  Dall’ufficio provinciale del D.T.T.che ha collaudato il veicolo 
B - Dalla casa costruttrice del veicolo 
C -  Dal venditore del veicolo 
 
A77-In quale dei seguenti casi è possibile immatricolare una vettura già radiata dalla circolazione? 
A -  Se il veicolo è stato cancellato d’ufficio dai registri del PRA per mancato pagamento per più anni 

della tassa di possesso sui veicoli 
B -  Mai, la reimmatricolazione di un’autovettura già radiata non è consentita 
C -  Se il veicolo è ancora efficiente e supera un collaudo presso la MCTC 
 
 
A78-Per richiedere un contrassegno per ciclomotore è necessario  
A - essere in possesso di patente di categoria A 
B - essere proprietari di un ciclomotore 
C - avere compiuto 18 anni e non essere interdetti 
 
A79-Da chi può essere presentata agli sportelli del DTT una domanda di immatricolazione? 
A - Da un familiare dell’ interessato 
B - Da tutti 
C - Dall’intestatario della pratica o da un’agenzia pratiche auto 
 
A80- La ricevuta che rilascia l’impresa di consulenza nel momento in cui ritira il documento 

dell’utente 
A - non autorizza a circolare 
B - vale 15 giorni 
C - vale 30 giorni 
 
A81- L’impresa di consulenza ha l’obbligo di 
A - redigere il libro giornale 
B - redigere il libro degli inventari 
C - redigere la prima nota cassa 
 
A82-  La patente è revocata quando 
A - il titolare sia in possesso dei requisiti fisici prescritti 
B - il titolare, sottoposto all'esame di revisione non risulti più idoneo 
C - il titolare effettui l'inversione di marcia su autostrada 
 
A83- L’impresa di consulenza che rilascia abusivamente la ricevuta di cui all’art. 7 c. 1 Legge 264/91 
A - è soggetta alla diffida da parte del D.T.T. 
B - è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 aEuro 1032,91 
C - è soggetta alla sospensione per un periodo di due anni 
 
A84-All’impresa di consulenza che rilascia irregolarmente la ricevuta di cui all’art. 7 c. 1Legge 264/91 
A - si applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione 
B - si applica la sospensione dell’attività per 2 anni 
C - si applica una sanzione pecuniaria per un importo da Euro 51,65 a Euro 206,58 
 
A85- All’impresa di consulenza che nell’arco di un triennio rilascia abusivamente per tre volte la 

ricevuta di cui all’art. 7 c. 1 Legge 264/91 
A - si applica la sanzione della revoca dell’autorizzazione 
B - si applica la sospensione dell’attività per 2 anni 
C - si applica una pena pecuniaria per un importo da Euro 103,29 a Euro 516,46 
 
A86- Quando il certificato di proprietà viene consegnato al Pubblico Registro Automobilistico le 

imprese di consulenza automobilistica 
A - entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta devono consegnare l’estratto all’interessato 
B - non rilasciano ricevuta in quanto il CDP non costituisce documento di circolazione 
C - rilasciano ricevuta in sostituzione dell’estratto 
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A87- Per l'eliminazione dell'obbligo di lenti sulla patente di guida è necessario 
A - presentare all'uff. Prov.DTT certificato medico della Commissione Medica 
B - rivolgersi ad un medico abilitato di cui all'art.119 del Codice della Strada  
C - presentare all'uff. Prov. DTT certificato medico di un oculista 
 
A88-La patente Internazionale è valida 
A - un anno 
B - sei mesi 
C - tre mesi 
 
A89-Le trattrici agricole che circolano su strada devono essere immatricolate? 
A - Soltanto se sono in servizio di traino 
B - Si 
C - No 
 
A90-Le macchine agricole si distinguono in 
A - semoventi e trainate 
B - macchine operatrici e rimorchi 
C - rimorchi e atipiche 
 
A91-Per l’ immatricolazione delle macchine agricole è competente l’Ufficio Provinciale DTT 
A - nella cui circoscrizione risiede il rivenditore  
B - nella cui circoscrizione si trova la sede dell’azienda agricola 
C - nella cui circoscrizione esiste un consorzio agrario 
 
A92-La cessazione della circolazione di una macchina agricola o operatrice deve essere comunicata 
A - all’Ufficio Provinciale D.T.T.competente 
B - al Pubblico Registro Automobilistico competente 
C - alla Regione competente 
 
A93- Quando circolano su strada,i carrelli elevatori sono equiparati 
A - ad autoveicoli ad uso speciale 
B - a macchine agricole  
C - a macchine operatrici 
 
A94- A quale età si può conseguire il CAP (certificato di abilitazione professionale) del tipo KA? 
A - A 16 anni 
B - A 21 anni  
C -  A 18 anni 
 
A95- Quale tipo di CAP (certificato di abilitazione professionale) si può conseguire prima di aver 

compiuto 21anni? 
A- Nessun tipo di CAP 
B- KA 
C- KC 
 
A96- A chi bisogna presentare larichiesta di aggiornamento della patente di guida a seguito di 

trasferimento di residenza o di abitazione? 
A- Al D.T.T.tramite il Comune 
B- Alla Prefettura  
C- Al D.T.T. 
 
A97-Quali documenti occorrono per confermare la validità delle patenti di guida? 
A- Domanda di rinnovo da presentare al DTT 
B- Certificato medico e certificato di residenza 
C- Certificato medico 
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A98- Entro quanto tempo occorre presentare la denuncia di smarrimento o di furto della patente di 

guida? 
A- Immediatamente 
B- Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza dalla mancanza del documento 
C- Non vi è alcun termine 
 
A99-Quali sono i requisiti visivi minimi per possedere una patente di categoria B? 
A- 12/10 complessivi con non meno di 2/10 con l’occhio che vede meno 
B- 10/10 complessivi con non meno di 2/10 con l’occhio che vede meno raggiungibili anche conlenti 
C- 10/10 complessivi con non meno di 4/10 con l’oochio che vede meno raggiungibili anche con lenti 
 
 
 
 
A100- Il titolare di patente di cat. D che deve rinnovare la propria patente di guida all’accertamento 

sanitario deve 
A- sottoporsi all’accertamento dei tempi di reazione a stimoli semplici e complessi 
B- dimostrare l’attitudine all’insegnamento 
C- sottoporsi all’accertamento del tasso alcoolemico 
 
A101-Al titolare di patente di cat. B che ha compiuto 73 anni la patente viene convalidata  
A - per 10 anni 
B - per 5 anni  
C - per 3 anni 
 
A102-Per guidare un autocarro la cui massa non supera 7.5 t bisogna essere muniti 
A- della patente di cat. C ed aver compiuto almeno 18 anni  
B- della patente di cat. C ed aver compiuto almeno 21 anni 
C- della patente di cat. D ed aver compiuto almeno 18 anni 
 
A103-Con la patente di categoria B si possono condurre autocarri? 
A- Si,ma fino a 3.5 t di massa complessiva a pieno carico 
B- No 
C- Si 
 
A104-Il motociclo con cui si effettua la prova d’esame per la patente di categoria A 
A- se di cilindrata compresa tra 250 cc e 500 cc abilita esclusivamente alla categoria A3 
B- se di cilindrata compresa tra 75 cc e 120 cc abilita esclusivamente alla categoria A1 
C- se di cilindratacompresa tra 125 cc e 250 cc abilita esclusivamente alla categoria A2 
 
A105-La patente di categoria B abilita alla guida di 
A- quadricicli di cilindrata fino a 125 
B- motocicli di cilindrata fino a 125 
C- motoveicoli di cilindrata fino a 125 
 
A106-La patente di categoria C abilita alla guida di 
A- motocicli di cilindrata fino a 500 cc 
B- motocicli di cilindrata fino a 250 cc 
C- motocicli di cilindrata fino a 125 cc 
 
A107-In quali dei seguenti casi l’immatricolazione di un veicolo è subordinata a un titolo? 
A- Autobus 
B- Motocarro 
C- Autocarro di massa complessiva inferiore a 6 t 
 
A108-In caso di smarrimento delle targhe di un’autovettura 
A- occorre richiedere l’emissione di una nuova carta di circolazione e di nuove targhe 
B- occorre richiederne il duplicato 
C- si sottopone l’autovettura al collaudo 
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A109-Nella parte posteriore di un rimorchio quale targa va posta? 
A- La targa prova 
B- Esclusivamente la targa ripetitrice 
C- La targa del rimorchio e la targa ripetitrice 
 
A110-Chi può concedere l’idoneità alla revisione di un veicolo? 
A- Un qualsiasi impiegato del DTT purché almeno del III livello 
B- Il responsabile tecnico di un’officina autorizzata dal DTT o dalla Provincia 
C- Il responsabile di un’officina autorizzata dalla casa costruttrice 
 
 
 
 
 
 
A111- L’impresa di consulenza che presenta una pratica di reimmatricolazione per conto di un cliente 

deve 
A- allegare delega con firma autenticata in Comune 
B- allegare al Mod. 2119 il Mod. 2120 per la delega 
C- allegare al Mod. 2119 il Mod. 2112 per la delega 
 
A112-A quale dei seguenti soggetti è possibile rilasciare la Targa Prova? 
A- Al titolare di licenza di noleggio da rimessa 
B- Al proprietario del veicolo 
C- Al titolare di Concessionaria 
 
A113-Qual è la validità dell’autorizzazione alla circolazione con Targa Prova? 
A- 5 anni  
B- 1 anno 
C- 2 anni 
 
A114-Le sottoscrizioni degli intestatari sui Mod. 2120 devono essere autenticate? 
A- Possono essere autenticate dall’impresa di consulenza automobilistica 
B- No 
C- Devono essere autenticate in Comune 
 
A115-Il certificato di proprietà viene rilasciato 
A- dall’impresa di consulenza collegata telematicamente con il Ministero degli Interni 
B- dall’ufficio Provinciale DTT insieme alla carta di circolazione e le targhe 
C- dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di iscrizione o trasferimento di proprietà  
 
A116 -L’ufficio Provinciale DTT rilascia la carta di circolazione 
A- dopo l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico 
B- a colui che si dichiara intestatario del veicolo 
C- previa esibizione del certificato di proprietà 
 
A117-L’ufficio Provinciale DTT rilascia le targhe 
A- contestualmente alla carta di circolazione 
B- 15 giorni dopo la consegna della carta di circolazione 
C- 30 giorni dopo la consegna della carta di circolazione 
 
A118-Che cosa è un veicolo eccezionale? 
A- Un veicolo avente larghezza superiore a 2 metri 
B- Un veicolo che trasporta merce esplosiva 
C- Un veicolo che supera i limiti di sagoma o di massa stabiliti 
 
A119-Quale delle seguenti merci può essere oggetto di un trasporto eccezionale? 
A- Terra  
B- Imbarcazione 
C- Bombole di gas  
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A120-E’ considerato trasporto eccezionale quello effettuato con veicoli: 
A- il cui carico sporge lateralmente di 30 cm 
B- il cui carico sporge posteriormente più del 30% oltre la sagoma 
C- il cui carico sporge posteriormente di non oltre il 30% oltre la sagoma 
 
A121-I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano tale attività? 
A- No anche dalla Polizia Stradale 
B- No 
C- Si 
 
A122-E’ considerato trasporto eccezionale quello effettuato con veicoli: 
A- il cui carico sporge anteriormente di non oltre il 30% della sagoma 
B- il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma 
C- il cui carico sporge anteriormente oltre il 30 % della sagoma 
 
A123-Cosa s’intende per motoveicolo? 
A- Veicolo a motore a 2 3 o 4 ruote di cilindrata inferiore a 50 cc  
B- Veicolo a motore a 3 ruote con cilindrata pari a 50 cc 
C- Veicolo a motore a 2 3 o 4 ruote con cilindrata superiore a 50 cc 
 
A124-Quale dei seguenti veicoli è un mezzo d’opera? 
A- Un veicolo dotato di attrezzature per il carico e il trasporto di materiale relativo all’attività edilizia 
B- Un veicolo dotato di attrezzature per soccorso stradale 
C- Un veicolo isotermico 
 
A125-Al massimo quante persone può trasportare un’autovettura? 
A- 8 compreso il conducente 
B- 5 compreso il conducente 
C- 8 escluso il conducente 
 
A126-I veicoli della categoria N2 
A- sono gli autosnodati 
B- sono veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3.5 t 
C- sono veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima superiore a 3.5 t ma non superiorea 12 t 
 
A127- Un complesso di veicoli formato da un trattore stradale ed un semirimorchio quale veicolo 

forma? 
A- Nessun tipo di veicolo 
B- Un autoarticolato 
C- Un autotreno 
 
A128-Cosa sono i quadricicli leggeri? 
A- Sono velocipedi a quattro ruote 
B- Sono motoveicoli 
C- Sono ciclomotori 
 
A129- Gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose quante persone possono trasportare al 

massimo? 
A- Nove 
B- Cinque 
C- Otto 
 
A130 -In un veicolo cosa s’intende con il termine “sbalzo”? 
A- E’ la distanza tra le ruote anteriori e posteriori 
B- E’ la distanza tra la due ruote dell’asse anteriore o posteriore 
C- E’ la parte del veicolo che sporge oltre l’asse anteriore o posteriore 
 
A131 -In un veicolo che cosa s’intende con il termine “carreggiata”? 
A- E’ la distanza misurata tra l’asse anteriore e posteriore 
B- E’ la distanza misurata sulla mezzeria dell’impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse 
C- E’ una parte della strada riservata alla circolazione dei veicoli 
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A132-In un veicolo a quattro ruote che cosa s’intende con il termine “passo”? 
A- E’ la parte del veicolo che sporge oltre l’asse anteriore o posteriore 
B- E’ la distanza misurata tra le due ruote anteriori 
C- E’ la distanza misurata tra l’asse anteriore e l’asse posteriore 
 
A133 -Qual è la larghezza massima per un motoveicolo? 
A- 2.55 mt 
B- 1.60 mt 
C- 1.80 mt 
 
A134 - Qual è la massa massima a pieno carico di un motoveicolo? 
A- 2.5 tonnellate 
B-  2 tonnellate 
C- 1.5 tonnellate 
 
A135- Qualè l’altezza massima delle bisarche? 
A- 3.80 mt 
B- 4.20 mt 
C- 4.00 mt 
 
A136- Qualisono le dimensioni massime dei velocipedi? 
A- Larghezza 1.30 mt – lunghezza 2.20 mt – altezza 3.00 mt 
B- Larghezza 1.30 mt – lunghezza 3.00 mt – altezza 2.20 mt 
C-  Larghezza 2.20 mt – lunghezza 3.00 mt – altezza 1.30 mt 
 
A137- Qual è la massa massima delle macchine agricole cingolate? 
A- 20 tonnellate 
B- 12 tonnellate 
C- 16 tonnellate 
 
A138- Qual è l’altezza massima di un autobus urbano o suburbano destinato ai servizi pubblici di 
linea? 
A- 4.30 mt 
B- 4.00 mt 
C- 4.20 mt 
 
A139- Qual è la lunghezza massima di una macchina agricola semovente? 
A- 16.50 mt  
B- 10 mt 
C- 12 mt 
 
A140- In caso di traino di un rimorchio T. A. T. S. la motrice deve essere munita di: 
A- due specchi retrovisori laterali che non sporgano più di 30 cm  
B- uno specchio retrovisore laterale che non sporga più di 20 cm  
C- due specchi retrovisori laterali che non sporgano più di 20 cm 
 
A141- Quali dei seguenti elementi non è organo di traino? 
A- Timone 
B- Piantone 
C- Occhione 
 
A142- Qual è il valore massimo della massa rimorchiabile in un complesso di veicoli provvisto di 

dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico? 
A- 160% 
B- 145% 
C- 180% 
 
A143-A seguito di collaudo per installazione del gancio traino e di rilascio di nuova carta di 

circolazione, nella stessa debbono essere indicati 
A- targa rimorchio - tipo gancio - altezza rimorchio 
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B- tipo gancio - massa rimorchiabile - larghezza massima del rimorchio 
C- altezza gancio - massa complessiva - targa rimorchio 
 
A144- Per effettuare collaudo per installazione del gancio di traino soggetto ad omologazione europea 

occorre tra l’altro  
A-  dichiarazione di corretto montaggio della ditta che ha eseguito i lavori 
B - fotocopia del DGM 405 della struttura di traino  
C- attestato di idoneità del gancio 
 
A145-Si può sostituire il clacson di un veicolo con un altro di tipo diverso? 
A- No 
B- Si 
C- Si ma deve appartenere alla s tessa casa costruttrice 
 
 
A146-Quali dei seguenti veicoli può essere sprovvisto delle cinture di sicurezza ? 
A- Autoambulanza 
B- Autobus oltre 3.5 tonnellate 
C- Autocarro fino a 3.5 tonnellate 
 
A147-Veicoli in dotazione dei Vigili del Fuoco  
A- devono essere dotati tra l’altro di un dispositivo lampeggiante blu 
B- devono essere dotati tra l’altro di un dispositivo lampeggiante giallo  
C- devono essere dotati tra l’altro di un dispositivo lampeggiante rosso  
 
A148- I rimorchi devono possedere  
A- una coppia di catadiottri: bianchi davanti, gialli e triangolari lateralmente e rossi dietro 
B- una coppia di catadiottri: bianchi davanti, gialli lateralmente e rossi e di forma triangolari dietro 
C- una coppia di catadiottri: bianchi e triangolari davanti, gialli lateralmente e rossi dietro 
 
A149- Le macchine sgombraneve devono essere dotate di 
A- una luce lampeggiante blu  
B- una luce lampeggiante rossa  
C- una luce lampeggiante gialla 
 
A150- In un caso di grave incidente stradale il veicolo può essere sottoposto  
A- a collaudo 
B-  a revisione periodica 
C- a revisione straordinaria 
 
A151- Ai fini dell’identificazione di un veicolo è necessario che esso sia munito di 
A- targhe e targhetta identificativa 
B- targhe, numero telaio e targhetta identificativa  
C- targhe e numero telaio 
 
A152- Nel caso in cui in sede di revisione l’operatore riscontri alterazione del n° di telaio egli deve 
A- non svolgere la revisione e segnalarlo all’Autorità Giudiziaria 
B- svolgere comunque la revisione ma segnalarlo all’Autorità Giudiziaria  
C- non svolgere la revisione 
 
A153-Qual è lo spessore minimo ammesso del battistrada di un pneumatico di un autoveicolo 
A- 0.5 millimetri 
B- 1.60 millimetri 
C- 1.00 millimetri 
 
A154- Quali veicoli devono essere dotati di limitatore di velocità? 
A- I veicoli della categoria M3 di massa massima superiore a 6 tonnellate 
B- I veicoli della categoria M1  
C- I veicoli della categoria M3 di massa massima superiore a 10 tonnellate 
 
A155- Quali dei seguenti veicoli non ha l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo? 
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A- Gli autobus di massa pari a 10 tonnellate 
B- I veicoli adibiti al trasporto merci di massa superiore a 3.5 tonnellate  
C- Carri attrezzi  
 
 A156- Che cosa è il cronotachigrafo? 
A- E’uno strumento obbligatorio per veicoli sottoposti a prove tecniche su strada 
B- E’ uno strumento obbligatorio per veicoli superiori a 35 quintali di massa complessiva tranne alcune 

eccezioni 
C- E’ uno strumento obbligatorio per i carri attrezzi 
 
A157-Con che cadenza devono essere revisionati gli autocarri di massa complessiva superiore a 35 

quintali? 
A- Ogni 5 anni  
B- Ogni 2 anni  
C- Ogni anno 
 
A158- Con che cadenza devono essere revisionate le autoambulanze? 
A- Non sono soggette a revisione 
B- Ogni anno 
C- Ogni 2 anni 
 
A159- La visita e prova art. 75 CDS da parte della D.T.T. assorbe anche la revisione periodica? 
A- Solo in caso di collaudo per furto e ritrovamento 
B- Si 
C- No mai 
 
A160- Quali sono i limiti di rumorosità ammessi ai fini dell’inquinamento acustico dei veicoli? 
A- Sono indicati sulla carta di circola zione 
B- 90 decibel 
C- 80 decibel 
 
A161- Con quale strumento si esegue il controllo dei fumi di scarico di un veicolo dotato di motore 
Diesel? 
A- Scaricometro 
B- Analizzatore  
C- Opacimetro 
 
A162- Quali sono le prove più importanti che si eseguono in un controllo degli organi di frenatura? 
A- Campanatura e convergenza 
B- Sbilanciamento ed efficienza frenante  
C- Convergenza ed equilibratura 
 
A163- In quale caso un veicolo viene adibito ad uso terzi? 
A- Quando viene guidato da persone diverse dal proprietario 
B- Quando è utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’intestatario del 

veicolo 
C- Quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie o inerenti la propria attività 
 
A164- L’uso dei terzi non comprende: 
A- il servizio di trasporto lavoratori di aziende private 
B- il servizio di linea per trasporto di persone 
C- il servizio di piazza per il trasporto di cose  
 
A165- Quali dei seguenti documenti devono accompagnare un veicolo durante la circolazione? 
A- Certificato di assicurazione - contrassegno di assicurazione - certificato di proprietà 
B- Carta di circolazione -polizza assicurativa - contrassegno di assicurazione  
C- Certificato di assicurazione - carta di circolazione - contrassegno di assicurazione 
 
A166- Quale dei seguenti dati non è indicato nella carta di circolazione? 
A- Marca pneumatici 
B - Tipo cambio 



 
16 / 17 

C- Fabbricazione veicolo 
 
A167- Le officine concessionarie della Motorizzazione autorizzate ai sensi dell’art. 80 C. D. S. possono 

ritirare la carta di circolazione e autorizzare a circolare? 
A- Si solo se temporaneamente vi è un’interruzione di collegamento al CED D.T.T. 
B- No 
C- Si ma solo per 15 giorni 
 
A168- Quante persone possono prendere posto su di una macchina agricola? 
A- Minimo 1, massimo 2 
B- Massimo 3 
C- Massimo 2 
 
A169- Che cosa è un carrello? 
A- E’ una macchina agricola ma può essere definita anche macchina operatrice 
B-E’ una macchina agricola  
C-E’ una macchina operatrice 
 
A170- Per condurre un autoveicolo che trasporti cose la cui massa massima è di 4000 Kg che traini un 

rimorchio di 750 Kg quale abilitazione occorre? 
A- Patente di cat. C+E 
B- Patente di cat. C 
C- Patente di cat. B 
 
A171- Per condurre complessi di veicoli composti da una motrice la cui massa a p. c. non superi 3500 

Kg ed un rimorchio la cui massa ecceda la massa a vuoto della motrice: 
A- occorre la patente di cat. B+E 
B- occorre la patente di cat. B 
C- occorre la patente di cat. C+E 
 
A172- Un titolare di patente C di età inferiore a 21 anni può condurre autocarri di massa superiore a 

7,5 tonnellate? 
A- Si ma deve essere in possesso anche del KC 
B- No 
C- Si purché abbia conseguito la patente C da almeno 6 mesi 
 
A173- Qual è l’età massima per guidare un autocarro di massa complessiva superiore a 20 tonnellate? 
A- on vi è alcun limite di età 
B- 65 anni 
C- 60 anni 
 
A174- Qual è l’età massima per guidare un’autovettura ad uso privato? 
A- Non vi è alcun limite di età 
B- 75 anni 
C- 65 anni 
 
A175- Un titolare di patente B può condurre un veicolo antincendio? 
A- Si purché la massa non superi le 3,5 tonnellate 
B- Si purché la massa non superi le 7 tonnellate 
C- No 
 
A176-Un titolare di patente che a seguito di incidente stradale viene sottoposto ad esame di revisione 

ed a tale esame risulta respinto incorre 
A- nel ritiro e contemporaneamente anche nella sospensione per 2 anni  
B- nella revoca della patente, ossia ritiro definitivo 
C- nella sospensione dalla patente a tempo indeterminato 
 
A177- Nel caso in cui un titolare di patente sospesa circoli ugualmente può incorrere  
A- nella revoca 
B- nel raddoppio del periodo di sospensione 
C- nella sospensione fino a 5 anni 
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A178- In quale dei seguenti casi il conducente può incorrere nel ritiro immediato della patente? 
A- Mancata precedenza, patente scaduta 
B- Patente scaduta, guida in stato di ebbrezza  
C- Circolazione contromano in curva, guida in stato di ebbrezza 
 
A179– La velocità massima dei ciclomotori è: 
A –  50 km/h 
B –  40 km/h 
C –  45 km/h 
 
A180- Un minorato fisico può conseguire : 
A –  La patente di categoria C speciale 
B –  Soltanto la patente di categoria B 
C –  Soltanto le patenti speciali A e B 
 


