CODICE DELLA STRADA

1.

A norma di legge, quale fra le seguenti categorie non è esentata dall’obbligo dell’uso delle cinture di
sicurezza?

A)
B)*
C)
D)

Gli appartenenti a servizi di vigilanza privati che effettuano scorte
I taxisti durante il servizio nei centri abitati
Gli addetti a servizi sanitari in caso di interventi di emergenza
Gli istruttori di guida nell’esercizio delle loro funzioni

2.

In merito al casco protettivo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) Sono esenti dall’obbligo di utilizzo i conducenti di qualsiasi ciclomotore a 3 ruote
B)* Per il mancato utilizzo, alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del veicolo per 60
giorni
C) La materia è disciplinata dal Titolo I - Disposizioni generali - del Codice della strada
D) Per il mancato utilizzo, se la violazione viene commessa due volte nel corso di un biennio, alla sanzione
pecuniaria consegue la confisca del veicolo
3.

In merito ai documenti di circolazione quale delle seguenti affermazioni è errata?

A) La carta di circolazione è intestata al proprietario del veicolo
B)* In caso di trasferimento di proprietà dell’autoveicolo, l’acquirente ha 6 mesi di tempo per richiedere il
nuovo certificato di proprietà
C) La carta provvisoria di circolazione ha validità 90 giorni
D) I ciclomotori di nuova immatricolazione, per circolare, devono essere muniti di targa e certificato di
circolazione
4.

In quale caso i punti da decurtare sulla patente raddoppiano?

A)
B)
C)*
D)

Quando l’infrazione abbia causato danni alle persone
In caso di comportamento recidivo
Entro i primi 3 anni dal rilascio della patente
In caso di infrazioni commesse tra le ore 22.00 e le ore 7.00

5.

Le limitazioni disciplinate dall’articolo 117 del Codice della strada per i neopatentati (patente B)...

A)
B)
C)*
D)

Si ritengono decadute con l’ottenimento di un nuovo documento di guida
Prevedono il limite di velocità di 80 Km/h sulle strade extraurbane principali
Riguardano il rapporto tra la potenza del veicolo e la tara
Prevedono il limite di velocità di 110 Km/h sulle autostrade

