DOMANDE
L'esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire

BUSTA D RISPOSTA CORRETTA
BUSTA D costituisce illecito penale

L'identificazione della persona sottoposta ad indagini e della persona
informata sui fatti è disciplinata

BUSTA D

I veicoli che espongono il contrassegno per la sosta dei veicoli al servizio delle
persone diversamente abili ex art. 188 C.d.S.

Ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241/90 è nullo il provvedimento
amministrativo che

costituisce illecito
amministrativo con
sanzione
corrispondente al
doppio del valore
venale dell'opera

costituisce illecito
penale comportante
sempre ed in ogni caso
l'obbligo di demolizione
delle opere abusive

dall'art. 349 c.p.p.

dall'art. 349 c.p.

dall'art. 351 c.p.p.

BUSTA D

non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di
parcheggio a tempo
determinato; non possono
essere soggetti alla sanzione
accessoria della rimozione.

sono tenuti all'obbligo
del rispetto dei limiti di
tempo se lasciati in
sosta nelle aree di
parcheggio a tempo
determinato; non
possono essere
soggetti alla sanzione
accessoria della
rimozione.

sono tenuti all'obbligo
del rispetto dei limiti di
tempo se lasciati in
sosta nelle aree di
parcheggio a tempo
determinato; in caso di
grave intralcio sono
soggetti alla sanzione
accessoria della
rimozione.

BUSTA D

manca degli elementi
essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di
attribuzione, che è stato
adottato in violazione o
elusione del giudicato,
nonché negli altri casi
espressamente previsti dalla
legge

è stato emesso in
nessuna delle due
violazione di legge o
risposte è corretta
eccesso di potere o da
incompetenza, che
manca degli elementi
essenziali, che è
viziato da difetto
assoluto di
attribuzione, che è
stato adottato in
violazione o elusione
del giudicato, nonché
negli altri casi
espressamente previsti
dalla legge

In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ex legge n. 689/81

BUSTA D

Salvo quanto previsto da
speciali disposizioni di legge,
si ha reiterazione quando, nei
cinque anni successivi alla
commissione di una
violazione amministrativa,
accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto
commette un'altra violazione
della stessa indole.

Salvo quanto previsto
da speciali disposizioni
di legge, si ha
reiterazione quando,
nei due anni successivi
alla commissione di
una violazione
amministrativa,
accertata con
provvedimento
esecutivo, lo stesso
soggetto commette
un'altra violazione della
stessa indole.

Lo Statuto Comunale

BUSTA D

è deliberato dal consiglio
comunale con il voto
favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è
ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni
e lo statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri
assegnati.

è deliberato dal
nessuna delle due
consiglio comunale con risposte è corretta
la maggioranza
assoluta dei consiglieri
assegnati.

Il reato di violazione colposa degli obblighi inerenti alla custodia delle cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa è punito

BUSTA D

dall'art. 335 c.p.

dall'art. 334 c.p.

dall'art. 349 c.p.

In materia di commercio su area pubblica il commercio in violazione delle
limitazioni e i divieti stabiliti da deliberazione del comune di cui all'art. 28
D.Lgs. N. 114/98 è punito con

BUSTA D

la sola sanzione
amministrativa pecuniaria

la sanzione
amministrativa
pecuniaria e la
sanzione accessoria
della confisca
amministrativa delle
merci poste in vendita

sanzione
amministrativa
pecuniaria e
sospensione
dell'autorizzazione
all'esercizio del
commercio

Salvo quanto previsto
da speciali disposizioni
di legge, si ha
reiterazione quando,
nei cinque anni
successivi alla
commissione di una
violazione
amministrativa, lo
stesso soggetto
commette un'altra
violazione della stessa
indole.

Qualora un conducente di un'autovettura presenti al controllo un tasso
alcolemico accertato pari a 0,50 g/l;

BUSTA D

in caso di conducente di età
inferiore ai ventuno anni, è
prevista la sola sanzione
amministrativa pecuniaria e
la decurtazione di cinque
punti della patente di guida

non è mai prevista
alcuna sanzione

in caso di conducente
di età inferiore ai
ventuno anni è prevista
la sanzione
amministrativa
pecuniaria e la
sanzione accessoria
della sospensione della
patente di guida e la
decurtazione di dieci
punti della patente di
guida

Il ricorso al Prefetto avverso al verbale di accertata violazione del C.d.S. ai sensi BUSTA D
dell'art. 203

puo' essere inoltrato
direttamente all'organo
accertatore entro il termine di
sessanta giorni dalla
contestazione o notificazione

deve essere inoltrato
direttamentre al
Prefetto a pena di
inammissibilità entro il
termine di sessanta
giorni dalla
contestazione o
notificazione

puo' essere inoltrato
direttamente all'organo
accertatore entro il
termine di trenta giorni
dalla contestazione o
notificazione

In caso di guida durante il periodo di sospensione della patente di guida

BUSTA D

è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria e
le sanzioni accessorie della
revoca della patente e del
fermo amministrativo del
veicolo per mesi tre. In caso
di reiterazione in luogo del
fermo si applica la confisca
amministrativa del veicolo.
Non è ammesso il
pagamento in misura ridotta
della sanzione.

è prevista la sanzione
amministrativa
pecuniaria e le sanzioni
accessorie della
revoca della patente e
della confisca del
veicolo. Non è
ammesso il pagamento
in misura ridotta della
sanzione.

è prevista la sanzione
penale e le sanzioni
accessorie della
revoca della patente e
della confisca del
veicolo. L'organo
accertatore inoltra
comunicazione di
notizia di reato alla
Procura della
Repubblica
competente per
territorio.

Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio
provinciale durano in carica

BUSTA D

per un periodo di cinque anni. per un periodo di
quattro anni.

per un periodo di sette
anni.

La notifica dei verbali di accertata violazione amministrativa ai sensi della legge BUSTA D
n. 689/81 deve avvenire entro il termine

novanta giorni e nel caso di
soggetti residenti all'estero
entro il termine di 360 giorni
dall'accertamento.

centocinquanta giorni
e a quelli residenti
all'estero entro il
termine di 360 giorni
dall'accertamento.

Nel caso di arresto effettuato in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 386 c.p.p.,
gli ufficiali e gli agenti di p.g.

BUSTA D

fermo restando l'obbligo di
informare imediatamente il
Pubblico Ministero di turno e
l'avvocato difensore
trasmettono il relativo verbale
al P.M. entro il termine di
ventiquattro ore

fermo restando
nessuna delle due
l'obbligo di informare
risposte è corretta
immediatamente il
Pubblico Ministero di
turno e l'avvocato
difensore trasmettono il
relativo verbale al P.M.
entro il termine di
quarantotto ore

Patente a punti x art. 126 bis c.d.s.

BUSTA D

all'atto del rilascio della
patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. In
caso di violazioni che
prevedono la decurtazione
dei punti della patente di
guida, tali punti vengono
raddoppiati in caso di soggetti
titolari di patente di guida di
cat. B o superiore rilascita da
un periodo inferiore ai tre
anni.

all'atto del rilascio della
patente viene attribuito
un punteggio di venti
punti. In caso di
violazioni che
prevedono la
decurtazione dei punti
della patente di guida,
tali punti vengono
raddoppiati in caso di
soggetti titolari di
patente di guida
rilascita da un periodo
inferiore ai tre anni.

all'atto del rilascio della
patente viene attribuito
un punteggio di venti
punti. In caso di
violazioni che
prevedono la
decurtazione dei punti
della patente di guida,
tali punti vengono
raddoppiati in caso di
soggetti titolari di
patente di guida di cat.
B o superiore rilascita
da un periodo inferiore
ai due anni.

Le violazione rubricate nell'articolo "limiti di velocità" del C.d.S., sono
disciplinate

BUSTA D

dall'art. 142 C.d.S.

dall'art. 140 C.d.S.

dall'art. 141 C.d.S.

In caso di circolazione di un veicolo contromano

BUSTA D

è prevista la sola sanzione
amministrativa pecuniaria
oltre che la decurtazione di
quattro punti della patente di
guida

è sempre previsto il
ritiro della patente di
guida finalizzato alla
sospensione

nessuna delle due
risposte è corretta

novanta giorni
dall'accertamento.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il reato di

BUSTA D

concussione art. 317 c.p.

abuso d'ufficio art. 323 Induzione indebita a
c.p.
dare o promette utilità
art. 319 quater c.p.

La manovra di sorpasso nel C.d.S. è disciplinata
In relazione all'emissione dell'ordinanza con cui viene disposto il Trattamento
Sanitario Obbligatorio

BUSTA D
BUSTA D

dall'art. 148 C.d.S.

dall'art. 154 C.d.S.

dall'art. 147 C.d.S.

risulta necessario certificato
medico di proposta del
T.S.O., certificato da parte di
altro medico di convalida
della proposta, l'ordinanza
viene emessa dal Sindaco e
deve essere notificata al
Giudice Tutelare entro
quarantotto ore dal ricovero

risulta necessario
esclusivamente
certificato medico di
proposta del T.S.O.,
l'ordinanza viene
emessa dal Sindaco e
deve essere notificata
al Giudice Tutelare
entro quarantotto ore
dal ricovero

risulta necessario
certificato medico di
proposta del T.S.O.,
certificato da parte di
altro medico di
convalida della
proposta, l'ordinanza
viene emessa dal
Giudice Tutelare

