
 

 

 

 

 

TRACCIA N. 1 

 

 
 

Quesito n. 1  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina l’utilizzo del casco  

protettivo durante la guida di un motoveicolo. 

 

Quesito n. 2  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina la comunicazione di 

Notizia di Reato. 

 

Quesito n. 3  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina le funzioni attribuite alla 

Polizia Locale. 

 

Quesito n. 4  Caso pratico 

 

La pattuglia di Polizia Locale di cui si ipotizza che il candidato sia 

componente, è chiamata dalla Centrale Operativa su un intervento per 

sinistro stradale con feriti. Il candidato illustri la disciplina normativa e la 

procedura da porre in essere. 



 

 

 

TRACCIA N. 2 

(TRACCIA SORTEGGIATA) 
 

 

 

Quesito n. 1  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina la mancata revisione 

periodica di un autoveicolo. 

 

Quesito n. 2  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina il sequestro penale 

 

Quesito n. 3  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina il diritto all’accesso agli atti 

amministrativi.  

 

Quesito n. 4  Caso pratico 

 

La pattuglia di Polizia Locale di cui si ipotizza che il candidato sia 

componente, durante un controllo di Polizia Stradale, ravvisa che il 

conducente presenta palesi sintomi di alterazione dello stato psicofisico, 

presumibilmente attribuibili all’assunzione di sostante alcoliche. Il 

candidato illustri la normativa attinente e le procedure da attuare nel caso 

in esame. 



 

 

 

 

TRACCIA N. 3 
 

 

 

Quesito n. 1  

 

Il candidato illustri la normativa che disciplina il ricorso avverso un 

verbale di contestazione al Codice della Strada. 

 

Quesito n. 2  

 

Il candidato illustri gli elementi psicologici del reato. 

 

Quesito n. 3  

 

Il candidato illustri i requisiti per lo svolgimento dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Quesito n. 4  Caso pratico 

 

La pattuglia di Polizia Locale di cui si ipotizza che il candidato sia 

componente, durante un controllo di Polizia Stradale, accerta che un 

veicolo è sprovvisto di regolare assicurazione RCA. Il candidato illustri la 

normativa che disciplina il caso in esame e le procedure da adottare. 

 


