
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI NR . 2 LICENZE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFE TTUATO CON 
AUTOVETTURA. PROVE SCRITTE 

 
 
 
 
BUSTA  A   
 

 
 

1) Il Comune può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di 
offerta di servizi risultate dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia?  

a) No 
b) Si, in ogni caso 
c) Si, qualora provengano richieste da parte di soggetti operanti in Comuni limitrofi 

 
 

2) I titolari di autorizzazioni per l’esercizio servizio noleggio con conducente possono 
avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari?  
a) Si 
b) No 
c) Si purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 

non di linea presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura  
 

 
3) Dopo quanto tempo l’assegnatario della licenza di noleggio con conducente deve iniziare il 

servizio? 
a) Dopo sessanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione fatta salva proroga al 

massimo di altri sessanta giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità 
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabili  

b) Dopo novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione fatta salva proroga al 
massimo di altri novanta giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità 
dell’autoveicolo per causa a lui non imputabili  

c) Dopo centoventi giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione fatta salva proroga 
al massimo di altri centoventi giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la 
disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabili   

 
 

4) A chi fanno capo le responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia 
direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all’esercizio 
dell’autorizzazione del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura? 

a) E’ ad esclusivo carico del titolare dell’autorizzazione rimanendo esclusa sempre 
ed in ogni caso la responsabilità del Comune  

b) E’ condivisa tra il titolare della licenza ed il Comune 
c) E’ a carico del titolare dell’autorizzazione ed, in subordine, al Comune  

 
 

5) E’ obbligatorio l’installazione di un tassametro sul veicolo destinato all’esercizio di noleggio 
con conducente? 

a) Si 
b) No  



c) Si ma solo nei percorsi cittadini 
 

 
 
 
 

6) A chi è rivolto il servizio di noleggio con conducente? 
a) ad una utenza indifferenziata 
b) all'utenza specifica che si deve rivolgere presso la sede o rimessa del vettore 
c) all'utenza specifica che prenota presso le apposite aree pubbliche di stazionamento 

 
 

7) Il servizio noleggio con conducente si svolge con le seguenti modalita’? 
a) Sosta in luogo pubblico rivolta ad una utenza indifferenziata 
b) sosta in qualsiasi luogo privato all’interno del territorio comunale che ha rilasciato la 

autorizzazione 
c) Sosta obbligatoria presso la rimessa indicata in fase di concessione dell’autorizzazione 

 
 

8) Titolo abilitativo guida autovettura noleggio con conducente? 
a) Patente di guida cat. B 
b) Carta di circolazione e patente di guida cat. B 
c) Autorizzazione rilasciata dall’autorità comunale  

 
 

9) La disponibilità di una rimessa all’interno del Comune di assegnazione della licenza? 
a) Deve esserci alla data di pubblicazione del bando 
b) Deve essere acquisita entro 10 giorni dalla presentazione della domanda 
c) Deve essere acquisita entro 10 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione della licenza 

 
10) Il titolare di licenza noleggio con conducente può svolgere un’altra attività lavorativa? 

a) Si, in ogni caso 
b) Si, purché limiti il regolare svolgimento del servizio 
c) Si, purché non limiti il regolare svolgimento del servizio 

 
 

11) Il titolare di licenza noleggio con conducente può avvalersi anche di “mezzi tecnologici” per ricevere 
lavori? 
a) si, è espressamente previsto dalla normativa di riferimento (L.R. 21/92)  
b) no, mai 
c) si, solo se espressamente autorizzato dal Comune 

 
12) Un soggetto non può essere titolare di licenza noleggio con conducente se ha riportato condanne 

definitivi per delitti non colposi che abbiano una durata complessiva superiore ai? 
a) 28 mesi 
b) 24 mesi 
c) 30 mesi   

 
 

13) Presso quale ente è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea? 
a) la Camera di Commercio del capoluogo di Regione 



b) la Camera di Commercio di ciascuna Provincia  
c) la Provincia 

 
 
 
 

14) Quale di queste cause non determina la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente? 
a) Il fallimento del soggetto titolare dell’autorizzazione   
b) Essere in corso in una contravvenzione stradale  
c) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia  all’autorizzazione da parte del titolare della stessa  

 
15) Quale dei seguenti non è definibile servizio pubblico non di linea ai sensi della l. 21/92 

a) il noleggio di autovetture con conducente  
b) il noleggio di motocarrozzette con conducente  
c) la locazione di autovetture senza conducente  

 
16) Quali organi comunali sono eletti direttamente dai cittadini?  

a) Sindaco e Consiglio Comunale 
b) Giunta Comunale 
c) Consiglio Comunale 

 
17) Dove si trova il Grand Holet Nuove Terme? 

a) Piazza Italia  
b) Piazza San Marco 
c) Piazza Allende 

 
18) Il mestiere di Brentau? 

a) era diffuso nella zona, lo faceva chi portava qualsiasi tipo di liquido 
b) era diffuso ovunque, lo faceva chi portava qualsiasi tipo di liquido 
c) era tipico di Acqui Terme, lo faceva chi portava l’acqua calda della Bollente 

 
 

19) Un turista desidera conoscere i vini del territorio. Lo porteremo a visitare l’Enoteca Regionale, nelle 
cantine di: 
a) Palazzo Roberti 
b) Palazzo Robellini 
c) Palazzo Vescovile 

 
20) Il primo nucleo della città di Acqui Terme risale : 

a) All’epoca greca 
b) Al neolitico 
c) All’epoca romana 

 
21) Quanti abitanti sono residenti ad Acqui Terme? 

a) Più di 15.000 e meno di 20.000 
b) più di 20.000 e meno di 25.000 
c) più di 26.000 e meno di 33.000 

 
 
 



22) In quale provincia si trova il passo del Sassello? 
a) Provincia di Savona 
b) Provincia di Genova 
c) Provincia di Alessandria 

 
 

23) Corsi d’acqua di Acqui Terme? 
a) Bormida; Orba, Lemme 
b) Bormida, Medrio, Faetta 
c) Orba, Stura, Piota 

 
 

24) Lo stemma del Comune di Acqui Terme? 
a) Contiene uno scudo su sfondo giallo con aquila che ghermisce una serpe, contornato da due 

ramoscelli di alloro 
b) contiene uno scudo su sfondo giallo con aquila che ghermisce una lepre, contornato da un 

tralcio d’uva ed un fascio di spighe 
c) contiene uno scudo su sfondo bianco con aquila, sormontato da una croce rossa su sfondo giallo, 

contornato da due ramoscelli di quercia 
 

25) Quale sanzione si applica al conducente di N.C.C. dotato di licenza che viola le prescrizioni 
dell’autorizzazione circolando non con un autovettura? 
a) una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione da 2 a 8 mesi della carta di 
circolazione 
b) una sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di circolazione e ritiro 
dell’autorizzazione 
d) una sanzione penale pecuniaria e la sospensione da 2 a 8 mesi della carta di circolazione. 

 
 
26) Il conducente in servizio di N.C.C.., nei confronti della guida in stato d’ebrezza è da 

considerarsi:  
a) conducente professionale, quindi con tasso alcoolemico concesso sino a 0.5 g/l 
b) conducente professionale, quindi con tasso alcoolemico concesso sino a 0.0 g/l 
c) viene considerato come tutti i conducenti 

 
 
27) Come viene definito l'uso di in veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente? 

a) uso privato 
b) uso di terzi 
c) uso pubblico 

 
 
28) Cosa deve presentare il veicolo utilizzato da portatori di handicap nei centri abitati, per 

usufruire delle deroghe in caso di sospensione della circolazione? 
a) l'apposito simbolo di accessibilità sulle fiancate 
b) un contrassegno speciale (ex art 188 cds), rilasciato al disabile dal Comune 
c) un contrassegno speciale(ex art 188 cds), rilasciato al disabile dall’ ASL 

 
 
 
 
 



 
29) Quanti posti possono avere al massimo le autovetture? 

a) nove compreso il conducente 
b) quattro più il conducente 
c) nove più il conducente 

 
 
 
30) Quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla 

prescritta revisione? 
a) la sospensione della carta circolazione (annotata sulla Carta di Circolazione) 
b) una sanzione amministrativa e la sospensione dalla circolazione sino alla revisione 

(annotata sulla Carta di Circolazione) 
c) una sanzione amministrativa ed il ritiro della carta  di circolazione sino alla revisione 

 

 


