
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  B   
 

 
 

1) E’ ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza per l’esercizio di taxi 
e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente ove eserciti con natante?  
a) Si  
b) No 
c) Si, purchè venga rilasciata un’apposita autorizzazione da parte dell’autorità Regionale 
 

 
2) Quanto tempo ha validità l’autorizzazione comunale per l’esercizio di noleggio con 

conducente  
a) 3 anni 
b) 5 anni  
c) 8 anni  

 
 

3) Come vengono determinate le tariffe per il trasporto con vettura  destinata all’esercizio di 
noleggio con conducente.  

a) Le tariffe vengono direttamente concordate tra l’utente ed il vettore sulla base 
di un importo minimo e massimo applicabile su base chilometrica e durata di 
servizio   

b) Le tariffe vengono direttamente stabilite dal vettore  
c) Le tariffe vengono direttamente stabilite dall’autorità comunale 

 
 

4) E’ consentito il trasporto di animali domestici sull’autovettura destinata all’esercizio di 
noleggio con conducente  

a) E’ obbligato ad effettuare il trasporto di animali domestici  
b) E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito 

di chi richiede il servizio 
c) Non è consentito normativamente il trasporto di animali domestici da parte 

noleggiatore 
 

5) E’ possibile far salire sul veicolo destinati all’esercizio di noleggio con conducente persone 
estranee a quelle che lo hanno noleggiato  

a) Si  
b) No  
c) Si purchè paghino un supplemento di tariffa 

 
6)  A cosa serve l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi  pubblici 

non di linea? 
a) a garantire la serietà e la professionalità 



b) ad acquisire un requisito necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni 
necessarie all'esercizio dei servizi 

c) ad evitare controlli e verifiche da parte dei Comuni 
 
 
 
 

7) L’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente: 
a) E’ cedibile a terzi in possesso di CAP ed iscrizione a Ruolo presso la CCIAA mediante atto 

notarile 
b) E’ concessa dalla Regione in cui è ubicata la sede legale dell’azienda richiedente, previo 

superamento di un esame 
c) E’ rilasciata dal Comune su delega della Provincia in cui è ubicato, mediante un bando di 

pubblico concorso 
 

8) I conducenti dell’autoveicolo autorizzato noleggio con conducente? 
a) Possono sostare su piazza nei comuni che lo consentano espressamente in sostituzione del 

servizio taxi 
b) possono sostare su aree pubbliche dei comuni che hanno istituito il servizio Taxi 
c) non possono trasportare persone nei comuni che prevedono il servizio taxi 

 
9) Capienza massima autoveicolo autorizzato noleggio con conducente? 

a) N. 9 posti compreso il conducente 
b) n. 9 posti escluso il conducente 
c) n. 5 posti compreso il conducente 

 
10) L’ubicazione della rimessa: 

a) Va sempre comunicata al Comune 
b) Non va mai comunicata al Comune 
c) Non è obbligatorio avere una rimessa 

 
11) È ostativo al rilascio di una licenza NCC: 

a) Essere incorso in provvedimenti di revoca della licenza nei 5 anni precedenti il bando 
b) Aver trasferito una licenza nei 5 anni precedenti il bando 
c) Essere incorso in provvedimenti di revoca della licenza nei 6 anni precedenti il bando 

 
12) In caso di avaria del veicolo durante il servizio 

a) Il cliente deve pagare il servizio per intero 
b) Il cliente può non pagare il servizio 
c) Il cliente ha il diritto di corrispondere solo l’im porto maturato al verificarsi dell’evento 

 
13) La rimessa del titolare di licenza NCC 

a) deve essere obbligatoriamente all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato la 
licenza 

b) deve essere obbligatoriamente all’esterno del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza 
c) può essere all’interno del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, ma non è 

obbligatorio 
 

14) Il mezzo utilizzato per l’esercizio dell’attività NCC deve essere mantenuto 
a) Pulito 
b) Efficiente, ma sporco 
c) Pulito ed efficiente 

 



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

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

 
 

16) Come viene rilasciata la licenza o l'autorizzazione ad autoservizi pubblici non di linea? 
a) a richiesta  
b) a seguito di denuncia di inizio del servizio  
c) tramite concorso pubblico 

 
17) Da chi può essere svolto il servizio di autonoleggio con conducente? 

a) dai titolari di autorizzazione specifica per l'esercizio di servizio pubblico non di linea 
b) dagli iscritti al registro dei mestieri girovaghi art. 121 TULPS  
c) dai titolari di licenza di esercizio di autorimessa art. 86 TULPS  

 
18) Quanti anni resta in carica il Sindaco? 

a) 8 anni 
b) 5 anni   
c) 3 anni 

 
19) Quali di questi monumenti si trova in Zona Bagni? 

a) Gli archi romani 
b) Il Castello dei Paleologi 
c) La fontana “ la bollente” 

 
20) Il celeberrimo trittico dell’Annunciazione o della Madonna di Monserrat è custodito  

a) nella sacrestia della chiesa di San Francesco 
b) nella sacrestia della chiesa di N.S. Assunta 
c) nei locali del Palazzo Vescovile 

 
21) Con quali territori provinciali confina il Comune di Acqui Terme? 

a) Alessandria, Savona, Cuneo 
b) Alessandria, Genova, Piacenza 
c) Asti  

 
22) Con quali territori regionali confina la provincia di Alessandria? 

a) Asti, Cuneo, Genova, Savona 
b) Liguria, Lombardia, Emilia Romagna 
c) Asti, Cuneo, Genova, Pavia, Piacenza, Savona  

 
23) Quale di questi tre monumenti non si trova ad Acqui Terme? 

a) Il Castello dei Paleologi 
b) La Gipsoteca Bistolfi 
c) Chiesa di Sant’Antonio 

 
24) Capoluogo di regione più vicino? 

a) Torino  
b) Milano 
c) Genova 



 

25) La targhetta N.C.C. di riconoscimento deve: 
a) essere applicata solo quando in servizio. 
b) contenere lo Stemma del Comune il numero progressivo di autorizzazione e deve 

essere inamovibile 
c) essere applicata solo quando in servizio, contenere lo Stemma del Comune il numero 

progressivo di autorizzazione 
 
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)  Che cos'è una zona a traffico limitato?  

a)un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 
particolari categorie di  utenti o di veicoli  

b) una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio  
c) una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza 

 
28)  Che cosa distingue il servizio di linea per trasporto di persone dai servizi non di linea, taxi o 

noleggio con conducente?  
a) l'effettuazione di corse con destinazione predeterminata su itinerari autorizzati  
b) l'offerta indifferenziata  
c) la tariffa prestabilita 

 
29)  Un veicolo utilizzato da portatori di handicap, con apposito contrassegno ex art 188 CdS, 

può sostare ovunque? 
a) può sostare solo negli stalli riservati per tale categoria 
b) si, basta che non crea intralcio alla circolazione pedonale e viabile 
c) no 

 
30) Ogni quanto i veicoli destinati a taxi e n.c.c. devono andare a revisione per i controlli di 

sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di inquinamento? 
a) ogni quattro anni 
b) ogni due anni 
c) ogni anno 

 
 

 


