Traccia n. 1

1) Il ricorso al Giudice di Pace avverso i verbali di contestazione al
Nuovo Codice della Strada.

2) I soggetti responsabili degli abusi edilizi.

3) La figura del Responsabile del Procedimento.

4) I componenti hardware di un PC;

5) Where can I find the main street, please?

Traccia n. 2

1) L’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza
per bambini.

2) Il Consiglio Comunale.

3) Il commercio su area pubblica disciplinato dalla legge regionale
Sardegna.
4) Che cos’è una pen drive?

5) How often does the airport bus pass?

Traccia n. 3

1) La guida in stato di ebbrezza.

2) Il trattamento sanitario obbligatorio.

3) Le deliberazioni dell’Ente locale.

4) Il backup dei dati.

5) At which stop do I need to get off to reach the science museum?

Traccia n. 5

1) La revisione dei veicoli a motore.

2) Il ricorso al Prefetto avverso i verbali di contestazione al Nuovo
Codice della Strada.
3) La motivazione dell’atto amministrativo.

4) A cosa serve il gruppo di continuità o UPS;

5) You need to take a taxi or catch the bus;

Traccia n. 6

1) Il Divieto di Sosta all’interno e fuori dal centro abitato: differenze e
regolamentazioni previste dal Nuovo codice della strada.
2) L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ai sensi dell’art. 650
C.P.;
3) I Responsabili di Servizio. Nomina, compiti e funzioni.
4) Che cos’è il sistema operativo?

5) What is the best way to the post office?

Traccia n. 7

1) La segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada: il
candidato definisca le tipologie e la scala della gerarchia prevista dal
Nuovo codice della strada.

2) La violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18.
3) Le ordinanze comunali;
4) Che cos’è il data base?

5) Hello, I am lost. Could you help me, please?

