COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE, CONTABILITA’ COMMERCIALE, REGIME DELLE
TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

C

C 1 – Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l’assicurato che nel
corso dell’anno non ha provocato danni a terzi?
1. Bonus – Malus
2. A franchigia fissa
3. A contrattazione diretta

C 2 – Il proprietario di un veicolo, che ha provocato il danno a persone e/o cose,
è responsabile in solido con il conducente?
1. Se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà
2. Sempre
3. Mai
C 3 –Quali sono i criteri con i quali si determinano, la tariffa annua ed i
massimali minimi per l’assicurazione R.C.A.?
1. Secondo il numero degli abitanti della provincia in cui è
immatricolato il veicolo
2. Stabiliti dalla compagnia di assicurazione
3. In base alla frequenza degli incidenti verificatesi nella provincia in
cui è immatricolato il veicolo
C 4 -Le lesioni a persone, o le conseguenze derivanti, danno luogo a
responsabilità penali a carico del proprietario del veicolo, quando
quest’ultimo non conduca il veicolo stesso?
1. Si
2. No
3. Secondo quanto stabilisce il Giudice

C 5–E’ obbligatoria per gli autoveicoli circolanti sulla pubblica strada
l’assicurazione R.C.A. in base alla Legge N° 990 del 24.12.69?
1. Solo per alcuni autoveicoli
2. No
3. Si
C 6 – Quando la società di assicurazione ha il diritto di rivalsa nei confronti del
proprietario e del conducente il veicolo che ha causato il danno?
1. Quando sia trascorsa la mezzanotte del giorno di scadenza della
polizza assicurativa
2. Quando non siano rispettate le condizioni di trasporto fissate dalle
vigenti Leggi e le indicazioni riportate sulla carta di circolazione
3. Quando il conducente abbia compiuto il sessantacinquesimo anno
di età

C 7 – La licenza taxi può essere attribuita:
1. A seguito di bando pubblico concorso esperito dal Comune
2. A seguito di bando pubblico concorso esperito dalla Regione
3. Facendone regolare domanda al Sindaco del Comune di residenza
C 8 – In quale caso è ammesso il cumulo di licenza taxi ed autorizzazione NCC?
1. Assolutamente in nessun caso
2. Quando la licenza taxi è per un natante
3. Quando le autorizzazioni NCC non siano più di una
C 9 – Chi è autorizzato ad emettere assegni circolari?
1. Istituti di credito
2. Società
3. Titolari di conto corrente bancario
C 10 – La cambiale può essere trasferita mediante girata?
1. Si
2. No
3. Si, a condizione che non vi sia esclusa tale possibilità da apposita
clausola
C 11 - L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), obbligatoria per
legge, comprende:

1. Il risarcimento dei danni provocati dal veicolo, solo se guidato dal
proprietario
2. L'incendio, il furto e il danno a terzi entro i massimali
3. Il risarcimento dei danni provocati a terzi trasportati entro i massimali
C 12 – Quale di queste pene è prevista per i conducenti di veicoli, circolanti sulla
pubblica strada, privi di assicurazione R.C.A.?
1. Sequestro del veicolo
2. Arresto fino a due mesi
3. Ritiro della patente di guida

C 13 – Quale di queste pene è prevista per i conducenti di veicoli, circolanti sulla
pubblica strada, privi di assicurazione R.C.A.?
1. Arresto fino a sei mesi
2. Ritiro della patente di guida
3. Sanzione pecuniaria da un milione a quattro milioni di lire
C 14 – Quante volte deve comparire nella cambiale l’importo della somma da
pagare?
1. Tre
2. Due
3. Una
C 15 – Il conducente è presunto responsabile nei confronti dei trasportati?
1. Solo se è dimostrata la sua colpa
2. Sempre
3. Mai
C 16 – Con che termine giuridico si definisce la persona che riceve da un’altra
l’ordine di pagare una data somma di denaro ad una terza parsona?
1. Intermediario
2. Trattario
3. Trattante
C 17 – Con che termine giuridico si definisce la persona a cui viene pagata una
data somma di denaro per ordine di un’altra, tramite una terza persona?
1. Destinatario
2. Prenditore

3. Contraente
C 18 – Come sono definiti i servizi di trasporto che si svolgono su determinati
itinerari prestabiliti e con concessione amministrativa?
1. Trasporto su linea prestabilita
2. Servizi pubblici di linea
3. Concessione pubblica di linea

C 19 – Quando il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno da lui
prodotto a persone e/o cose?
1. Sempre
2. Quando non può provare di aver fatto tutto il possibile onde evitare
l’evento
3. Mai
C 20 – La polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre:
1. Ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato
2. I rischi che gravano sul conducente, ma non sul proprietario del veicolo
3. I danni ai trasportati
C 21 - La polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre:
1. Ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato
2. I rischi che gravano sul conducente, ma non sul proprietario del veicolo
3. La responsabilità per i sinistri occorsi anche nei paesi CEE

C 22 - La polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre:
1. I rischi che gravano sul conducente, ma non sul proprietario del veicolo
2. La responsabilità civile gravante sul conducente e sul proprietario
3. Ogni forma di responsabilità, in proporzione al premio pagato

C 23 - La polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA)
obbligatoria per legge comprende:
1. Il risarcimento del danno provocato a terzi, entro i massimali
2. I danni subiti dal proprietario del veicolo alla guida, entro i massimali
3. Il risarcimento dei danni provocati dal veicolo solo se guidato dal
proprietario

C 24 – In relazione al contratto di assicurazione RCA stipulato, l’impresa
assicuratrice deve rilasciare al contraente:
1. Un libretto sui precetti di pronto soccorso
2. La polizza di assicurazione
3. Un estratto del Codice Civile contenente articoli che riguardano
l’assicurazione di veicoli
C 25 – In relazione al contratto di assicurazione RCA stipulato, l’impresa
assicuratrice deve rilasciare al contraente:
1. Un libretto sui precetti di pronto soccorso
2. Un certificato da esibire a richiesta assieme alla carta di circolazione
3. Un estratto del Codice Civile contenente articoli che riguardano
l’assicurazione di veicoli
C 26 – In relazione al contratto di assicurazione RCA stipulato, l’impresa
assicuratrice deve rilasciare al contraente:
1. Una custodia per il contrassegno e per l’attestato
2. Un attestato annuo relativo allo stato di rischio
3. Un estratto del Codice Civile contenente articoli che riguardano
l’assicurazione di veicoli
C 27 – I massimali della polizza di assicurazione RCA:
1. Sono i premi che le imprese assicuratrici possono richiedere
2. Vengono pagati all’atto della stipula del contratto
3. Rappresentano le somme massime pagate dall’impresa in caso di sinistro

C 28 - I massimali della polizza di assicurazione RCA:
1. Rimangono invariati nel tempo, fino alla stipula di un nuovo contratto
2. Sono i premi che le imprese assicuratrici possono richiedere
3. Non possono essere diminuiti al di sotto di un minimo di legge
C 29 – Nell’assicurazione RCA il contratto con la formula “bonus – malus”:
1. Comporta delle classi di assegnazione, che possono variare di anno in
anno
2. Viene annullato in caso di incidente con danno a persone
3. Riguarda solo le polizze stipulate per gli autoveicoli in servizio da piazza

C 30 – Nell’assicurazione RCA il contratto con la formula “bonus – malus”:
1. Viene annullato in caso di incidente con danno a persone
2. Garantisce comunque la copertura del sinistro entro i massimali
3. Comporta l’obbligo per i contraenti di risarcire una parte del danno

C 31 – Nell’assicurazione RCA il contratto con la formula “bonus – malus”:
1. Viene annullato in caso di incidente con danno a persone
2. Consente la determinazione annua del premio di assicurazione
3. Comporta l’obbligo per i contraenti di risarcire una parte del danno

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE, CONTABILITA’ COMMERCIALE, REGIME DELLE
TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

CORRETTORE LETT. C
C1–1
C2–2
C3–3
C4–2
C5–3
C6–2
C7–1
C8–2
C9–1
C 10 – 3
C 11 – 3
C 12 – 1
C 13 – 3
C 14 – 2
C 15 – 2
C 16 – 2
C 17 – 2
C 18 – 2
C 19 – 2
C 20 – 3
C 21 – 3
C 22 – 2
C 23 – 1
C 24 – 2
C 25 – 2
C 26 – 2
C 27 – 3
C 28 – 3
C 29 – 1
C 30 – 2
C 31 – 2

