COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

PROVA N. 1

Il candidato rediga un verbale di accertamento per la violazione dell’articolo 180 del Codice
della Strada (possesso dei documenti di circolazione e di guida), avendo cura di indicare
tutti gli elementi essenziali così come previsto dall’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada)
Non avrà importanza l’inserimento esatto della sanzione.
Per la stesura del verbale di contestazione immediata il candidato dovrà utilizzare i seguenti
elementi:
nominativo trasgressore - DEFENDI SEBASTIANO, nato il 01/01/1978 a Brescia,
residente a Brescia in via Virtuale n. 189;
nominativo proprietario – lo stesso
Targa del veicolo LM555LM, di nazionalità italiana – modello Mercedes 220.
Violazione commessa in Iseo.
Agente accertatore Rossi Mario
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COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

PROVA N. 2
Il candidato rediga un verbale di accertamento per la violazione dell’articolo 142 del Codice
della Strada (superamento dei limiti di velocità), avendo cura di indicare tutti gli elementi
essenziali così come previsto dall’articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada)
Non avrà importanza l’inserimento esatto della sanzione o della durata dell’eventuale
sanzione accessoria.
Per la stesura del verbale di contestazione immediata il candidato dovrà utilizzare i seguenti
elementi:
nominativo trasgressore - DEFENDI SEBASTIANO, nato il 01/01/1978 a Brescia,
residente a Brescia in via Virtuale n. 189;
nominativo proprietario – lo stesso
Targa del veicolo LM555LM, di nazionalità italiana – modello Mercedes 220.
Violazione commessa in Iseo.
Agente accertatore Rossi Mario
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COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

PROVA N. 3
Il candidato rediga un verbale di accertamento per la violazione dell’articolo 50 del
regolamento di Polizia Urbana (abbandono in centro abitato di un sacchetto di rifiuti
domestici), avendo cura di indicare tutti gli elementi essenziali.
Sanzione prevista: da € 50,00 € 500,00.
Per la stesura del verbale di contestazione immediata il candidato dovrà utilizzare i seguenti
elementi:
nominativo trasgressore - DEFENDI SEBASTIANO, nato il 01/01/1978 a Brescia,
residente a Brescia in via Virtuale n. 189;
Violazione commessa in Iseo.
Agente accertatore Rossi Mario
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