
PROVA    A 
1) Qual è l’atto con il quale si dimostrano i risultati della gestione  ? 

a) bilancio di previsione 
b) conto consuntivo 
c) relazione programmatica 

 
2) Quali sono i pareri obbligatori da allegare ad ogni proposta di deliberazione di Giunta o di 

Consiglio che non siano atti di mero indirizzo ? 
a) Il parere del responsabile di settore (o servizio a seconda dell’ordinamento 

interno agli enti) per la regolarità tecnica e del responsabile della ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile 

b) Il parere del Segretario e del Sindaco 
c) Il parere del Sindaco e dell’assessore competente 

 
3) A chi compete l’approvazione del regolamento in materia di ordinamento di uffici e servizi 

del Comune ? 
a) Al Sindaco 
b) Alla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
c) Al Consiglio 

 
 

4) Il Tesoriere o altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico a quale 
organo statale di controllo sono soggetti? 

a) Al Consiglio di Stato 
b) Al CNEL 
c) Alla Corte dei Conti 

 
5) Quale organo statale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei 

servizi di stato civile e demografici, nonché di pubblica sicurezza e ordine pubblico ? 
a) Il Prefetto 
b) Il Questore 
c) Il Presidente della Corte dei Conti 

 
6) Che cos’è una concessione ? 

a) E’ un provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione 
riconosce ad un  soggetto una posizione giuridica attiva nuova, per l’esercizio 
temporaneo o permanente di un diritto soggettivo 

b) E’ l’atto con cui il Consiglio Comunale assegna al soggetto privato la proprietà di un 
bene pubblico 

c) E’ l’atto con cui la Giunta assegna ad un soggetto pubblico o privato la disponibilità 
di un bene demaniale 

 
 

7) Quali sono le finalità delle convenzioni fra enti locali ? 
 

a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati  
b) svolgere a tempo determinato compiti inerenti più uffici di enti diversi 
c) svolgere  in via continuativa un’attività lucrativa d’interesse di più enti 

 
 
 



 
8) Quale organo nomina i responsabili di uffici e servizi ? 

a) La Giunta Comunale 
b) Il Consiglio Comunale 
c) Il Sindaco 

 
9) A quali soggetti i Comuni assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi per rendere 

effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività della P.A. ? 
a) Alle organizzazioni di volontariato, agli enti ed alle associazioni 
b) Alle organizzazioni sindacali 
c) All’Università degli studi  

 
10) Quali funzioni e poteri hanno gli organi consultivi ? 

 
a) Esprimono, a seconda dell’organo consultivo, pareri  facoltativi e/o obbligatori 

e/o vincolanti per orientare ed agevolare  l’azione della Pubblica 
Amministrazione. 

b) Esprimono sempre pareri facoltativi sull’attività della Pubblica Amministrazione, 
poiché ogni decisione finale spetta all’autonomia dell’organo decisionale 

c) Esprimono sempre pareri obbligatori, a cui devono adeguarsi gli organi decisionali 
della Pubblica Amministrazione per il corretto ed equo funzionamento della 
burocrazia 

 
11)Che cosa occorre presentare al Comune per esercitare l’attività di commercio di vicinato ai 
sensi della L.R. 7.02.2005 n.28? 

 
a) una dia ad effetto immediato 
b) una dia ad effetto differito 
c) il com 1 

 
12)L’attività di agriturismo è soggetta a : 
 

a) dia ad efficacia immediata 
b) autorizzazione 
c) comunicazione 
 

 
13)Quali delle seguenti affermazioni è falsa?: 

 
L’attività di somministrazione alimenti e bevande può essere: 
a) temporanea 
b) stagionale 
c) per l’esercizio dell’attività di somministrazione  non è necessario il requisito 

professionale 
 

14)La grande struttura di vendita: 
 

a) Può essere sempre autorizzata dal Comune 
b) Può essere sempre autorizzata dal Comune purchè non riguardi la vendita alimentare 
c) per essere autorizzata è necessario  il parere espresso dal rappresentante della 

Regione 



 
 
       15) Ai sensi della L.R. 7.02.2005 n.28, l’affidamento di reparto è: 

 
a) liberalizzato 
b) soggetto a dia ad efficacia immediata 
c) a comunicazione 

 
16) Quale di queste definizioni è  corretta? 

 
a) si definisce centro commerciale  una media struttura di vendita nella quale  solo  più 

esercizi commerciali di vicinato sono inseriti in una  struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 

b) si definisce centro commerciale  una grande  struttura di vendita nella quale  solo più 
esercizi commerciali  di vicinato sono inseriti in una  struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 

c) si definisce centro commerciale  una media o una grande  struttura di vendita nella 
quale  più esercizi commerciali sono inseriti in una  struttura a destinazione 
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente. 

 
17) negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito: 

a) Il consumo immediato dei prodotti con esclusione del servizio assistito 
b) Solamente il consumo di  prodotti precotti con esclusione del servizio assistito 
c) Solamente il consumo di prodotti confezionati. 

 
18) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono somministrare anche 

le     bevande alcoliche: 
a) Di qualsiasi gradazione 
b) Escluso i superalcolici 
c) Bevande alcoliche fino a 21 gradi, purché  somministrino anche bevande analcoliche. 

 
 

19) In quale tipologia di attività commerciale viene richiesto il requisito professionale? 
a) Solo negli esercizi di vicinato del settore alimentare 
b) Solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
c) In tutti gli esercizi di vendita del settore alimentare e della somministrazione 

 
20) Il Piano per  l’esercizio del commercio su Aree pubbliche è  approvato: 

a) Dalla Regione 
b) Dal Comune 
c) Dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio. 

 
 

21)Gli esercizi di somministrazione possono vendere per asporto i  prodotti che somministrano? 
  SI 
 

22)Il candidato indichi le professioni del  turismo  che conosce. 
 Guida turistica, accompagnatore turistico, Guida ambientale, Maestro di sci, Guida 
alpina,  

 



 
 
 
 

23)Nella Regione Toscana sono solamente due  i periodi in cui possono essere effettuate le 
vendite di fine stagione ?  SI 

 
24)Ospitare i campeggiatori in spazi aperti può essere un’attività agrituristica? SI 

 
 

25)Entro quanti giorni dalla data di trasferimento, per atto tra vivi, della gestione o titolarità di 
un esercizio commerciale deve essere effettuata la comunicazione di subingresso?  60 giorni 

 
 

26)Quali sono le strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per 
l’ospitalità disciplinate dalla LR. 23/03/000 n. 42 “Testo unico in materia di turismo”? 
Alberghi, Residenze turistico- alberghiere,Campeggi, Villaggi turistici, Aree di sosta, 
Parchi di vacanza. – Casa per ferie, ostelli per la gioventù,rifugi alpini, bivacchi 
fissi,affittacamere,case e appartamenti per vacanze, residenze d’epoca, residence 
 
 
27)Chi esercita l’attività di affittacamere non professionale ha l’obbligo della comunicazione 
dei prezzi?   NO 
 
 
28)Che cosa accede nelle ipotesi di incompatibilità relativa di un impianto carburanti? 

 Gli impianti che ricadono nelle ipotesi di incompatibilità relativa si suddividono tra  
quelli  che possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento che  
avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e quelli  che possono permanere nel 
sito originario purchè sussistano  delle precise condizioni ed in mancanza di queste  il comune 
revoca l’autorizzazione. 

 

 
28)Fino a quanti mq di superficie di vendita può arrivare una media struttura?  
 In alcune aree 1500  in altre  2500 mq 
 
 
30) Quale tipo di somministrazione è vietata mediante distributori automatici? 
  Somministrazione di alcolici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA   B 
1) Come si chiama l’atto con cui il Responsabile di servizio e di Settore assumono un impegno 

di spesa? 
a) determina 
b) ordinanza 
c) autorizzazione 

 
 

2) Come si chiama l’organismo che più Comuni contermini istituiscono per esercitare 
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza ? 

a) Unione 
b) Protocollo d’intesa 
c) Ente sussidiario 

 
 

3) Quanto dura il mandato  del segretario Comunale ? 
a) Un  anno, rinnovabile 
b) Ha durata corrispondente al mandato del Sindaco, che lo nomina. 
c) La durata la stabilisce lui stesso 

 
 

4) Il Sindaco ,nel giorno dell’insediamento, davanti a quale autorità presta giuramento ? 
a) Davanti al Prefetto 
b) Davanti alla Giunta 
c) Davanti al Consiglio, dichiarando di osservare lealmente la Costituzione 

italiana 
 
 

5) A chi compete la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso nei Comuni ? 
a) Ai dirigenti 
b) Al Sindaco 
c) All’Assessore competente 

 
 

6) Quali sono le competenze della Giunta? 
a) Collabora con il Sindaco ed opera attraverso le deliberazioni, compiendo tutti 

gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e al Sindaco 
b) Approva tutti i regolamenti di interesse dell’ente, in quanto organo esecutivo del 

Consiglio Comunale 
c) Approva le determinazioni e gli atti  relativi alla gestione dei servizi ed uffici 

comunali, previo parere dei funzionari e del segretario comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7) Che cos’è un’autorizzazione ? 

 
a) E’ un provvedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione 

rimuove un limite posto dalla legge all’esercizio di un diritto, di cui il 
destinatario è già titolare 

b) E’ un atto con cui la pubblica amministrazione consente ad un soggetto privato di 
usufruire di un bene o di un servizio 

c) E’ un atto con cui la pubblica amministrazione stabilisce i criteri e le modalità di 
esercizio di un interesse legittimo del cittadino 

 
8) Quale organo comunale adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza 

sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ? 
a) la Giunta 
b) Il Sindaco 
c) Il Prefetto 

 
9) In quale veste il Sindaco sovrintende all’emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza 

pubblica ? 
a) Quale Pubblico Ufficiale 
b) Quale Ufficiale di Governo 
c) Quale delegato del Ministero dell’Interno 

 
10) Che cos’è un atto amministrativo ? 
 

a) E’ una manifestazione di volontà, conoscenza, giudizio, unilaterale, 
emanata da un’autorità amministrativa, nell’esercizio delle sue 
funzioni, rivolta all’esterno e nominativa, per casi concreti e 
destinatari determinati o determinabili 

b) E’ un atto volitivo emanato da un’autorità amministrativa nell’esercizio 
delle sue funzioni, per dirimere controversie  

c) E’ una manifestazione di mera conoscenza di procedimenti avviati 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione 

 
11)Quali delle seguenti materie non è disciplinata dalla L.R. 7.02.2005 n.28 e succ. mod. ed int.: 

 
a) distributori carburanti 
b) estetica 
c) somministrazione di alimenti e bevande 

 
12) Quali delle seguenti attività  non è disciplinata dal testo Unico delle leggi regionali in 
materia di turismo? 

 
a) la residenza d’epoca 
b) l’affittacamere 
c) l’agriturismo 

 
13)La definizione di imprenditore agricolo è data: 

 
a) dal T.U. leggi regionali in materia di turismo 
b) dalla L.R. 7.02.2005 n.28 



c) dal codice civile 
 
 

14)L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è: 
 

a) sempre consentito 
b) sempre vietato 
c) è consentito solo se la vendita riguarda particolari prodotti 

 
15)L’attività di somministrazione alimenti e bevande: 
 

a) non è soggetta a programmazione comunale 
b) non è soggetta al rispetto delle norme urbanistico-edilizie 
c) è caratterizzata da un'unica tipologia 

 
 

16)Quale di queste definizioni è sbagliata? 
 

Sono strutture di vendita in forma aggregata: 
a) gli  esercizi di vicinato adiacenti ad una media struttura di vendita, anche 
verticalmente, o insediati a distanza  inferiore a 120 metri lineari da una media 
struttura di vendita. 
b) le medie strutture  di vendita  adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a 
distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari. 
c) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche 
verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura 
di vendita. 

 
 

17) Quale di queste definizioni è  corretta? 
 

a) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l’area destinata 
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. 

b) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l’area destinata alla 
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e uffici e magazzini. 

c) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l’area destinata alla 
vendita, compresa quella occupata da  banchi, scaffalature , uffici  e  parcheggi. 

 
 

18) Gli alberghi devono possedere un numero di camere adibite al pernottamento della clientela: 
a) Non inferiore a sette. 
b) Non inferiore a  venti 
c) Superiore a  quindici 

 
 

19) le vendite di liquidazione , effettuate per cessazione o cessione dell’azienda, possono avere 
una durata massima di: 

a) Otto settimane 
b) Sei mesi 
c) Quattro  mesi 

 



 
 
 

20) nella Valdera, qual è la superficie  massima  di vendita di una media struttura? 
a) 1500 mq 
b) 3000 mq 
c) 3500 mq 

 
21)Quali sono le tipologie di  commercio su aree pubbliche? 
 In forma  Itinerante    -  su posteggi dati in concessione 
 
22)I nuovi impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati di dispositivi self service  
 pre pagamento? SI 

 
 

23)Qual è il limite di superficie di vendita di un esercizio di vicinato in un comune con 
popolazione superiore a  diecimila abitanti?   
250 mq 

 
 

24) Negli esercizi di affittacamere  il numero massimo di posti letto per i clienti è 12 oppure 15? 
  12 posti letto 
 

25)La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione è consentita oppure vietata?   
Vietata 

 
 

26)Esistono ancora le tabelle merceologiche?  NO 
 
 
27)Qual è il numero massimo di posteggi che può essere concesso ad uno stesso soggetto nello 
stesso mercato o fiera?    
due 
 
 
29 Per quanto tempo può essere sospesa l’attività di commercio su aree pubbliche mediante 
posteggio?   
Non superiore a 4 mesi in ciascun anno solare 
 
 
29) Qual è l’Ente che stabilisce la SVAG?     La Regione 
 
 
30) Quali sono i requisiti oggettivi richiesti per i locali nel caso di affidamento di reparto? 

 Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con   
l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.  

 
 

 
 



PROVA   C – PROVA ESTRATTA 
11) Di quale potestà normativa può avvalersi il Comune per disciplinare l’organizzazione di un 

servizio pubblico?  
a) regolamentare 
b) esecutiva 
c) consultiva 

 
12) A quale organo del Comune compete la concessione dei pubblici servizi ? 

a) Al Consiglio 
b) Al Direttore Generale 
c) Al sindaco 

 
13) Cosa succede se si verifica un impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso 

del Sindaco ? 
a) La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, anche se la 

vecchia giunta e consiglio rimangono in carica fino all’elezione dei nuovi organi. 
b) La Giunta resta in carica, deve essere soltanto rieletto il nuovo Sindaco 
c) Viene nominato un Commissario straordinario che fa le veci del Sindaco e della 

Giunta 
 
 

14) A quale atto sono allegati la relazione dell’organo esecutivo, la relazione dei revisori dei 
conti e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di  provenienza ? 

 
a) Al Conto consuntivo 
b) Al Regolamento di organizzazione di uffici e servizi 
c) Al Regolamento urbanistico 

 
15) Nell’ambito del personale del Comune, chi sono coloro che devono assumersi le 

responsabilità in relazione agli obiettivi dell’Ente, alla correttezza amministrativa, 
all’efficienza ed ai risultati di gestione ? 

 
a) Tutti i dipendenti 
b) Solo chi ha la responsabilità del procedimento 
c) I dirigenti 

 
 

16) Che cos’è la mozione di sfiducia ? 
a) E’ l’atto con cui il Consiglio propone le dimissioni di un assessore 
b) E’ l’atto con cui la Giunta Comunale approva a maggioranza assoluta lo 

scioglimento del Consiglio 
c) E’ l’atto motivato ed approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti del 

Consiglio, su proposta di  almeno due quinti dei consiglieri assegnati al 
Comune, che porta allo scioglimento del Consiglio ed alla cessazione della 
carica del Sindaco 

 
 
 
 
 
 



 
 

17) Che cos’è il silenzio-assenso ? 
 

a) Indica la mancata approvazione di un provvedimento autorizzatorio  
b) Indica che un’autorizzazione è concessa se la pubblica amministrazione non 

risponde alla domanda del richiedente entro un termine certo stabilito dalla 
normativa 

c) Indica il potere discrezionale del Sindaco di autorizzare l’esercizio di un diritto, 
senza adottare alcun atto scritto, ma esprimendosi solo verbalmente 

 
18) Chi è il rappresentante legale del Comune ? 

a) Il Direttore Generale 
b) Il Segretario Comunale 
c) Il Sindaco 

 
19) Come si chiama l’atto che stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione  

del Comune ? 
a) regolamento uffici e servizi 
b) statuto 
c) atto costitutivo 

 
20) Che cosa determina la mancanza di un elemento essenziale di un atto amministrativo ? 

 
a) il rinvio della sua efficacia 
b) la nullità dell’atto 
c) l’illegittimità dell’atto 

 
      11) Quali delle seguenti affermazioni è falsa: 
 

d) Per l’esercizio del commercio alimentare  basta avere il vecchio rec 
e) Per somministrare alimenti e bevande occorrono i requisiti di onorabilità e di 

professionalità 
f) Per la vendita della stampa quotidiana e periodica occorrono i requisiti di 

professionalità come la vendita alimentare 
 
 
12)Una  professioni del turismo è: 
 

a) esercitare l’attività di bed  and breakfast 
b) esercitare l’attività di case vacanze 
c) esercitare l’attività di guida turistica 

 
13) Possono essere autorizzati  all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che 

l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali: 
 

a) Gli esercizi di vicinato 
b) Le medie strutture di vendita 
c) Le medie strutture di vendita, un limite di superficie di vendita pari a metri 

quadrati 700 
 



 
 
 

14) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa:  
 a) devono osservare una giornata di chiusura infrasettimanale 

b) devono osservare mezza giornata di chiusura infrasettimanale 
c) possono osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale individuata dal 
comune 

 
 
 

15) la vendita alimentare : 
 

a) non è soggetta ad  alcuna autorizzazione 
b) è soggetta a comunicazione ai sensi dell’art.6 Reg. CE n.852/2004 
c) è soggetta ad autorizzazione comunale 

 
16) Quale di queste definizioni è  corretta? 

 
a) Gli impianti di distributori carburanti sono soggetti a collaudo ogni quindici anni 

dalla precedente verifica. 
b) Gli impianti di distributori carburanti sono soggetti a collaudo ogni venticinque anni 

dalla precedente verifica. 
c) Gli impianti di distributori carburanti sono soggetti a collaudo ogni anno. 

 
 

17) Quale di queste affermazioni è falsa? 
 

a) E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e 
al dettaglio di  abbigliamento e calzature. 

b) E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita 
all’ingrosso e al dettaglio di  colori e vernici, carte da parati. 

c) E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e 
al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari. 

 
18) Quale di queste definizioni è  corretta? 

 
a) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale può essere 

esercitata per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 
giorni. 

b) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale può essere esercitata per 
un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 1 anno 

c) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionale può essere esercitata per 
un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni 

 
19) l’obbligo di esposizione dei prezzi delle bevande negli esercizi di somministrazione è 

assolto mediante: 
a) Esposizione all’interno dell’esercizio di apposita tabella. 
b) Esposizione  dei prezzi sulle bottiglie 
c) Esposizione  di apposita tabella all’interno e all’esterno dell’esercizio 

 



 
 
 
 

20) In quale tipologia di forme speciali di  commercio  è necessario che l’esercente o le persone 
incaricate abbiano un tesserino di riconoscimento? 

a) Spacci interni 
b) Vendita  per corrispondenza 
c) Vendita presso il domicilio dei consumatori 

 
 
 
21)Indicare le tipologie delle vendite straordinarie. 

 Costituiscono   vendite straordinarie le vendite di liquidazione e le vendite di fine 
stagione 
 

22)Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche viene utilizzato un logo, cosa 
rappresenta?       La  Spiga 

 
 

23)Indicare  quali sono i  prodotti utilizzabili nella somministrazione di  pasti, di alimenti e 
bevande  negli agriturismo. 
Nella somministrazione di pasti, di alimenti e  di bevande,  nelle degustazioni e assaggi, e 
negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali,integrati da prodotti delle 
aziende agricole  locali, nonché da prodotti  di origine e/o certificati toscani. 

 
 

24)Qual è la definizione di superficie di vendita?  Per superficie di vendita di un 
esercizio commerciale, si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata 
da banchi, scaffalature e simili. 

 
 

25)Quali sono i settori merceologici individuati dal Codice del Commercio? 
 Alimentare e non alimentare 
 

26)Che cosa accade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di un impianto carburanti? 
Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono  suscettibili 
di adeguamento e il comune revoca l’autorizzazione.  
 
 
27)Qual è la definizione di centro commerciale?        
 Si definisce centro commerciale  una media o una grande  struttura di vendita nella quale  
più esercizi commerciali sono inseriti in una  struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. 
 
 
28)Chi ha il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali?    Il Sindaco 
 
 
29) In un Comune, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, inserito in una delle aree 
commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell’allegato B del 



DPGR n.15/R del 2009, la superficie di vendita delle medie strutture può arrivare fino a 1.500 
mq o 2500 mq ?             2500 mq 
 
 
30) Per la vendita alimentare mediante distributori automatici, bastano solo i requisiti di 
onorabilità?                      No, occorrono anche i requisiti professionali 

 


