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ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15.7.2011)

_~._=_~_~~~-~-~~~~~=~Q~1.'[BMI~~Z!ON~_~.~~~ DE~ _4 ,~~r zçap
AREA TROTTO - O(ìGETTO: CISCELLAZIONE LlST-l 1'..IG,-l.llE.\'TlI,\'SOD;;/~-;"1 ;-~;~;~~Z;.A-5~":;~;'ELL~:-~~-~=
E.WIE DI LORESZI ,l1ASSI.HO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d,lgs. 29 ottobre 1999. n. 449. --Riordino dell 'l/nione .Vu:::ioJ1l1/eper l'!ncremen/() delle
Ha::::e E'Il/ine (UNIRE), u norma dell'urI. Il delllllt:gge 15 I//(/r:o fC)£)~ 11. 5£)" :

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n. l-+? convertito nella legge l° agosto 2003. n. 200.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali:
VISTO lo Statuto dell"UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle linanze in data 2 luglio 2004:

VIST A la deliberazione commissariale ciel 23 maggio 20 II. 11.58. di conferimento (kll" incarico di
Seuretario uenerale dell'UN IRE:'....... '- - .
VISTO 'il d.\g~. 3() marzo 200 l. n. 165 ..... \'(;n!w .vei1(jrlllii/lIl'imlj';lml~I1((i 'dei, iu1'()/'() lIlle

difJemlen:e delh, Puhhlica A I11I/1inis(ra:::ione":
VISTI gli ;lrticoli 13. 14. 15. 16 e 17 del Regolamento delle corse al trotto relativi agli
é.ldempimenti per la concessione c il rinnovo dei colori:
VISTA la determinazione n. 384 del 20 maggio 2011 con la quale si è provveduto al!' iscrizione
della Scudo Elle Emme cii Lorenzi Massimo nella lista dei pagamenti insoddisfatti per a\w
partecipato a competizioni sportive in assenza di rinnovo dei colori:
VISTO il Capo V del Regolamento delle Corse al Trotto ex artI. 104-1 u5 "Lista pagamenti

insoddisfatti" :
C()~SIDERATO che tutti coluro che \cngono iscritti nclla "lista dei pagamenti insoddisl~ltti" per
ottenere la cancellazione deH)I1o. oltre a soddisfare il loro debito. pagare il previsto diritto di
segreteria pari a euro 192.00 a titolo di rimborso:
ATTESO l'av\enuto adempimento da parte della Scudo Elle f:mme di Lorenzi \lassimo richiesto

dalla normativa suindicata:
DETER:\'IINA

di cancellare dalla lista dei pagamenti ill"()ddi,,lillti la Scudo Elle Emme di Lorel1zÌ f\lassimo.

F,TO IL SEGRETAR10 GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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