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DETERMINAZIONE N.~~ DEL Q 6 t ,-Cl '[;. ~ ~~ Q
AREA TROTTO - AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DELLA LICENZA ITALIANA CON LA QUALIFICA DI
ALLENATORE AL SIGNOR MOLLEMA LAMMERT JACOB

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO 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 finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale,dell'UNIRE;

VISTO il dJgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. Il, che ha istituito l'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO l'art. 28 del Regolamento delle cose al trotto che regolamenta il rilascio di Licenza a
cittadini stranieri residenti in Italia;

VISTA la domanda presentata in data 4 giugno 2012 dal Signor Mollema Lammert Jacob per
ottenere il rilascio della patente italiana di allenatore al trotto e completata in data 16 luglio;

ATTESO che il Sig. Mollema è titolare di licenza rilasciata dalla Società Nederlandse Draf en
Rensport (NDR);

ATTESO che il Sig.Mollema Lammert Jacob è residente in Italia, come risulta dal certificato
rilasciato dal Comune di Reggio Emilia pervenuto in data 4 luglio u.s.;

CONSIDERATO che in data 5 luglio 2012 il sig. Mollema ha sostenuto positivamente l'esame sul
Regolamento delle corse al trotto presso la Giuria dell'ippodromo di Modena;

ESAMINATA tutta la documentazione presentata dal Sig. Mollema Lammert Jacob;;-""S: ..
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Di concedere la licenza italiana con la qualifica di "Allenatore" al Signor M~kffi~:nirllac.oh __ -
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F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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