
Status Affiliazione: �� Nuovo Socio �� Socio Esistente Matricola del Socio (se conosciuta): ____________________________________

Sesso: �� M �� F Data di Nascita: ________/________/__________ (obbligatoria)
MM DD YYYY

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nome Cognome Indirizzo e-mail

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: Via o altro Città 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Stato/Provincia: CAP Paese

Si prega di contrassegnare, compilare e verificare la propria categoria:

�� Studente: Nome della Scuola: ___________________________________________________ Data di Laurea Prevista: _______/_______

Iscrizione:   Età   CS   TR   BL   OT: DR   SC   BC   PP   OT (apporre un cerchio intorno al codice appropriato, vedi pag. 2)

�� Ex Leo: Nome dell’ex Leo club: _______________________________________________ Anni di Servizio  ______/______ a ______/______

Certificato di completamento del servizio Leo club  ��  Sì?   Età:   DR   SC   BC   PP   OT (apporre un cerchio intorno al codice
appropriato, vedi pag. 2)

�� Giovane Adulto che si Qualifica: Deve associarsi ad un Club Leo a Lion constituito da 10 o più Leo qualificati

Età:   DR   SC   BC   PP   OT (apporre un cerchio intorno al codice appropriato, vedi pag. 2)

Certificazione
Firmando il seguente modulo, si certifica che lei ricopre attualmante la carica di governatore distrettuale, di Lion guida o di segretario di
club ed ha verificato che il socio di cui sopra, è conforme ai requisiti richiesti per l’ottenimento della quota speciale per i soci studenti o
Leo divenuti Lion.  Inoltre, se detto studente è socio fondatore del nuovo Lions club Universitario o di un club la cui maggioranza è
rappresentata da studenti, Lei conferma che il pagamento delle quote (US$19.50) è accluso per ogni studente. 

Il Charter club dovrà inviare il presente modulo insieme alla domanda a: Il club già esistente dovrà inviare il presente modulo insieme al Rapporto Mesile Soci a:
Dipartimento Membership Programs and New Clubs Marketing Dipartimento Club Officer and Record Administration  
Lions Clubs International Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 USA Oak Brook, IL 60523 USA
Fax: 630.571.1691 Fax: 630.571.1687
E-mail: newclubs@lionsclubs.org E-mail: stats@lionsclubs.org

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Nome del Governatore Distrettuale, del Lion Guida o del Segretario di Club: ____________________________ Data: ______________________

Firma del Governatore Distrettuale, del Lion Guida o del Segretario di Club: ____________________________

La domanda che segue dovrà essere compilata e certificata dal governatore distrettuale, Lion guida o segretario di club prima che le nuove
quote per soci studenti e Leo divenuti Lion vengano accettate. 

MODULO DI  CERTIFICAZIONE PER SOCI STUDENTI  E LEO DIVENUTI  L ION

Nome del Lions Club: _________________________________________________________________________________________________________

Matricola del Lions Club: (se conosciuta)______________________________________Distretto: ___________________________________________



Per quanto riguarda le quote dei soci studenti e dei Leo divenuti Lion, i soci eleggibili saranno definiti nel seguente modo: 

1. Studenti
La definizione di “studente” ai fini dell’ammissione al programma è la seguente: Per studente si intende un individuo iscritto presso un
istituto di studi, di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e 30 anni.

2. Ex Soci Leo
Leo ed ex Leo di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e 30 anni.

3. Giovani Adulti che si Qualificano
Giovani di età compresa fra la maggiore età nel paese di residenza e 30 anni, a condizione che siano associati ad un Lion club
fondato da almeno 10 o più soci fondatori che rispondono ai requisiti indicati sopra per gli ex Leo.

Come prova di eleggibilità dei soci studenti o Leo divenuti Lion, è necessario l’invio della certificazione in formato elettronico o cartaceo. La
certificazione indicherà i documenti esaminati dal governatore distrettuale, Lion guida o segretario di club ed elencherà tutti i soci eleggibili
individualmente.

Punti chiave da ricordare quando si compila il Modulo di Certificazione Soci Studenti e Leo divenuti Lion:

• Il Modulo di Certificazione Soci Studenti e Leo divenuti Lion dovrà essere inviato insieme alla domanda della charter per i nuovi club o
insieme al Rapporto Mensile Soci (MMR) per i club esistenti, altrimenti le quote d’ammissione, internazionali e distrettuali (singolo, sub
e/o multiplo) dovranno essere pagate per intero. La certificazione può essere completata anche online utilizzando il WMMR.

• Il Modulo di Certificazione dovrà essere compilato in tutte le sue parti, altrimenti sarà ritardata la certificazione stessa.
• La data di nascita è obbligatoria.
• L’attuale governatore distrettuale, il Lions guida o il segretario di club dovrà verificare il Certificato del Completamento del Servizio

prima di certificare gli ex soci Leo e fornire anche gli anni di servizio.
• Usare i codici chiave forniti per facilitare una comunicazione coerente e precisa di 1) Iscrizione in un istituto di studi (per studenti) e 2)

Documenti per verificare l’età.

IMPORTANTE: Gli Studenti di nuovi Club Universitari costituiti di recente, o di club con una maggiornanza di soci studenti dovranno pagare
in anticipo le quote annuali internazionali da presentare insieme alla domanda della charter.

CODICI CHIAVE

1. Prova di Avvenuta Iscrizione 2. Verifica dell’Età
ID - Carta d’Identificazione Studente DR - Patente
CS - Orario Lezioni SC - Carta d’Identità
TR - Trascrizione dei voti BC - Certificato di Nascita
BL - Bolletta PP - Passaporto
OT - Altro OT - Altro
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