
Contrassegnare se il ricevente non è stato ancora stabilito. ■■ In tale

caso non sarà necessario compilare questa parte del modulo.

È una donazione personale del ricevente?    ■■ Si    ■■ No 

Nome___________________________________________________
Si prega di scrivere esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Indirizzo ________________________________________________
Città/Provincia,

________________________________________________________
Codice Postale, Paese

È il ricevente un Lion?  ■■ Si   ■■ No
In caso affermativo, indicare il Nº. del Socio____________________

Nome del Club ___________________________________________

Nº. del club __________________ Nº. del Distretto _____________

Se il Lion è un socio trasferito da un altro club, indicare il nome del
precedente club di affiliazione:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Contrassegnare se il ricevente è defunto:  ■■ Nel caso sia defunto,
scrivere in stampatello il nome e l’indirizzo della persona alla quale si
presenterà il riconoscimento. (Informazioni necessarie per la lettera di
accompagnamento).

Nome __________________________________________________
Si prega di scrivere esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Indirizzo ________________________________________________
Città, Provincia

________________________________________________________
Codice Postale, Paese

Modulo Richiesta per l’Amico di Melvin Jones
Il riconoscimento viene inviato non appena la richiesta e la donazione pervengono alla Sede Centrale.

Considerate 5-6 settimane di tempo per la spedizione della targa e del distintivo.
Si prega di dattilografare o di scrivere in stampatello. Il modulo può essere duplicato.
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Oak Brook, Illinois, U.S.A. 60523-8842 www.lionsclubs.org • E-mail: lcif@lionsclubs.org  

Pagabile tramite (contrassegnare l’apposita casella):

■■ Assegno/bonifico bancario pagabile alla LCIF per US$1000
emesso su banca US

■■ Ricevuta bancaria del versamento per US$1000 o l’equivalente in
Lire*

■■ Versamenti rateali – i versamenti rateali nell’importo di almeno
US$100 devono essere ultimati entro 5 anni

■■ Pagamento finale per il MJF
■■ Usare i fondi per il MJF già donati senza designare il ricevente
■■ Carta di credito ■■   Visa® ■■   MasterCard® ■■ American Express®

Nº. Carta ____________________________________________

Data di scadenza ________ Nell’importo di US$ ____________

Scrivere in stampatello il nome del titolare della carta di credito:

x___________________________________________________

Firma del titolare:

x___________________________________________________

AVVISO: GLI ASSEGNI INVIATI ALLA LCIF DEVONO ESSERE IN
DOLLARI US EMESSI DA BANCHE US.

*Usare il listino cambio mensile per valuta diversa dal dollaro americano.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Contrassegnare questa casella se la donazione è per il riconoscimento
MJF Progressivo. ■■

(Rilasciato per donazioni di US$1000 oltre la donazione iniziale).

Scrivere il nome esattamente come è indicato sul MJF iniziale:

x _______________________________________________________

Scrivere in stampatello, nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax della
persona alla quale si dovrà inviare il materiale. IL MATERIALE NON
PUÒ ESSERE INVIATO AD UNA CASELLA POSTALE. In mancanza
dell’indirizzo, il riconoscimento viene inviato al presidente del club.

Nome ___________________________________________________

Indirizzo__________________________________________________
Città, Provincia

_________________________________________________________________________
Codice Postale, Paese

Numero telefonico durante il giorno ___________________________

Numero di Fax_____________________________________________

Compilare questa parte del modulo solo se la persona è diversa dal
ricevente (fare riferimento alla sezione #1). Donazione 
(contrassegnare l’apposita casella):

■■   Individuale   ■■   Club   ■■   Distretto   ■■   Distretto Multiplo   ■■   Altro

Nome del Club ___________________________________________

Nº. del club ___________ Nº. Distretto/Distretto Multiplo ________

Il donatore è un Lion*?     ■■     Si      ■■     No

Nome del Donatore*_______________________________________

Indirizzo del Donatore* ____________________________________
Città/Provincia

________________________________________________________
Codice Postale, Paese

*  Non indicare se la donazione è da parte del club, distretto o
distretto multiplo.

Avviso: Nel caso di più donatori, allegare una lista dei donatori e
l’importo contribuito da ciascuno.

2.  Donatore

3. Donazione1. Ricevente

6.  Speciali Istruzioni

5. Istruzioni per la Spedizione

4. Programma Melvin Jones Fellowship Progressivo

LCIF-42  IT  8-99



____________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Compilare la sezione relativa all’apposito tipo di riconoscimento.

■■ Socio Sostenitore/US$20; Argento/US$50; Oro/US$100
Nome del Club ___________________________________________________

Nº. del Club _________________________Nº. del Distretto ______________
■■ Donazione per tutti i soci del club (US$20 o più per socio).
Se la donazione NON è per tutti i soci, allegare un elenco dei Lions che
riceveranno il distintivo di Socio Sostenitore.

■■ Albo d’Onore/US$100
Ricevente – Scrivere il nome in stampatello ____________________________
Il ricevente è un Lion?  ■■ Si    ■■ No 
In caso affermativo, scrivere il nome del club in stampatello_______________
Nº. del Club___________________________________
Contrassegnare se il ricevente è defunto: ■■
Nel caso sia defunto, scrivere in stampatello il nome e l’indirizzo della persona
alla quale si presenterà il riconoscimento:
Nome __________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________
Città, Provincia

_______________________________________________________________
Codice Postale, Paese

■■ Targa per Club/US$1000
■■ Si prega di inviare l’emblema per gonfalone anzichè la targa.

Ricevente– Scrivere in stampatello il nome del Club _____________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Nº. del Club ____________________________Nº. del Distretto ___________

■■ Targa per Ditte Commerciali/US$1000
Ricevente – Scrivere in stampatello il nome del Club ____________________

Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Nome del Direttore _______________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato nella lettera di accompagnamento

Indirizzo ________________________________________________________
Città, Provincia

_______________________________________________________________
Codice Postale, Paese

Nº. del Club che presenta la domanda: _______________________________

Nº. del Club_______________________Nº. del Distretto _________________

■■ Biglietto Commemorativo/Importo Deciso dal Donatore
Nome del Defunto ________________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato nel biglietto commemorativo:

Nome __________________________________________________________
Rapporto di parentela con il defunto

Indirizzo ________________________________________________________
Città, Provincia

________________________________________________________________
Codice Postale, Paese

■■ Speciale Riconoscimento/Importo Deciso dal Donatore
Occasione (per es. compleanni, lauree, anniversari, ecc.)__________________

Nome del ricevente _______________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________
Città, Provincia

_______________________________________________________________
Codice Postale, Paese

■■ Heritage Club – Lasciti
Il Dipartimento Sviluppo LCIF invierà al donatore informazioni
sull’Heritage Club.

Scrivere in stampatello, nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax della
persona alla quale si dovrà inviare il materiale. IL MATERIALE NON
PUÒ ESSERE INVIATO AD UNA CASELLA POSTALE. In mancanza
dell’indirizzo, il riconoscimento viene inviato al presidente del club.
Nome ____________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________

Città, Provincia

_________________________________________________________________________

Codice Postale, Paese

Numero telefonico durante il giorno____________________________
Numero di Fax_____________________________________________

Donazione (contrassegnare l’apposita casella):

■■   Individuale  ■■   Club  ■■   Distretto  ■■   Distretto Multiplo  ■■   Altro

Nome del Club _________________________________________

Nº. del club ___________ Nº. Distretto/Distretto Multiplo ______

Il donatore è un Lion*?     ■■     Si     ■■     No

Nome del Donatore*_____________________________________

Indirizzo del Donatore* __________________________________
Indirizzo

_____________________________________________________
Città/Provincia, Codice Postale, Paese

*  Non compilare se la donazione è da parte del club, distretto o
distretto multiplo.

Avviso: Nel caso di più donatori, allegare una lista dei donatori
e l’importo contribuito da ciascuno.

La donazione è per: Riconoscimento ■■     Si prega di compilare la
sezione relativa al “Tipo di Riconoscimento” (Ogni donazione non

designata vale per un solo tipo di riconoscimento).

■■     Non è richiesto alcun riconoscimento

Pagabile tramite (contrassegnare l’apposita casella): 

■■ assegno/bonifico bancario pagabile alla LCIF per US$ _________

■■ Ricevuta bancaria del versamento in Lire pagabile alla LCIF
nell’importo in US$ _____________________________________

■■ Carta di credito  ■■   Visa® ■■   MasterCard® ■■ American Express®

Nº. Carta______________________________________________

Data di scadenza __________ Nell’importo di US$ ___________

Scrivere in stampatello il nome del titolare della carta di credito:

x ____________________________________________________
Firma del titolare:

x ____________________________________________________

AVVISO: GLI ASSEGNI INVIATI ALLA LCIF DEVONO ESSERE IN
DOLLARI US EMESSI DA BANCHE US.

*Usare il listino cambio mensile per valuta diversa dal dollaro americano

Modulo per Donazioni Non Destinate 
all’Amico di Melvin Jones

Il riconoscimento viene inviato non appena la richiesta e la donazione pervengono alla Sede Centrale.
Si prega di dattilografare o di scrivere in stampatello. Il modulo può essere duplicato.
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2.  Donazione

3. Istruzioni per la Spedizione

5. Speciali Istruzioni

4. Tipo di Riconoscimento1.  Donatore


