RICONOSCIMENTI PER DONAZIONI ALLA LCIF
Il riconoscimento viene inviato non appena la donazione e la richiesta pervengono alla Sede Centrale.
Si prega di dattilografare o di scrivere in stampatello. Il modulo può essere duplicato.

Fase N°. 1: Si prega di fornire informazioni relative al donatore ed alla donazione
DONATORE
Donazione effettuata tramite (Contrassegnare una casella.)
 Individuo  Club  Distretto  Multidistretto  Altri
Nome del Club_______________________________________________________
N°. Club _________________ N°. Multidistretto/Distretto ___________________
Il donatore è un Lion*?  Sì  No
Nome del Donatore* __________________________________________________
Indirizzo del Donatore* ________________________________________________
Via, numero e interno

_____________________________________________________________________

INFORMAZIONI INERENTI LA DONAZIONE

 Assegno/vaglia postale /bonifico bancario pagabile alla LCIf per US$ _________
 Ricevuta bancaria del versamento in Lire o wire transfer pagabile alla LCIF
nell’importo netto di US$ ________________________________________________
 Carta di Credito:  Visa  MasterCard  American Express
N°. Carta ______________________________________________________________
Data di scadenza____________________ Importo di US$ _____________________
x _____________________________________________________________________
Scrivere il nome del titolare come riportato sulla carta:

Città, Codice Postale, Paese

x _____________________________________________________________________

* Non è necessario compilare questa sezione nel caso di donazione da parte di club,
distretto o multidistretto.

Firma del titolare:

* Avviso: Nel caso la donazione sia stata effettuata da più persone, si prega di
allegare una lista dettagliata dei donatori e l’importo contribuito da ciascuno.

AVVISO: GLI ASSEGNI PER LE DONAZIONI ALLA LCIF DEVONO
ESSERE IN DOLLARI US EMESSI DA BANCHE US.
Per calcolare l’importo dovuto in dollari, usare il listino cambio mensile ufficiale
dell’Associazione riportato sull’estratto conto del club.

Fase N°. 2: Si prega di contrassegnare il tipo di riconoscimento richiesto
 SOCIO SOSTENITORE

 20 USD  50 USD  100 USD
Nome del Club _______________________________________________________
Nº. Club _________________________ Nº. Distretto________________________
 Donazione per tutti i soci del club (20 USD 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
Nome di chi riceve il riconoscimento ____________________________________
Il destinatario è un Lion?  Sì  No
In caso affermativo, indicare: Nome del Club_____________________________
N°. Club ______________________________
Contrassegnare se si tratta di un defunto: 
Nel caso di defunto, scrivere in stampatello il nome e l’indirizzo della
persona alla quale il riconoscimento sarà consegnato:
Nome_______________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________
Via, numero e interno

____________________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

 TARGA PER CLUB

 Si prega d’inviare l’emblema per gonfalone anzichè la targa.
Scrivere in stampatello il nome del Club _________________________________

 TARGA PER DITTE COMMERCIALI
Nome della Ditta _______________________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Nome del Direttore______________________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Indirizzo_______________________________________________________________
Via, numero e interno

_______________________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

Nome del Club che presenta la richiesta __________________________________
N°. Club _______________________ N°. Distretto ___________________________

 DONAZIONE COMMEMORATIVA

Nome del defunto ______________________________________________________
Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sul biglietto commemorativo:

Nome_________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
Via, numero e interno

______________________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

 SPECIALE RICONOSCIMENTO
Occasione_____________________________________________________________
Nome di chi riceve il riconoscimento ______________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________

Scrivere il nome esattamente come dovrà essere riportato sulla targa

Via, numero e interno

N°. Club _________________________ N°. Distretto_________________________

_______________________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

Fase N°. 3: Si prega di fornire i dati per la spedizione ed altre eventuali istruzioni
ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE

SPECIALI ISTRUZIONI

Scrivere in stampatello: nome, indirizzo, numeri di telefono, fax e indirizzo
e-mail della persona a cui il materiale deve essere inviato. IL MATERIALE
NON PUÒ ESSERE SPEDITO AD UNA CASELLA POSTALE. In mancanza
di un indirizzo, il riconoscimento sarà inviato al presidente del club.

______________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________
Via, numero e interno

_____________________________________________________________________
Città, Provincia, Codice Postale, Paese

Telefono _____________________________ Fax____________________________
E-mail_______________________________________________________________
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Nome _______________________________________________________________

______________________________________________________________________
La Fondazione ha iniziato ad utilizzare un servizio di lock box per ricevere
e lavorare tutte le donazioni. Gli assegni e le donazioni con carta di credito
devono essere inviate all’indirizzo di seguito indicato, e non alla sede della
LCIF. Spedire le donazioni insieme a questo modulo a:

