
Persona che completa questo modulo

Nome e cognome_________________________________________________________________________ Data_______________________________

E-mail _______________________________________________________________ Telefono________________________________________________

3. Informazioni sulla donazione

Importo della donazione______________________________________

(Contrassegnare l’apposita casella) __Pagamento intero

__Pagamento parziale __Pagamento intero

__Utilizzare i fondi donati in precedenza

Tipo di donazione

__ Assegno in dollari USD allegato
(pagabile alla LCIF, negoziabile presso una banca americana)

__ Carta di credito __Visa __MasterCard __American Express

Nr. carta di credito ___________________________________________

Data di scadenza ________________ Codice sicurezza____________

Nome del titolare della carta di credito

___________________________________________________________

Firma______________________________________________________

__ Bonifico Bancario
(si prega di allegare la ricevuta bancaria del bonifico)

__ Deposito locale LCI
(si prega di allegare la ricevuta bancaria del deposito)

__ Contante

2. Ricevente del riconoscimento

___Uguale al donatore ___Socio ___Non socio

Tipo di riconoscimento richiesto (selezionare l’apposita casella)

___Da nominare in seguito ___MJF ___PMJF

___Targa commemorativa attribuita in memoria di una persona
deceduta

Nome e cognome del ricevente

____________________________________________________________

Nr. matricola socio (se applicabile)______________________________

Indirizzo_____________________________________________________

Città _______________________________ Provincia_______________

CAP____________________________ Nazione____________________

Club del ricevente____________________________________________

Nr. matricola Club ___________________ Distretto________________

Per il riconoscimento commemorativo Includere il nome,
cognome ed indirizzo della persona alla quale la targa sarà presentata.
(Informazioni necessarie per preparare la lettera di riconoscimento.)

Nome e cognome____________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________

Città ____________________________ Provincia___________________

CAP____________________________ Nazione____________________

4. Informazioni sulla spedizione

Inviare al socio nr. matricola (se applicabile)_____________________

Nome e cognome____________________________________________

Indirizzo____________________________________________________

Città _____________________________ Provincia ________________

CAP_____________________________ Nazione__________________

E-mail__________________________ Telefono___________________

Il riconoscimento viene inviato non appena la richiesta e la donazione
pervengono alla sede centrale. Si prega di tenere in considerazione che
per la spedizione sono necessari almeno 30 giorni.

Istruzioni/Note speciali
____________________________________________________________

____________________________________________________________

1. Persona che fa la donazione (selezionare l’apposita casella)

___Socio ___Non socio ___Club

___Distretto/Multidistretto ___Società/Fondazione

Nome e cognome del donatore

____________________________________________________________

Nr. matricola socio donatore (se applicabile)

____________________________________________________________

Nr. matricola Club del donatore ______________ Distretto__________

Nr. matricola Club o Nr. Distretto/Multidistretto

____________________________________________________________
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Modulo Richiesta per l’Amico
di Melvin Jones

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 e il presente modulo al lock box all’indirizzo di
seguito indicato.



Il Programma Amico di Melvin Jones fu costituito ne1973 in onore
di Melvin Jones, il fondatore del Lions Clubs International. I
riconoscimenti Amico di Melvin Jones sono assegnati a coloro
che fanno donazioni non designate di USD 1.000 a favore della
Fondazione del Lions Clubs International (LCIF).

I nuovi Amici di Melvin Jones ricevono un distintivo, una targa
commemorativa ed una lettera di ringraziamento da parte del
Presidente della LCIF. Nel caso il donatore lo desideri, potrà utilizzare la donazione
e designare un altro individuo quale Amico di Melvin Jones.

Il programma Amico di Melvin Jones Progressivo
Per coloro che sono già Amici di Melvin Jones (MJF), il programma Amico di Melvin
Jones Progressivo (PMJF) offre un’opportunità di avanzare nel programma di
riconoscimenti. Per ciascuna donazione di USD 1.000 successiva alla donazione
iniziale a favore dell’Amico di Melvin Jones, i donatori si qualificano per un nuovo
livello di riconoscimento, rappresentato da un distintivo originale PMJF, secondo il
livello della donazione. Il Programma PMJF consiste di 100 livelli, corrispondenti alle
donazioni comprese tra USD 2.000 e USD 100.000. Come per il MJF, i donatori che
lo desiderino, possono designare le loro donazioni PMJF ad un altro individuo.

Contributi alla LCIF tramite il Programma Amico di Melvin Jones

Contributi individuali

Le persone possono fare donazioni MJF a sé stessi o in riconoscimento ad un altro
individuo.

Contributi di club

I club potranno donare al programma Amico di Melvin Jones e designare un individuo
quale MJF. Le richieste MJF fatte tramite le donazioni collettive di molteplici donatori,
dovranno essere accompagnate da un consenso scritto di tutti i donatori, nel quale
dovranno dichiarare di voler utilizzare le loro donazioni per il riconoscimento MJF
all’individuo indicato nella richiesta.

Istruzioni per la richiesta dell’Amico di Melvin Jones:

1) Compilare il modulo MJF sul retro o scaricarlo dal sito
web LCIF a www.lcif.org.

2) Compilare il modulo in tutte le sue parti

3) Inviare il pagamento

• I distretti, i club ed i singoli

individui possono fare donazioni

alla LCIF con il programma

Amico di Melvin Jones, ma

solamente un individuo può

ricevere il riconoscimento.

• L’Amico di Melvin Jones può

essere dedicato in onore o

alla memoria di un individuo.

• Solo le donazioni non designate

possono qualificarsi per il

programma Amico di Melvin

Jones, salvo quando diversa-

mente autorizzato da parte del

Comitato Esecutivo della LCIF.

• Le donazioni MJF non devono

essere versate in una sola volta.

Esse potranno essere versate con

quote minime alla LCIF di USD

100 ed essere pagate nel corso

di cinque anni fino al pagamento

complessivo di USD 1.000.

In quel momento il donatore

potrà fare la richiesta per il

riconoscimento MJF.

Il programma Amico di Melvin Jones è un modo prestigioso di dimostrare l’impegno nei
confronti dei servizi umanitari della LCIF e per sostenere la Fondazione.

Il Programma Amico di Melvin Jones

Sapeva che...


