
PROGRAMMA REINTEGRO CREDITO DI SERVIZIO LIONS 
 
 

Nel corso della riunione del marzo 1996, il Consiglio di Amministrazione internazionale ha  
approvato il programma Reintegro credito di servizio a partire dal 1° luglio 1996. Questo  
programma consente ai Lions che hanno avuto in precedenza interruzioni nel servizio, di 
chiedere il riconoscimento del tempo di servizio e utilizzarlo per il profilo Lions attuale. A 
questo programma non possono partecipare gli ex soci che sono stati sospesi per il mancato pa-
gamento della quota.  
 
Per richiedere formalmente il reintegro del credito di servizio Lions, i soci devono compilare il 
modulo Reintegro credito di servizio e indicare tutti i periodi di tempo in cui hanno prestato ser-
vizio in regola. Questa informazione verrà comparata con le informazioni a disposizione della 
Sede Centrale e sarà modificato il numero totale di anni di servizio. I Lions che non sono in 
grado di fornire date precise potranno fornire le date indicative di cui dispongono.  
 
Ai Lions che richiedono il reintegro del credito di servizio verrà chiesto di compilare il modulo 
Reintegro credito di servizio online o di compilare la versione cartacea e inviarla tramite posta 
elettronica o fax a Lions Clubs International. Entrambi i moduli devono contenere le firme o i 
nomi del presidente e del segretario del club. 
 
I club che inviano questo modulo in formato elettronico devono inviare anche un WMMR. I 
club che inviano la versione cartacea del modulo devono allegare anche l'MMR appropriato.  
Gli ex Lions possono unirsi nuovamente a un Lions club e utilizzare poi questo modulo per reg-
istrare il servizio prestato in precedenza. Agli ex Lions che entrano nuovamente a far parte 
dell'organizzazione verrà richiesto di versare una quota di ingresso di 25.00 USD.  
 
 
Domande in merito a questa policy devono essere inviate a: 
 
DIVISIONE ESTENSIONE E SOCI 
Telefono: +1 630 5715466 
Fax: +1 630 5711691 
E-mail: memberops@lionsclubs.org  

reinstate.IT 
09-08 



reinstate.IT 
09-08 
 

REINTEGRO CREDITO DI SERVIZIO LIONS 
 
 

In qualità di Lion in regola e orgoglioso del servizio prestato, desidero richiedere che il servizio 
reso in passato e specificato qui sotto venga integrato nel mio profilo. Sono consapevole del 
fatto che il servizio precedente indicato deve essere stato prestato in regola. Per quanto mi  
concerne, le informazioni riportate sono complete e accurate. Nel caso di date e periodi non 
certi, ho fornito una data indicativa. 
 
Nome del Lion:_______________________________________________________ 
Numero del club (6 cifre):_______________________________________________ 
Nome del club attuale:__________________________________________________ 
Provincia/Stato:_______________________________________________________ 
 
 
Indicare nome del club precedente, distretto, data di iscrizione, data di ritiro e ragione. 
 

 
 
Totale anni precedent di attività di servizio "in regola" da  
non includere nell'attuale servizio:_________________________________________ 
 
Data di iscrizione al Lions Club attuale: Mese:___________ Anno:___________ 
 
Confermato da: 
 
Firma del Lion________________________________________ Data____________  
Firma del presidente del Lions Club_______________________ Data____________ 
Firma del segretario del Lions Club________________________Data____________ 

Nome del Lion Club Distretto Data di iscrizione Data di ritiro e Ragione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


