
DOMANDA PERASSOCIAZIONEAVITA

Il __________________________________________________di ____________________________________________________

Organizzato il ______________________________________________ raccomanda l’approvazione dell’Associazione a Vita per il

Lion _____________________________________________________________________________________________________

Età ___________________________ Questo Lion si è associato il ____________________________________________________

Ha mantenuto _________________________________ anni di associazione ininterrotta quale socio EFFETTIVO di questo Club.

(Nel caso fosse stato socio di un altro Club o Clubs, indicarne i nominativi e la durata dell’associazione in ciascuno.
Riportare questi dati a tergo).

Ha ricoperto la seguente più alta carica del Lionismo _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Illustrare alcune delle realizzazioni che questo Lion ha svolto a favore della comunità e del Lionismo. (Nel caso fosse necessario,
continuare a tergo).

Le suddette informazioni vengono fornite sulla base dei seguenti requisiti per l’Associazione a Vita: Un membro del
club associato da 20 o più anni e che abbia reso notevoli servigi al proprio club, alla comunità e all’Associazione;
oppure un Lion associato al club per 15 o più anni e che abbia almeno 70 anni di età; oppure qualsiasi socio che sia in
serie condizioni di salute, può ottenere l’Associazione a Vita nel proprio club dietro (1) raccomandazione del proprio
club, (2) versamento all’Associazione da parte del proprio club di USD 500, o l’importo corrispondente nella rispettiva
valuta nazionale, a copertura di tutti i contributi futuri nei confronti dell’Associazione, e (3) approvazione del
Consiglio d’Amministrazione Internazionale.

AVVISO: RICORDARE CHE LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI PERSONALIZZATI E DELLE TESSERE
ARGENTATE D’ASSOCIAZIONEAVITA RICHIEDEALMENO 8 SETTIMANE.

QUESTO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO ED UNA COPIA DELVERSAMENTO, DOVRANNO ESSERE
INVIATI AL LIONS CLUBS INTERNATIONAL, ATTN. CLUB OFFICER & RECORDADMINISTRATION DEPARTMENT,

300W. 22ND STREET, OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, USA.

Questa Associazione a Vita è stata approvata dal Consiglio Direttivo del nostro Club il ____________________________________

Firmato ___________________________________________________________________________________________________

Data: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Distretto –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

No. del Club ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CLM 5M.IT 2/10

Approved by

Executive Director

Si prega di scrivere a macchina o a stampatello il nome del Lions Club

Data

Data Numero del socio

Presidente del Club Segretario del Club

Nome Cognome

Città/Provincia Paese

Il certificato e la tessera saranno inviati al SEGRETARIO .

No. di telefono _______________________________________


