L.C.I.F.
Come effettuare le donazioni
con bonifico bancario

Erminio Ribet
Lions Club Pinerolo Acaja
Coordinatore distrettuale LCIF 108Ia3
erminio.ribet@gmail.com
Cellulare 349.3503340
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Il trasferimento di importi in valuta statunitense direttamente sul conto bancario di LCIF
rappresenta il mezzo più semplice per l'invio di una donazione. Per i residenti in paesi diversi dagli
Stati Uniti, il bonifico è anche il metodo più economico.
Ecco i dati del conto bancario di LCIF da fornire alla banca per il bonifico in dollari statunitensi
(USD):
JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603
N. di conto 754487312
Intestazione del conto: Lions Clubs International Foundation
Codice Swift: CHASUS33
Routing ABA N. 021000021

Nella causale indicare:

A) Area a cui si vuole destinare la donazione (con diritto a MJF):
1- Area of greatest need -- (Area di maggior bisogno)
2- Disaster Relief -- (Calamità Naturali)
3- Humanitarian Needs -- (Bisogni umanitari)
4- Sight Programs -- (Vista)
5- Youth Programs -- (Giovani)
6 – Measles Iniziative – (Morbillo)
N.B. queste 6 aree danno diritto a MJF e quindi nella causale si indicherà, oltre all’area
scelta anche la dicitura “MJF” (vedi esempi di causale più avanti)
B) Altre aree a cui si vuole destinare la donazione (senza diritto a MJF):
Una ulteriore area è “Memory/honor” -- (in memoria o in onore di ….), la quale però non
da diritto a crediti per MJF. Esattamente come le donazioni di tipo “Contributing Member”
(Socio Sostenitore). Il programma Soci sostenitori è un programma annuale che prevede
tre livelli di sostegno: 20 USD, 50 USD e 100 USD. Naturalmente il Lion che desiderasse
fare una offerta maggiore di 100 USD è libero di farlo.
N.B. A differenza delle 6 aree del punto A nella causale si indicherà, solo
“Memory/Honor” oppure “Contributing Member” (vedi esempi di causale più avanti).
C) Eventualmente (nel caso di versamento di un socio Lion) il nome del Lion ed il suo codice
socio
D) Nome del Club e Codice del Club
E) Distretto del Club
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Esempi di causale:
(N.B. Nomi di Lion, di Lions Club e di distretto sono di fantasia – nei tre esempi la
donazione viene effettuata in favore del morbillo)
Caso di donazione come Club (valida ai fini di assegnazione di MJF)
Lions Club Castel Granito (123456) - District 108TM - Measles Initiative - MJF
Caso di donazione come Socio Lion (valida ai fini di assegnazione di MJF)
Leila Lostrino (456789) - Lions Club Castel Granito (123456) - District 108TM - Measles
Initiative – MJF.
Caso di donazione di Socio Lion (come Socio Sostenitore – non da diritto a MJF)
Leila Lostrino (456789) - Lions Club Castel Granito (123456) - District 108TM Contributing Member –
IMPORTANTE !!!
Dopo aver eseguito l’operazione in banca inviare via email una copia della ricevuta del bonifico,
assieme al “Modulo Richiesta Amico di Melvin Jones” debitamente compilato, a LCIF.
Questa operazione ha la funzione di evitare errate attribuzioni della donazione (ad esempio ad altro
club o al distretto), quasi sempre dovute ad una “imprecisa” scrittura della causale da parte del club
o della banca.
Segnalare a LCIF la donazione SEMPRE, anche quando non si assegna contemporaneamente un
MJF. L’indirizzo email a cui inviare la documentazione è scritto sul modulo stesso.
Si ricorda che le donazioni vanno ad aumentare il credito del Club verso LCIF e che il MJF può
essere richiesto in qualsiasi momento, sempre che il credito residuo sia almeno di 1.000 dollari.
Il “Modulo Richiesta Amico di Melvin Jones” e quattro esempi di compilazione sono presenti sulla
pagina del sito da cui avete richiamato questo documento.
Se mettete in copia dell’email anche il coordinatore distrettuale LCIF lo stesso potrà verificare, sui
tabulati che la fondazione invia mensilmente, la correttezza della vostra operazione.
NOTA BENE
Le indicazioni sopra riportate sono contenute sul sito web http://www.lcif.org/IT/index.php
--> sottomenu "Metodi di donazione" che è la terza voce della barra gialla posta in alto sotto il logo
della LCIF.
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