Richiesta per Amico di Melvin Jones
Persona che compila questo modulo

Ercole Rosovero
16-09-2016
Nome ____________________________________________________________________________
Data _________________________________________
ercole.rosovero@gmail.com
+393137766543
E-mail ________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________
1. Finalità della donazione

3. Destinatario del riconoscimento (individuo)

Selezionare una voce:
___Area di massimo bisogno

X
___Morbillo

___Calamità ___Vista ___Giovani
(Ogni opzione di cui sopra è idonea per il credito MJF)
___Altro __________________________________________________________
(Potrebbe non essere idoneo per il credito MJF)

Crediti MJF da una precedente donazione da utilizzare:
*Nota – Questa sezione deve essere usata soltanto se sono stati già
versati fondi a sufﬁcienza alla Fondazione Lions Clubs International.
Usare i crediti da:__________________________________________________
Matricola: ________________________________________________________

Tipo di riconoscimento richiesto (selezionarne uno)

X indicare successivamente
___MJF ___PMJF ___Da
___Targa commemorativa a nome del defunto
Nome del destinatario (esattamente come deve essere inciso sulla targa)

__________________________________________________________________
Matricola del destinatario (se pertinente) _____________________________
Nome del destinatario ______________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
Città_________________________________ Provincia ____________________
Paese_____________________________ Codice postale _________________
Club del destinatario
__________________________________________________________________
N. club____________________________ Distretto _______________________

Nome del donatore (individuo, club, società, fondazione)

Lions Club Castel Granito
__________________________________________________________________
371212
Matricola donatore_________________________________________________
Club del donatore__________________________________________________

Per la commemorazione Indicare il nome del familiare MJF a cui
verrà consegnata la targa commemorativa. (Necessario per la lettera
di riconoscimento che accompagna la targa).
__________________________________________________________________

4. Informazioni sulla spedizione

108Ia5
Distretto del donatore_______________________________________________

Si prega di notare che i materiali non possono essere inviati a caselle
postali.

USD 1000
Importo del contributo__________________________________________

Spedire al socio matricola (se pertinente) _______________________________

X
___Pagamento
intero ___Rata ___Rata ﬁnale

Nome ____________________________________________________________

I donatori che effettuano donazioni personali per crediti MJF ricevono

Indirizzo __________________________________________________________

crediti anche come soci sostenitori! Il programma Soci sostenitori è un

Città_________________________________ Provincia ____________________

programma annuale che prevede tre livelli di sostegno:
USD 20 (bronzo), USD 50 (argento) e USD 100 o più (oro).
☐Sì! Oltre a ricevere crediti MJF, vorrei anche ricevere un distintivo di
socio sostenitore per la mia donazione.

Paese_____________________________ Codice postale _________________
E-mail_______________________________ Telefono _____________________
Il riconoscimento viene inviato quando la donazione e la domanda sono state ricevute
ed elaborate presso la sede centrale. La spedizione richiede un minimo di 15 giorni
negli Stati Uniti e di 30 giorni in altri luoghi.

Tipo di dono

Istruzioni speciali/Note

Effettuare le donazioni online al sito www.lcif.org

__________________________________________________________________

___Assegno in USD incluso (intestato a LCIF, emesso da banca USA)
___Boniﬁco
bancario (allegare la ricevuta del boniﬁco)
X

___Versamento LCI locale (allegare la ricevuta del versamento)
___Contanti (spedire le donazioni con il Modulo donatore sostenitore
all’indirizzo fornito)
La Fondazione utilizza un servizio di cassetta di sicurezza per ricevere ed
elaborare tutte le donazioni.

__________________________________________________________________

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547
USA
Tel: +1-630-203-3836
Sito web: www.lcif.org
E-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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2. Dettagli del contributo

