
Modulo da utilizzare per raccogliere i dati dei soci e  inserirli su MyLCI (*se il sistema è stato approvato dal proprio Multidistretto). Accedere 
a MyLCI su www.lionsclubs.org.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

NOME DEL CLUB _______________________________________________DISTRETTO _____________________PAESE _______________________
________________________________________________________________                                      

SCHEDA PER IL RAPPORTO DEI DATI DEI SOCI FONDATORI

NOME                                                                               COGNOME                                         INDIRIZZO POSTALE

COMUNE                                                                    PROVINCIA   C.A.P.  PAESE                       DATA DI NASCITA 

TELEFONO EMAIL EX SOCIO O SOCIO TRASFERITO? SE SÌ, INDICARE IL NOME DEL CLUB DI 
PROVENIENZA     o SÌ  o NO

GENERE 
o Maschio  o Femmina
o Non-binario  
o Preferisco non rispondere

o SOCIO FAMILIARE                                                                                                                                    o ATTUALE O EX LEO/GIOVANE ADULTO: INVIARE IL MODULO LL2

 NOME E COGNOME DEL CAPOFAMIGLIA: _______________________________________________________     o SOCIO STUDENTE: CODICI CHIAVE 1. ________   2. ___________ 

 CODICI CHIAVE:   1. _______  2. __________ 3. __________                                                                           o ANNO DI LAUREA: _________

CM/FM - $35 _____     TCM/TFM - $20 _____    STU - $0/$21,50 _____     LL/YA -  $0 _____             TOTAL ____________ 

Pagina _____ di _____

NOME                                                                               COGNOME                                         INDIRIZZO POSTALE

COMUNE                                                                    PROVINCIA   C.A.P.  PAESE                       DATA DI NASCITA 
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http://lionsclubs.org/it


SOCI TRASFERITI
Ai soci trasferiti in regola non è richiesto il pagamento della quota d’ingresso se si trasferiscono in un club esistente entro 12 mesi.  I soci fondatori in 
regola pagano una quota charter di 20USD quando si trasferiscono in un nuovo club in via di omologazione.

SOCI FAMILIARI
Il Programma Soci Familiari offre alle famiglie che entrano a far parte dello stesso Lions club la possibilità di ricevere una speciale riduzione sulle quote. 
Il primo socio familiare (capofamiglia) paga la quota internazionale per intero (43 USD), mentre fino a quattro soci familiari aggiuntivi pagano solamente 
metà della quota internazionale (21,50 USD). Tutti i soci familiari pagano la quota charter una tantum di 35 USD. 

Il Programma Soci Familiari è aperto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1) sono in possesso dei requisiti richiesti per diventare soci Lions; 
2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono nella stessa abitazione e sono legati da un vincolo di parentela per nascita, 
matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge. Il nucleo familiare è normalmente composto da genitori, figli, coniugi, zie e zii, cugini, nonni, 
suoceri e soggetti legalmente a carico.

L’affiliazione familiare è limitata a un massimo di cinque familiari per nucleo familiare in possesso dei requisiti e il nuovo club dovrà avere un minimo di 
dieci soci paganti le quote per intero. Non è richiesta la stessa residenza nel caso di soci familiari al di sotto dei 26 anni di età che hanno intrapreso gli 
studi universitari o che prestano servizio militare per il proprio paese.

Si prega di utilizzare i codici chiave sotto riportati per comunicare: 1) il legame di parentela con il capofamiglia; 2) il documento utilizzato per verificare 
tale legame; 3) il documento usato per verificare l'indirizzo di residenza.  

CODICI CHIAVE
 1. Relazione con il capofamiglia
   SP – Coniuge/Partner  SB – Fratello/Sorella AT – Zia MS – Militare o a scuola    
 CD – Figlio/a GP – Nonno/a UC – Zio OL – Altro legame riconosciuto dalla legge
  PT – Genitore CN – Cugino IN – Suoceri
 
 2. Verifica della relazione di parentela
   ML – Certificato di matrimonio  BC – Certificato di nascita  NT – Atto notarile OT – Altro  
  RS – Certificato di Sacramenti Religiosi (Battesimo, Prima Comunione, Cresima, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Bris, ecc.)
 
 3. Verifica dell'indirizzo di residenza
  ST – Documento d'identità rilasciato dallo Stato / dalla Provincia (deve riportare lo stesso cognome/indirizzo) 
   DL – Patente di guida  BL – Fattura NT – Atto notarile OT – Altro
  PP – Passaporto   BS – Estratto conto bancario 

SOCI STUDENTI
Gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che entrano a far parte di un qualsiasi Lions club potranno usufruire del Programma Soci Studenti che li 
esonera dal pagamento della quota d'ingresso e richiede loro solamente il pagamento della metà delle quote internazionali. Gli studenti di età superiore 
ai 30 anni che entrano a far parte di un Lions club universitario pagheranno una quota charter di 10 USD e le quote internazionali per intero. È richiesto 
l’invio del modulo di certificazione socio studente (STU- 5) per ogni studente.

Gli studenti di nuovi Lions club universitari, o di club composti per la maggior parte da studenti, devono pagare anticipatamente un anno di quote 
internazionali alla tariffa per soci studenti.

Si prega di utilizzare i codici chiave indicati in basso per la verifica dell'iscrizione e dell'età. Specificare anche la data prevista della laurea.

CODICI CHIAVE
 1. Prova dell’avvenuta iscrizione
   ID – Tessera Studente TR – Libretto Universitario BL – Fattura OT – Altro  CS – Calendario delle lezioni 

 2. Verifica dell'età 
  DR – Patente di guida  SC – Documento d'identità rilasciato dallo Stato  BC – Certificato di nascita  PP – Passaporto 

ATTUALI O EX LEO
Gli attuali o ex Leo fino ai 35 anni e che sono stati soci Leo per almeno un anno e un giorno, pagheranno la metà delle quote internazionali e saranno 
esonerati dal pagamento della quota d’ingresso/charter in base al programma da Leo a Lion. Su MyLCI andrà indicata la tipologia associativa Leo-Lion. 
I soci Leo di età superiore ai 35 anni che sono stati soci Leo per più di un anno e un giorno saranno esonerati dal pagamento della quota d’ingresso/
charter.

GIOVANI ADULTI
I giovani adulti fino ai 30 anni d'età sono esonerati dal pagamento della quota charter e pagheranno la metà delle quote internazionali quando diventano 
soci di un Leo-Lions club con almeno 10 ex Leo. Si prega di inviare il Modulo di certificazione per il trasferimento degli anni di service da Leo a Lions (LL-2).

REQUISITI PER I DIVERSI TIPI DI ASSOCIAZIONE
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