Grazie per il tuo supporto

Grazie per il tuo supporto alla Fondazione Lions
Clubs International (LCIF) e alla Campagna 100!

Campagna 100
Livello di riconoscimento

2.500 US$

5.000 US$

15.000 US$

+ 25.000 US$

Importo della
promessa
(US$)

200 US$

333 US$

833 US$

1.667 US$

5.000 US$

5.000 US$

Contributo
annuale
(US$)

8 US$

17 US$

28 US$

69 US$

139 US$

417 US$

417 US$

Contributo
mensile
(US$)

600 US$

1.000 US$

100 US$

In aggiunta al ricevere un riconoscimento per la Campagna 100, i contributi che farai
durante tutta la durata della Campagna 100 saranno conteggiati per ricevere un
addizionale riconoscimento Amico di Melvin Jones. Le promesse, indipendentemente
dal loro ammontare, hanno un grande impatto nel tempo. Ecco come:

per tutte le donazioni alla Campagna 100

300 US$

Per richieste di assistenza e
informazioni sui riconoscimenti,
invia un’email all’indirizzo
donorassistance@lionsclubs.org o
chiama il numero +1.630.203.3836.
IL DISTI
NTIVO
DONA
DELLA C TORE
AMPAGN
A...
sarà tuo
donazion con una
e di 100 U
S$!

C042_CA-G_IT_A4 10/19

Modulo di promessa

Come fare una donazione

Modulo di promessa per la Campagna 100

Ci sono diversi metodi disponibili per supportare la LCIF e la Campagna 100.

Tutte le donazioni eseguite in adempimento delle promesse per la Campagna 100
riceveranno il credito per il riconoscimento Amico di Melvin Jones!

Carta di credito o PayPal
Dona in sicurezza su
lionsclubs.org/change.

Assegno
Gli assegni in dollari USA intestati alla LCIF
dovranno essere inviati a:
Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA

Dati della promessa
Prometto di versare un contributo totale di US$____________________________ alla LCIF.
Il mio primo pagamento di US$________________ sarà eseguito entro __________________.
Mese/Giorno/Anno

Bonifico
Per trasferire i fondi alla LCIF, presenta i dati seguenti alla tua banca unitamente
ai fondi in valuta locale a copertura dell’importo della donazione aggiungendo le
commissioni bancarie applicabili.

Le promesse uguali o superiori ai 25.000 US$ sono pagabili nel corso di cinque anni,
mentre quelle uguali o superiori ai 1.000 US$ sono pagabili in tre anni. Se non viene
selezionata alcuna frequenza di pagamento, la LCIF considererà che saranno effettuate
delle rate annuali di pari importo sulla base dell’importo della promessa.

JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn St.
Chicago, Illinois 60603, USA

Frequenza del pagamento (scegliere una voce)

Invia una copia della ricevuta o dell’ordine di bonifico via email indicando il tuo nome,
la matricola socio, il nome del club e del distretto a donorassistance@lionsclubs.org.
Se intendi richiedere un riconoscimento, specifica il nome dell’assegnatario, la matricola
socio, il nome del club e del distretto.

o In un’unica
soluzione

!

Codice ABA: 021000021
Intestatario del conto: Lions Clubs International Foundation
Numero di c/c: 754487312
Codice Swift: CHASUS33

o Mensilmente
Il mio pagamento mensile
sarà di US$______________

o Annualmente
Preferisco che il mio pagamento
annuale sia di US$______________

Metodo di pagamento (scegliere una voce)
o Assegno o Bonifico o Carta di credito*/PayPal
*Dona in sicurezza su lionsclubs.org/change o indica i dati richiesti:
o VISA o MC o AMEX o Discover

Deposito in banche locali
Lions Clubs International ha dei conti accesi in banche locali di diversi paesi. Per trovare
un elenco delle banche dove possono essere inviate le donazioni, visita la pagina
lionsclubs.org/paymentbycountry. Invia una copia della ricevuta del deposito indicando
il tuo nome, la matricola socio, il nome del club e del distretto a donorassistance@
lionsclubs.org. Se intendi richiedere un riconoscimento per qualcun altro, specifica il
nome dell’assegnatario, la matricola socio, il nome del club e del distretto.

N. della carta__________________________________________________ Data di scadenza (mm/aa)_______________
Intestatario della carta__________________________________________ Codice di sicurezza_____________________

Dati del donatore
Ai fini del riconoscimento e della registrazione della promessa, si prega di fornire i
dati seguenti.

Trasferimento di azioni
Per trasferire azioni o titoli, segui le istruzioni e usa il modulo che troverai alla pagina
lionsclubs.org/waystogive.

Nome e Cognome (in stampatello)____________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________
Città _____________________________________________ Provincia________________________________

Compila il modulo di promessa oggi stesso!

C.A.P. ___________________________________________ Paese__________________________________

Il modulo di promessa è qui sulla destra. Potrai restituirlo compilato in uno di questi modi:
n

n

Email_____________________________________________ Telefono________________________________

Email: invia una scansione all’indirizzo donorassistance@lionsclubs.org

Matricola socio____________________________________________________________________________

Mezzo posta: Lions Clubs International Foundation | Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA

Nome del Club_____________________________________ Nome del Distretto_______________________

o Chiedo che i miei dati personali e della donazione restino anonimi. Sono consapevole che il mio

Se al modulo alleghi il tuo primo pagamento, segui le istruzioni di cui sopra.

club/distretto (se del caso) potrà ricevere un riconoscimento per la mia donazione.

!

Firma

Mese/Giorno/Anno

