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LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
ISTRUZIONI DI PAGAMENTO 

 
I. Opzioni di pagamento online  

I tesorieri di club con un nome utente e password validi per MyLCI possono ora scegliere di pagare anche con PayPal oltre 
che con carta di credito. I tesorieri di club possono visitare MyLCI dal sito web di Lions Clubs International. Dopo aver 
effettuato l’accesso in MyLCI, scegliere Club, Estratto conto e selezionare PayPal o Carta di credito/Bancomat.   
 

II. ASSEGNO 
Potrete scegliere di saldare il debito del vostro conto corrente con un assegno circolare in dollari USA incassabile 
presso una banca o una filiale degli Stati Uniti. Si prega di inviare l'assegno direttamente alla casella postale 
dell'Associazione: 

 
   THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
   35842 EAGLE WAY 
   CHICAGO, IL 60678-1358, USA 
 

Si prega di tenere in considerazione le tempistiche per il ricevimento dell'assegno e relativo accredito sul nostro 
conto. Si prega di indicare il nome e il numero del club sulla parte anteriore del vostro assegno e di includere la 
parte superiore del vostro estratto conto o una copia della fattura con il vostro pagamento. Si prega di non inviare 
assegni presso la sede di Oak Brook. 

 
III. BONIFICO BANCARIO 

I pagamenti potranno anche essere eseguiti a mezzo bonifico bancario a favore di: 
 
   JPMorgan Chase Bank, N.A. 
   10 S. Dearborn Street 
   Chicago, Illinois 60603, USA 
   

      Swift Number:  CHASUS33 
   Routing ABA # 021000021 
   Numero di Conto : 00105732 
   Intestatario:   International Association of Lions Clubs 
 

I bonifici bancari dagli  Stati Uniti richiedono il codice ABA, mentre i bonifici internazionali richiedono il 
numero Swift per garantire lo svolgimento regolare e puntuale del trasferimento. 

 
Si prega di inviare via email o via fax copia della ricevuta al Dipartimento Accounts Receivable & Club Account 
Services. 
 
E-mail: accountsreceivable@lionsclubs.org   
Telefono: 630-203-3810 
Fax: 630-571-1683 
Sito Web: www.lionsclubs.org 
 
 
È importante ricordare che le donazioni a favore della Fondazione di Lions Clubs International devono essere 
inviate a: Lions Clubs International Foundation, Department 4547, Carol Stream, IL 60122-4547, USA. 
 
Per le opzioni di donazione LCIF, visitare lionsclubs.org/waystogive o fai una donazione online 
su lionsclubs.org/donate. 

 

 


