
Richiesta per Amico di Melvin Jones

Selezionare una voce: 

___Area di massimo bisogno  ___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: ________________________________________________________

2. Dettagli del contributo

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

__________________________________________________________________

Matricola donatore_________________________________________________

Club del donatore__________________________________________________

Distretto del donatore_______________________________________________

Importo del contributo__________________________________________

___Pagamento intero  ___Rata  ___Rata finale 

I donatori che effettuano donazioni personali per crediti MJF ricevono 

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

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.

Tipo di dono

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)

___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. 

1. Finalità della donazione

Tipo di riconoscimento richiesto (selezionarne uno)

___MJF  ___PMJF  ___Da indicare successivamente

___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 _______________________

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).

__________________________________________________________________

3. Destinatario del riconoscimento (individuo)

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

postali.

Spedire al socio matricola (se pertinente) _______________________________

Nome ____________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Città_________________________________ Provincia ____________________

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.

Istruzioni speciali/Note

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Informazioni sulla spedizione

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 L
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Persona che compila questo modulo

Nome ____________________________________________________________________________ Data _________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________ Telefono _________________________________________



• I distretti, i club e gli individui 

possono donare a LCIF attraverso 

il Programma Amico di Melvin

Jones, ma soltanto gli individui

possono ricevere il riconoscimento.

Le domande MJF che utilizzano 

le donazioni collettive, provenienti

da donatori multipli, devono 

essere accompagnate da 

autorizzazione scritta, da parte di

tutti i donatori, ad usare le donazioni

per il riconoscimento MJF a favore

dell’individuo specificato sulla 

domanda.

• I riconoscimenti Amico di Melvin

Jones possono essere attribuiti in

onore o in memoria di un individuo.

• I contributi al programma Amico di

Melvin Jones non devono essere

versati per intero immediatamente;

rate a favore di LCIF, di un minimo

di 100 USD, possono essere 

corrisposte per un periodo di

cinque anni, fino ad un totale di

1.000 USD; la domanda MJF viene

considerata completata dopo il 

versamento dell’ultima rata.

• Compilare la domanda MJF sul

retro di questo opuscolo, oppure

scaricarla dal sito web www.lcif.org

e inoltrarla con il pagamento. Se il

pagamento MJF è stato già 

accreditato da LCIF, la domanda

MJF può essere inoltrata online

nella sezione “Metodi di donazione”

del sito web www.lcif.org.

Lo sapevate che......?Il Programma MJF è stato istituito nel 1973 in onore di Melvin Jones, il

fondatore di Lions Clubs International. Il programma MJF offre un 

riconoscimento alle donazioni di 1.000 USD alla Fondazione Lions Clubs 

International (LCIF).

I nuovi MJF ricevono un distintivo, una targa commemorativa e una lettera

dal Presidente LCIF. Il donatore può decidere, a propria discrezione, di 

utilizzare il credito della propria donazione per attribuire il riconoscimento

MJF ad un altro individuo.

Il Programma Amico di Melvin Jones Progressivo

Il Programma Amico di Melvin Jones Progressivo (PMJF) offre l’opportunità di progredire all’interno del

programma stesso. Per ciascuna successiva donazione di 1.000 USD, oltre la donazione MJF iniziale, 

i donatori ricevono un esclusivo distintivo PMJF corrispondente al livello dell’offerta. Come nel caso di 

MJF, i donatori possono attribuire il riconoscimento PMJF ad un altro individuo.

Aree delle donazioni

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) sarà in grado, ora più che mai, di aiutare molte più 

persone. L’idoneità al Programma Amico di Melvin Jones (MJF) si ottiene ora con donazioni a quattro 

aree speciali. I donatori potranno ricevere crediti MJF e PMJF quando il loro supporto viene offerto a:

• Area di maggior bisogno: a sostegno di tutti i settori in cui esistono programmi, offre a LCIF la 

flessibilità necessaria per integrare iniziative per le quali risultino necessari fondi supplementari o 

per fornire assistenza nei casi più urgenti.  

• Calamità: consente a LCIF di convogliare i fondi verso le aree che più ne hanno bisogno in seguito 

al verificarsi di una calamità allo scopo di fornire soccorsi immediati, a medio e a lungo termine. La 

Fondazione potrà fornire immediatamente fondi per calamità di grande entità piuttosto che raccogliere 

e distribuire fondi per un periodo di settimane o mesi.

• Vista: i fondi servono a sostenere centinaia di attività legate alla vista, che vanno dalla fornitura di 

apparecchiature alle cliniche oculistiche, fino alla fornitura di computer Braille per non vedenti.

• Giovani: a sostegno del programma Lions Quest e di altre iniziative, legate, ad esempio, al 

miglioramento delle infrastrutture scolastiche e a programmi di assistenza per giovani a rischio.

• Morbillo: i fondi sostengono l’acquisto e la distribuzione dei vaccini contro morbillo e rosolia in alcuni

paesi in via di sviluppo.

I fondi versati nella categoria “Area di maggior bisogno” offrono a LCIF la capacità di sostenere 

finanziariamente qualsiasi programma. I donatori sono pregati di prendere in considerazione questa 

opportunità al momento di pianificare i loro contributi.

Le donazioni designate, che non rientrano in queste cinque aree speciali, 

saranno rispettate da LCIF, ma non saranno idonee per i riconoscimenti 

MJF o PMJF. 

Ad esempio, una donazione limitata ad una calamità specifica, 

come un terremoto o un tornado in una regione particolare, 

non sarà idonea al credito MJF o PMJF.

Il Programma Amico di Melvin Jones rappresenta una maniera generosa
di dimostrare l’impegno nei confronti delle opere umanitarie di LCIF.

Il Programma Amico di Melvin Jones
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