
Ms. Amy Peña             
Consulente Legale Generale  
The International Association of Lions Clubs 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
 
Con la presente si certifica che__________________________________________________________________ 
                                                            Nome e cognome in stampatello del candidato 
__________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo del candidato 
__________________________________________________________________________________________ 
Firma del candidato                                                                    Telefono / Indirizzo email del candidato 
 
Numero di matricola del candidato: ______________ 
 

Certificazione del Sottodistretto 
 
è stato/a approvato/a dai delegati durante il Congresso 
del Sottodistretto _____ tenutosi in data____________ 
 
presso ______________________________________ 
               Sede del Congresso 
 
quale candidato per la carica di  
 
     ___ Direttore Internazionale 
     ___ Terzo Vice Presidente 
 
da eleggersi durante la Convention Internazionale del 
20___. 
 
Elencare gli anni, se applicabile, della precedente 
approvazione (o precedenti approvazioni) 
___________ 
 
____________________________________________ 
 
CERTIFICATO IL GIORNO _____ DEL MESE DI  
 
______________________, _______. 
(Data della firma) 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Governatore Distrettuale 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Segretario di Gabinetto 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 

Certificazione del Multidistretto 
 
è stato/a approvato/a dai delegati durante il Congresso 
del Multidistretto _____ tenutosi in data ___________ 
 
presso ______________________________________ 
                Sede del Congresso 
 
quale candidato per la carica di  
 
     ___ Direttore Internazionale 
     ___ Terzo Vice Presidente 
 
da eleggersi durante la Convention Internazionale del 
20___. 
 
Elencare gli anni, se applicabile, della precedente 
approvazione (o precedenti approvazioni) 
___________ 
 
____________________________________________ 
 
CERTIFICATO IL GIORNO _____ DEL MESE DI  
 
______________________, _______. 
(Data della firma) 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Presidente di Consiglio 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 
 
Da: ____________________________________ 
      Firma del Segretario di Consiglio 
 
     ____________________________________ 
      Scrivere il nome sopra a macchina o in stampatello 

 
La certificazione deve essere emessa (firmata) sia dal governatore distrettuale che dal segretario di Gabinetto in carica 
per l'approvazione del sottodistretto o dal presidente di Consiglio e dal segretario di Consiglio nel caso di approvazione 
da parte del multidistretto. Il modulo deve essere datato al momento della firma.             
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