
DOMANDA PER DIVENIRE SOCIO FONDATORE
Questo candidato sta per divenire SOCIO FONDATORE del 

Lions Club  _________________________________ che sarà omologato 

e affiliato all’Associazione Internazionale Lions Clubs. Accetto di 

attenermi alla Costituzione e al Regolamento di suddetto club.

Si prega di scrivere in stampatello e in modo chiaro.

NOME E COGNOME  __________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________

CITTÀ ________________________________________________________ 

PROVINCIA/ PAESE ___________________________________________  

CODICE POSTALE_____________________________________________

TELEFONO: ___________________   o Casa  o Cellulare  o Lavoro

EMAIL ________________________________________________________ 

OCCUPAZIONE/PROFESSIONE  ________________________________ 

ANNO DI NASCITA ____________________________________________

SESSO   o MASCHILE  o FEMMINILE

SI PREGA DI SPECIFICARE
o NUOVO SOCIO 35USD  
 o
Si prega di leggere attentamente i requisiti e le tariffe sul 
retro per:
o TRASFERIMENTO SOCIO o SOCIO NUCLEO FAMILIARE     
o STUDENTE o SOCIO LEO O EX LEO
o GIOVANE ADULTO ( è necessario che stia per entrare a fare parte 

di un Leo Lions club)
 

ASSEGNI PAGABILI A LIONS CLUBS INTERNATIONAL  

CONSERVARE LA PARTE SUPERIORE DEL MODULO PER GLI ARCHIVI DEL CLUB. 
CONSEGNARE LA PARTE INFERIORE AL NUOVO SOCIO

 TESSERA SOCIO FONDATORE
 Con la presente si certifica che il Lion

__________________________________________________________________

ha presentato domanda per diventare socio fondatore del Lions Club

_______________________________________________ ha pagato la dovuta 
tariffa charter e comprende le condizioni sul retro di questa tessera.

Firma dell’Aspirante Socio:  _________________________________________

Firma/Titolo dell’organizzatore: _______________________  Data:  _______  



Nuovi Soci
I Nuovi Soci pagano una tariffa di 35USD o devono presentare l’apposito 
modulo di esonero. Le quote internazionali annue sono di 43USD e saranno ad-
debitate su base semi-annuale. Tariffe supplementari di distretto, multidistretto 
e club possono costituire costi aggiuntivi.

Le tariffe internazionali per i club appena fondati saranno divise nel periodo 
semi-annuale che termina il 30 giugno o il 31 dicembre.

Socio Nucleo Familiare
Il primo socio familiare (capofamiglia) paga le quote internazionali per intero 
(USD 43) e fino a quattro membri familiari pagano metà delle quote internazion-
ali (USD 21,50). Tutti i soci familiari pagano la quota charter di USD 30.

Il Programma Affiliazione Familiare è aperto a tutti i componenti del nucleo 
familiare che: 1) sono in possesso dei requisiti richiesti per diventari soci 
Lions; 2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di diventarlo; 3) vivono 
nella stessa abitazione e sono legati da un rapporto di parentela per nascita, 
matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge. Tali rapporti di parentela 
includono genitori, figli, cugini, zie e zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legal-
mente a carico. Completate la certificazione del nucleo familiare sul Rapporto 
dei Soci Fondatori (TK-21a).

Studenti
Gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni non pagano alcuna quota char-
ter e il 50% della tariffa internazionale. Gli studenti di età superiore ai 30 anni e 
che entrano a far parte di un Campus Lions Club pagano una quota charter di 
10USD e le tariffe internazionali per intero. Presentare il Modulo Certificazione 
Socio Studente (STU-5) per ciascun studente.

*I nuovi campus club, e i club con una maggioranza di studenti devono 
pagare anticipatamente le tariffe internazionali annuali al prezzo per socio 
studente (19,50USD).

Leo laureandi
Tutti i Leo laureandi ricevono l’esonero della tariffa d’ingresso. I Leo laureandi, 
fino all’età di 30 anni, che sono stati Leo per almeno un anno e un giorno, 
pagano il 50% della tariffa internazionale. Presentare il Modulo e Certificazione 
Trasferimento anni di service da Leo a Lion (LL-2) per ogni Leo laureando al di 
sotto dei 30 anni di età.

Giovani Adulti
I Giovani Adulti, fino all’età di 30 anni, ricevono l’esonero della quota charter e 
pagano metà delle quote internazionali al momento dell’ammissione a un Leo 
Lions club. Presentare il Modulo e Certificazione Trasferimento anni di service 
da Leo a Lion (LL-2) per ogni giovane adulto.

Soci trasferiti
I soci trasferiti pagano una tariffa charter di 20USD e devono aver lasciato il 
club precedente in regola e devono essersi trasferiti nel nuovo club entro dodici 
mesi da quando hanno lasciato il precedente club.  Si prega di fornire le 
seguenti informazioni:

NOME DEL CLUB PRECEDENTE _________________________________________

NUMERO DEL CLUB PRECEDENTE ______________________________________

DISTRETTO ____________________________________________________________
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Nuovi Soci
I Nuovi Soci pagano una quota charter di 30USD o devono presentare il dovuto 
modulo di esonero. La quota internazionale annua è di 43USD e sarà addebitata 
su base semi-annuale. Le tariffe supplementari di distretto, multidistretto e club 
possono costituire costi aggiuntivi.

Le tariffe internazionali per i club appena fondati saranno divisi nel periodo 
semi-annuale che termina il 30 giugno o il 31 dicembre.


