
 Istruzioni per pagamenti quote, acquisti on line, ecc., versamenti contributi  

 e  donazioni. Con indicazioni Modalità ed Indicazione coordinate bancarie di 

 
STRUTTURE  INTERNAZIONALI (U.S.A.) 

DISTRETTO 108Ib2 

FONDAZIONE LIONS CLUB DISTRETTO 108Ib2 

ALTRE STRUTTURE MULTIDISTRETTUALI 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION of  LIONS CLUBS (LCI) 

 
I bonifici a saldo estratto conto mensile  (per addebiti quote internazionali, acquisti on line, ecc) devono avvenire utilizzando il conto 

corrente che l’ “Associazione” intrattiene presso la:  

 

I. Pagamenti tramite la Banca Nazionale del Lavoro  
 

Banca Nazionale del Lavoro SPA  - Area Territoriale Milano - Ufficio Conti Esteri  

Piazza S. Fedele 1/3 - 20121 MILANO 
Per evitare spese bancarie supplementari, si consiglia di effettuare i pagamenti in Euro.  

I pagamenti in euro devono essere effettuati sul conto Estero Euro  no. 6817 intestato a: “The International Association of Lions Clubs” 

presso  

      la banca su citata. Possono essere fatti attraverso qualsiasi Banca Italiana purché venga precisato che si tratta di un versamento su un CONTO 

ESTERO da effettuarsi con PROCEDURA ESTERO. 

Specificando i seguenti codici:  

• IBAN :     IT29 F010 0501 6000 0000 0006 817  

• SWIFT:    BNLIITRRMCE  
Si raccomanda di precisare il nome ed il numero di matricola del Club, causale e  n° fattura (e non il nome della persona che effettua 

materialmente il bonifico), diversamente sarà difficile e a volte anche impossibile accreditare correttamente il pagamento.  

 

 

  

 



Versamenti in dollari USA  
• I pagamenti possono essere effettuati in dollari USA, ma in quel caso è previsto un addebito di circa US$ 

20. Questo costo sarà dedotto dall’importo accreditato nel vostro conto. L’Associazione assorbirà i costi 

solo per i pagamenti in dollari USA uguali o superiori a US$ 600.  
 

Pagamenti in dollari USA  

effettuati nel c/c n. 819676 della Banca Nazionale del Lavoro  
IBAN: IT11S0100501600000000819676  

SWIFT: BNLIITRRMCE  

Sulla distinta di pagamento deve essere specificato il Numero del club e il Nome completo del club (e non il nome della 

persona che effettua il bonifico).  

 

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.  

 

SEPA  
LCI adesso accetta il sistema SEPA (Area Unica dei Pagamenti in Euro) per i pagamenti provenienti dai club.  

Per utilizzare questa modalità di pagamento sono richiesti i codici IBAN e BIC.  

 

Codice IBAN: GB62CHAS60924241287084  

BIC: CHASGB2L  

La preghiamo di indicare il nome e il numero del conto del club, o altre informazioni per consentire che il pagamento sia 

puntualmente registrato. Sarà possibile mantenere la vecchia modalità di pagamento utilizzata fino a questo momento o 

scegliere di effettuare pagamenti SEPA. 
 

 

 



LIONS CLUBS  INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF) 
I bonifici bancari in USD direttamente sul conto bancario della LCIF, sono il modo più efficiente di inviare le donazioni per coloro che risiedono fuori 

dagli Stati Uniti.  Per effettuare il bonifico bancario in USD sul conto della LCIF, si devono  presentare le seguenti coordinate bancarie alla propria banca: 

JP Morgan Chase Bank, N.A.                     Titolare del conto: Lions Clubs International Foundation 

10 S. DearBorn Street                                  Coordinate ABA n. 021000021 

Chicago, Il 60603 (USA)                              Numero di conto: 754487312 

                                                                       Codice bancario internazionale Swift: CHASUS33 
Si deve poi inviare alla LCIF a mezzo fax +1-630-571-5735  o email donations@lionsclubs.org, una copia della ricevuta del bonifico ed 

eventuali istruzioni speciali. Si prega di indicare il nome ed il cognome del donatore (e il numero socio, se applicabile) ed il numero di matricola del club, 

se applicabile. Queste informazioni saranno utili nell’identificare ed accreditare in modo corretto il  pagamento e possono essere inserite nella ricevuta 

stessa del bonifico o in un foglio separato. 

 

 

A. THE INTERNATIONAL ASSOCIATION of LIONS CLUB  - DISTRETTO 108 Ib2 ITALY – Anno 2015/2016 
 

I bonifici per i versamenti di quote distrettuali, contributi per services gestiti direttamente dal distretto , donazioni da terzi, ecc devono 

avvenire utilizzando il conto corrente che il NOSTRO DISTRETTO  intrattiene presso la: 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRETTO 108-IB2  ITALIA  
 
PRESSO: 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRETTO 108IB2  

che quest’ anno 2015/2016 è stato aperto presso la: 

 

CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA 

Via A. Grandi 14 

25125  BRESCIA  BS 

CODICE IBAN: IT 86 M 08692 11208 034000341343 
 

Per non incorrere in difficoltà, occorre che sul bonifico si evidenzi chiaramente il Club versante e la causale riportando: 

1. Ordinante: nome e matricola Club;  

(NON indicare il nome del Tesoriere) 
2. Causale: 1^ rata acconto, o 2° rata a saldo della Quota Distrettuale - Anno Sociale 2015/2016; 



3. Importo del versamento. 

 

Occorre infine inviare la copia del Bonifico per mail a: marcocarbone@andromedasas.it 
 

 

 

 

B. FONDAZIONE  LIONS CLUB DISTRETTO 108Ib2  BRUNO BNA’ – ONLUS 

 

La Fondazione distrettuale gestisce le richieste di  progetti/services dei Clubs, Zone e Distretto che  risultano in linea con le finalità della 

stessa.  L’ ente è titolare di due conti correnti presso due  Istituti di Credito. Tutti i contributi (anche quelli di Terzi) devono essere gestiti 

tramite bonifico bancario da versare sui conti intestati alla Fondazione  che attualmente sono aperti presso le seguenti banche:  

-  Banca Prossima SpA Milano 

     Via Manzoni/Verdi 

      IBAN: IT 37 I 03359 01600 100000002598 

 

-  Veneto Banca – 

      Filiale di Bergamo –  

      IBAN: IT 18 R 05035 11100 301571108651 

 

- Credito Valtellinese – 

Sede di Bergamo –  

 IBAN: IT 29 G 05216 11100 000000002080 
 

Inoltre la Fondazione raccoglie i Contributi dei Lions Club del Distretto per  i seguenti progetti:   

  -  Lions Quest  Italia – Progetto Adolescenza 

  - Libro Parlato Lions   
Per non incorrere in difficoltà, occorre che sul bonifico si evidenzi chiaramente il Club versante e causale riportando: 

Anche qui per non incorrere in difficoltà, occorre che sul bonifico si evidenzi chiaramente il Club versante e la causale riportando: 

1. Ordinante: nome e matricola Club;  

2. Causale: citare la denominazione del progetto/service destinatari delle risorse ; 

mailto:marcocarbone@andromedasas.it


3. Importo del versamento. 

 

E’ opportuno inviare sempre la copia del bonifico al Tesoriere Magni Franco: per mail francomagni1@alice.it o al  n° di Fax 0354220190 

 

 

 

 

 

C. UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – DISTRETTO 108 Ib2 

 

L’UTE ha sede in Via della Pace, 24 – 25122 Brescia. Tel. 030 3772078 – Fax. 0303772086 

Il sostegno al servizio si attua direttamente tramite bonifico sul conto corrente intestato all’UTE presso la banca: 

  - Banca Prossima – Milano 

   IBAN       IT   80   X  03359  01600  100000014253 

  
 

D. STRUTTURE/SERVICES  MULTIDISTRETTUALI    
 

1. SERVIZIO NAZIONALE CANI GUIDA LIONS - Onlus 

Il sostegno al servizio si attua direttamente tramite bonifico sui conti corrente intestati ai Cani Guida Lions presso le seguenti banche: 

 - Banca Popolare di Milano (BPM)  
 IBAN: IT51 V055 8401 6090 0000 0029 255 

  - Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (BCC)  

  IBAN: IT92 G084 4001 6020 0000 0245 179 

 

 
2. CENTRO RACCOLTA OCCHIALI USATI 

Il sostegno al centro si attua direttamente tramite bonifico sul conto corrente intestato a Centro Raccolta Occhiali  presso la seguente banca: 

 - UNICREDIT BANCA - CORSO DE’ GASPERI, 34 - TORINO 

IBAN: IT69 B020 0801 1130 0002 0038 356 
 

mailto:francomagni1@alice.it


 

3. A.I.L.D. (Associazione Italiana Lions per il Diabete ) 

Il sostegno all’Associazione si attua direttamente tramite bonifico sul conto corrente intestato al’ AILD  presso la seguente banca: 

 - UNICREDIT BANCA DI ROMA FIL. PERUGIA CENTRO 

IBAN:  IT48 Y030 0203 0040 0002 9468 388 

 

 

4. LIBRO PARLATO 
Associazione Libro Parlato Lions 

Via Boscovich 44 - 20124 Milano 

 

CREDITO VALTELLINESE 

IBAN : IT26J0521601618000000006000 

ABI 5216  -  CAB 1618  - AG. 13 CIN F  - - c/c 000000006000 

 

 
 

E. SERVICES INTERCLUB 

 

1. LIONS TENNIS TROPHY   

 Il sostegno al service si è fino ad ora attuato direttamente tramite bonifico sul conto corrente: 

  - Banca Popolare  Sondrio 

IBAN:  IT08 I056 9652 7100 0000 2424 X89 

 

 

    RICORDARE SEMPRE LA SEMPLICE REGOLA GENERALE: Per ogni pagamento/bonifico occorre 

    sempre specificare il nome e la matricola del club ordinante, la causale, l’importo del versamento ed 

il 

    documento di riferimento. 


