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Donazioni a LCIF con Bonifico Bancario 
 

Il trasferimento di importi in valuta statunitense direttamente sul conto bancario di LCIF 

rappresenta il mezzo più semplice per l'invio di una donazione. Se si dispone di una carta di credito 

si può utilizzare, in alternativa, la donazione on-line che rappresenta uno strumento ancora più 

rapido. 

Per i residenti in paesi diversi dagli Stati Uniti, il bonifico è anche il metodo più economico. 
 

Ecco i dati del conto bancario di LCIF da fornire alla banca per il bonifico in dollari statunitensi: 
 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

10 S. Dearborn Street 

Chicago, IL 60603 

N. di conto 754487312  

Intestazione del conto: Lions Clubs International Foundation 

Codice Swift: CHASUS33 

Routing ABA N. 021000021 

Nella causale indicare: 

 

A)  Area a cui si vuole destinare la donazione: 

1- Area of greatest need  -- (Area di massimo bisogno) 

2- Disaster Relief -- (Calamità Naturali) 

3- Humanitarian Needs -- (Bisogni umanitari) 

4- Sight Programs -- (Vista) 

5- Youth Programs -- (Giovani) 

6 - Memory/honor  -- (in memoria o in onore di ….) N.B. Memory/Honor non da diritto a 

crediti per MJF 

7 – Measles Iniziative -- Morbillo 

  

 

B) Se è un contributo di tipo “Contributing Member” (cioè un contributo per diventare socio 

sostenitore) oppure se verrà utilizzato per assegnare un “Melvin Jones Fellowship” 

abbreviato con “MJF”) 

C) Codice del Club 

D) Nome del Club 

E) Distretto del Club 
 

Esempio di causale : 

Measles Initiative - MJF - (64308) Lions Club Pinerolo Acaja  - District 108IA3 

Se inviate una copia del bonifico al coordinatore distrettuale LCIF lo stesso potrà verificare, sui 

tabulati che la fondazione invia mensilmente, che tutto sia OK. 
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NOTA BENE 

Le indicazioni sopra riportate sono contenute sul sito web http://www.lcif.org/IT/ 

--> sottomenu "Metodi di donazione" che è la quarta voce della barra blu posta in alto sotto il 

banner giallo contenente il logo della LCIF. 

--> Sulla colonna a sinistra scegliere "Altri metodi di donazione". 

--> Scegliere la parte relativa ai bonifici. 


