Questioni/Preoccupazioni Riguardante la Sospensione Finanziaria
a. Se il club salda il debito è necessario inviare un rapporto per la riattivazione alla sede
internazionale?
No, un rapporto per la riattivazione non è richiesto nel caso in cui viene revocata la
sospensione. Gli officer di club dovranno, tuttavia, aggiornare i soci entro 30 giorni dalla
revoca. Essi dovranno continuare ad inviare il modulo PU101 il MMR nei tempi stabiliti
per mettere la sede centrale a conoscenza dei nomi di officer e soci.
b. Se il club salda il debito solo in parte, la sospensione può essere revocata?
No, perché la sospensione venga revocata il debito dovrà essere saldato pienamente.
c. Il club ha il diritto di cancellare soci durante il periodo di sospensione? In quale
momento dovranno segnalare i soci cancellati o dimissionari sul Rapporto Mensile Soci?
Gli officer di club non hanno il diritto di cancellare soci quando il club è sospeso, perché
il club si trova in stato inattivo. Quando la sospensione viene revocata i nomi dei soci
cancellati potranno essere trasmessi.
d. I Contributi quote associative semestrali saranno annullati quando il club è sospeso?
Le quote quote associative semestrali non saranno annullate. I club saranno
responsabili di versare le quote ogni semestre.
e. Quando la sospensione viene revocata, le quote associative semestrali saranno
nuovamente fattura te al club o si baseranno sul nuovo numero di soci?
Il club riceverà la fatturazione quote associative semestrali una volta revocata la
sospensione. Se manca un periodo di sospensione essi saranno fatturati una volta
revocata la sospensione.
f. Come sarà informato il presidente di club quando sarà revocata la sospensione?
A L’officer di club sarà informato per posta o a mezzo e-mail una vota revocata la
sospensione. La lista dei soci accompagnerà questo messaggio. Se siamo a
conoscenza della e-mail di un officer di club, la comunicazione avviene a mezzo e-mail
per sveltire il processo.
g. Il governatore distrettuale sarà messo a conoscenza della revoca della sospensione?
Il governatore distrettuale sarà il primo ad essere informato quando il club viene sospeso
o la sospensione viene revocata oppure cancellato.

Non esitate a contattare il seguente indirizzo membershipbilling@lionsclubs.org per
richiedere ulteriori delucidazioni.
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