
Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Bando Comites – Progetto Riqualificazione Personale (Covid-19) 
 
 
 
 
 

Al Comites di Scozia e Irlanda del Nord 

E-mail: formazionecomites@gmail.com 

 

 

___ sottoscritt___, ______________________________________, nat___ a 

__________________________ il __________________, residente a _________________________ in 

___________________________________, tel. _________________, e-mail 

________________________ , in riferimento al bando Comites del 24/03/2021, richiede di partecipare 

al bando per la distribuzione di n. 40 borse di studio (32 in Scozia e 8 in Irlanda del Nord - 80% del 

costo del corso selezionato fino a un massimo di £500 IVA inclusa) da destinare a cittadini italiani 

residenti in Scozia e Irlanda del Nord che hanno perso il lavoro dal 1° gennaio 2020 a causa della 

pandemia Covid-19 e che sono interessati ad iscriversi a corsi professionalizzanti per migliorare le 

proprie opportunità di ricollocamento nel mercato del lavoro. 

 

 

All’uopo dichiara quanto segue: 

1) di essere in possesso della/e seguente/i cittadinanza/e: 

________________________________________ ; 

2) di risiedere in (indicare Scozia o Irlanda del Nord) _____________________________________ dal 

__________________ (autocertificazione di iscrizione all’AIRE da allegare scannerizzata alla 

presente domanda di partecipazione); 

3) di avere lavorato in Scozia o in Irlanda del Nord come di seguito indicato e di essere stato 

licenziato nell’anno 2020/2021 a causa della pandemia Covid-19 (modello P45 datato 2020/2021 

da allegare scannerizzato alla presente domanda di partecipazione): 

 

DATORE DI LAVORO 
PERIODO DI SERVIZIO: 

DAL                  AL 

CAUSA DI RISOLUZIONE 

    

 

4) Di essere interessato al corso professionalizzante di n° _____ mesi presso il seguente college 

_________________________________________, con sede in (indirizzo completo) 

________________________________________________________ ; 



5) Nome del corso selezionato: ___________________________________________________; 

6) Costo del corso selezionato: ______________________; 

7) Data di inizio e fine del corso selezionato: ______________________;  

8) Il sottoscritto dichiara che quanto da lui affermato nella presente domanda risponde a verità. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di aver verificato che tale corso professionalizzante non risulta essere tra quelli gratuiti per i 

cittadini italiani aventi Settled o Pre-Settled Status secondo l’EU Settlement Scheme; 

• di autorizzare il Comites a verificare con il college l’avvenuta iscrizione a tale corso, l’avvenuto 

pagamento della parte che gli spetta e la portata a termine del corso stesso da parte dello 

studente; 

• di impegnarsi a restituire al Comites l’ammontare della borsa di studio nel caso in cui non termini 

il corso. 

 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                In fede 

 

__________________________                     ______________________________ 

(Luogo e data)        (Firma del candidato) 

 


