
                                                                                         
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE 

già DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
URP 

Viale S. Lavagnini  n. 9 - tel. 055/460441- fax 055/472620 
dpl-firenze@lavoro.gov.it 

 
CONVALIDA DIMISSIONI ex art. 1, comma 4 legge n. 7/63, (dimissioni per matrimonio) 
                                             

Il giorno ………... alle ore ……….  presso gli Uffici della intestata Direzione Territoriale del Lavoro , la 

sottoscritta   (cognome)…….…………………………….……….…… (nome) ……………………………………………………… 

nata   a ………………………. il ……………… residente in ………………… Via …..………….…………………..…..……n…….  

domiciliata in ……………………………….. Via …………………………………………………………………………………… n. …… 

dichiara 

 di confermare la volontà  di  risolvere, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 9 Gennaio 1963, n. 7, senza 

condizionamenti e per libera scelta, con decorrenza dal ……………………    mediante dimissioni volontarie 

il rapporto di   lavoro intercorrente con la  Ditta  ………..…………………………………..………………..….  

con sede legale in…………………………………. Via………………………………………………………………………………n ….…. 

come da lettera di dimissioni sottoscritta in data ………….…… e comunicata al proprio datore di lavoro in  

data ……………………. a mezzo ……………………….…………….. 

Dichiara inoltre di aver contratto matrimonio in data ………………………. 

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza del fatto che le lavoratrici non possono essere licenziate 

nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio ad un anno dopo la 

celebrazione delle nozze e che sono nulle  le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel medesimo periodo, 

salvo che siano confermate dall ’interessata entro un mese alla Direzione Territoriale del Lavoro 

 

Il lavoratore/La lavoratrice 

……………………………………………….. 

 

L’ISPETTORE DEL LAVORO 

PRESO ATTO della dichiarazione resa e sottoscritta innanzi a sé dalla  Sig…ra…………………………………… 

nata  a ………………………. il ……………… identificata  mediante …………….………… n ……….……………………….. 

rilasciata …. da ……………………………………. il …………………….. 

 di  risolvere senza condizionamenti e per libera scelta, con decorrenza dal ………………………. 

 mediante dimissioni volontarie  il rapporto di lavoro intercorrente con la Ditta sopra indicata 

CONVALIDA 

le dimissioni della  lavoratrice ai  sensi  dell’art. art. dell’art. 1, comma 4, della legge 9 Gennaio 1963, n. 7 
 
Firenze, li………………………….                                                                                                
    

L’Ispettore del Lavoro 

……………………………………………………. 
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