
MOD 12 

 

 
Al Datore di Lavoro 
_________________________ 
Via _______________ n._____ 
Città _____________________ 
 
 
 

 
Oggetto: dimissioni. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________ il ____________________ e 
residente a _______________________________ prov. (___) via _____________________________n._____________________ 
tel. ____________________________________E-mail _____________________________________________________________ 
C.F. _________________________________ che presta attività lavorativa in qualità di ___________________________ con la 
qualifica di _____________________________________________________________________, 
 

Rassegna 
 
le proprie dimissioni a far data dal _______________________________, da considerare quale ultimo giorno di lavoro, per le 
seguenti motivazioni ________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________. 
Cordiali saluti. 
 
 
Luogo e data ______________________________ 

    Il/La Lavoratore/trice 
 
    ______________________________ 
                           (Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione. 
Ai fini della validità le dimissioni devono esser convalidate come sotto indicato. 
1)  Le dimissioni delle lavoratrici madri o lavoratori padri disciplinate dal D. Lgs. n.151/2001, art. 55, devono essere 
convalidate esclusivamente dalla presente Direzione Territoriale del Lavoro. Si ricorda che la legge n. 92/2012 ha esteso da uno 
a tre anni di vita del bambino la durata in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni, ciò vale anche nel caso di accoglienza 
del minore adottato o in affidamento. 
2)  Le dimissioni per causa di matrimonio ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. n. 198/2006, devono essere convalidate nel periodo 
intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio stesso, 
esclusivamente dalla presente Direzione Territoriale del Lavoro entro 1 mese da quando sono state rassegnate.  
3)  Le dimissioni di qualsiasi tipo, oltre quelle indicate, per la generalità dei lavoratori subordinati, per gli associati in 
partecipazione e per i collaboratori anche nella modalità a progetto (co.co.co, co.co.pro) disciplinate dall’art. 4, commi 17-23-
bis, della Legge n. 92/2012, devono essere convalidate dalla presente Direzione Territoriale del Lavoro, oppure dal Centro per 
l’impiego (ex Ufficio di collocamento), oppure tramite la sottoscrizione presso il datore di lavoro o presso il consulente del lavoro 
della comunicazione di cessazione (c.d. Unilav) ex art. 21 legge n. 264/1949. 
 
Per la convalida la lavoratrice o il lavoratore devono presentarsi di persona presso la Direzione Territoriale del Lavoro con i 
seguenti documenti: 
1) documento di identità; 
2) una busta paga recente; 
3) copia della lettera di dimissioni, sottoscritte o timbrate dal datore di lavoro per presa visione (in alternativa A/R della 
raccomandata inviata al datore di lavoro, oppure ricevuta del fax inviato al datore di lavoro). 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 


