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Scrivere la lettera di dimissioni 

Non importa il motivo per cui vuoi lasciare il lavoro, dovresti sempre essere educato e 

formale quando lo fai. Qui troverai molte informazioni utili e i modelli su cui basarti per la 

tua lettera di dimissioni. 

Innanzitutto, controlla su questo sito: https://www.guidafisco.it/lettera-fac-simile-

dimissioni-volontarie-952. Qui troverai esempi di lettere di dimissioni. Leggi tutto e prendi 

nota; quanto sono lunghe? Qual è il linguaggio usato? Cosa includono e cosa 

tralasciano? 

In Italia, per la maggior parte dei lavori, è necessario presentare la lettera di dimissioni 

per via telematica, compilando un form online. Puoi farlo da solo o tramite i soggetti 

abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro, centri per l’impiego, Direzioni 

territoriali del lavoro). Informati su quale sia il soggetto abilitato più vicino a te, o se 

preferisci occupartene personalmente vai su questo sito: 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx 

Qui troverai le informazioni per la procedura da seguire. 

Essendo un modulo online, gran parte delle informazioni sono già compilate. Ciò che ti 

serve sono i tuoi dati, i dati del tuo datore di lavoro (che puoi trovare scritti sulla tua 

busta paga!) e la data in cui decidi di lasciare effettivamente il lavoro. Fai attenzione! 

Spesso è previsto un termine di preavviso di presentazione delle dimissioni, che è di circa 

15 giorni. Se non rispetti questo preavviso potresti essere sanzionato: il datore di lavoro 

può detrarre dalla tua busta paga la retribuzione di quei 15 giorni. 

Nel caso in cui non hai rispettato il termine di preavviso perché sei stato costretto dagli 

eventi, puoi chiedere di essere esonerato dall’obbligo di preavviso e, se il datore di 

lavoro comprende la tua problematica, potrebbe accettare. 

Qui di seguito troverai tre esempi di lettere di dimissione da compilare, una con 

preavviso, una senza preavviso e l’altra con richiesta di esonero di preavviso. 

 

Puoi trovare informazioni più dettagliate ai seguenti link: 

https://www.guidafisco.it/lettera-fac-simile-dimissioni-volontarie-952  

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/Adempimenti.aspx  
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Modelli di lettere di dimissioni 

1) Nome e Cognome del Lavoratore 
Indirizzo___________ CAP______  Città _________ 
Spett.le Azienda ___________ 
Indirizzo __________ CAP______ Città ________ 
Oggetto: dimissioni 
Io sottoscritto _______________ numero matricola ________ dipendente della Vs 
Azienda dal ____________ con la presente intendo rassegnare in data odierna le 
mie dimissioni volontarie con un preavviso di ___ giorni, così come stabilito dalle 
norme contrattuali. Vogliate quindi considerare quale termine ultimo del mio rapporto 
di lavoro la data del ___________.  
 
Distinti saluti. 
Nome Cognome del Lavoratore  Firma ______________ 
PER ACCETTAZIONE  Il datore di lavoro Firma ______________ 
 
 
 
 
2) Nome e Cognome del Lavoratore 
Indirizzo___________ CAP______  Città _________ 
Spett.le Azienda ___________ 
Indirizzo __________ CAP______ Città ________ 
Oggetto: dimissioni 
Io sottoscritto _____________________ numero matricola dipendente di codesta 
Società dal _______ con la presente intendo rassegnare in data odierna le mie 
irrevocabili dimissioni volontarie. Nell’impossibilità di rispettare il periodo di preavviso 
stabilito dalle norme contrattuali e consapevole dell’inadempienza, vogliate 
considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data del ________.  
Distinti saluti. 
Nome Cognome del Lavoratore  Firma ______________ 
PER ACCETTAZIONE  Il datore di lavoro Firma ______________ 
 
 
3) Nome e Cognome del Lavoratore 
Indirizzo___________ CAP______  Città _________ 
Spett.le Azienda ___________ 
Indirizzo __________ CAP______ Città ________ 
Oggetto: dimissioni 
Io sottoscritto _____________________ numero matricola dipendenti di codesta 
Società dal ______________ con la presente intendo rassegnare in data odierna le 
mie irrevocabili dimissioni volontarie. Nell’impossibilità di rispettare il periodo di 
preavviso stabilito dalle norme contrattuali chiedo cortesemente di essere esonerato 
dall’obbligo del preavviso senza che mi venga applicata alcuna indennità sostitutiva. 
Vogliate quindi considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data 
del ____________.  
Distinti saluti. 
Nome Cognome del Lavoratore  Firma ______________ 
PER ACCETTAZIONE  Il datore di lavoro Firma ______________ 


