
MANDATO PER INVIO DIMISSIONI 

Il/La Sig/Sig.ra ________________________ _______________________________________  
nato/a a ________________________________________________il_____________________ 
Residente a _________________________________________________, CAP ___________ 
in Via __________________________________________________ n.   _________________ 
iscritto/a alla CGIL (vedi fotocopia della tessera allegata) 

con il presente atto conferisce mandato  

alla CGIL, nella persona di _________________________________________ 

per l'assistenza nella gestione della fase di invio delle dimissioni. 

Il presente mandato non costituisce in ogni caso domiciliazione e si intende risolto nel momento 
stesso della sua esecuzione, ovverosia all’invio del modulo. 

Il funzionario CGIL _______________________  dopo averne accertato l'identità, ha verificato la 
volontà del/la Sig/Sig.ra ____________________ rispetto alla decisione di risolvere il rapporto di 
lavoro. 

l/La Sig/Sig.ra ________________ dichiara, sotto sua responsabilità, di non avere in alcun modo 
subito pressioni di alcun tipo e che la decisione di risolvere il rapporto è maturata liberamente e 
consapevolmente, anche in relazione agli approfondimenti, effettuati oggi, insieme alla CGIL. 

l/La Sig/Sig.ra ___________________ dichiara di avere avuto tutte le informazioni in relazione 
al rapporto di lavoro dal quale intende recedere.

In caso di recesso anticipato da un contratto a termine (in mancanza di giusta causa e fuori dal 
periodo di prova), il lavoratore dichiara di essere stato informato della facoltà del datore di lavoro 
di richiedere un risarcimento. 

Dichiara inoltre di avere avuto tutte le informazioni sul preavviso, sulla relativa indennità sostitutiva 
e di essere a conoscenza del fatto che il periodo corrispondente al preavviso – salvo il caso 
delle dimissioni per giusta causa – debba essere interamente lavorato. 

Al tempo stesso dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni su tempi e modalità che il 
CCNL prevede per la liquidazione delle spettanze di fine rapporto e del TFR. 

Con l’inoltro del modulo di recesso dal rapporto di lavoro il presente mandato è da 
considerarsi risolto. 

Luogo, data

______________________ 
 Il lavoratore 

__________________________ 
Il funzionario CGIL 

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 L. 196/03, autorizzo (confermando con ciò quanto già 
espresso in occasione della mia iscrizione alla CGIL) il trattamento dei dati personali da me forniti 
per il perseguimento degli scopi statutari. 

______________________ 
Il lavoratore 
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