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Comune di Concesio 
Note di storia istituzionale

“Terra de’ fuoghi 96. Anime 850, de quali utili 230. Lontana da Brescia quattro miglia sparsa alle
radici del monte di circonferenza di un miglio confina con le chiusure di Bressa et con Bovezzo et il
territorio si estende per larghezza et lunghezza dui miglia (...). Nobili bressani: Martinenghe, conti
di Lodrone, Calini, Dusini, Gandini et Bucelleni (…). Due molini del commun posti sopra la seriosa
che vienne dalla Mella et scorre per la terra. Le persone si sostentano col tagliar le legne nei boschi
da opera et da abbruciare (…)”. Così Giovanni Da Lezze descrive il territorio di Concesio nel suo
Catastico compilato negli anni 1609-1610.
Concesio,  che solo dal 1967 fa  parte della  Val Trompia a livello  amministrativo,  era  invece in
passato luogo di transito tra Brescia e la valle. Distante 8 Km da Brescia, il suo territorio si estende
a est sul colle S. Onofrio e sul monte Palosso, a ovest sui monti Quarone e Peso. I monti e i boschi
che vi  si  trovano costituivano in passato,  come per  tutti  i  paesi  della  valle,  una grande risorsa
economica. Concesio riforniva anche la città di grandi quantità di legna da ardere e da lavoro. Il
nome stesso del paese deriverebbe secondo lo Gnaga e l’Olivieri da concesia (bosco ceduo) o dal
concaesa (terra disboscata). 
Il  territorio  di  Concesio  è  suddiviso  in  9  frazioni:  Pieve,  Campagnola,  Cavezzane,  Costorio,
Codolazza, Stocchetta, Roncaglie, Artignago (poi S. Andrea) e Cà de Bosio. 
Come suggerisce anche il nome di una delle frazioni, Concesio era sede di una Pieve che estendeva
la  sua  giurisdizione  sulle  attuali  parrocchie  di  Cogozzo,  Villa  Carcina,  S.  Vigilio,  Cailina,
Collebeato, Stocchetta e Bovezzo. Tra il XIV e il XVI sec. la Pieve perse man mano la sua autorità e
i suoi ricchi possedimenti passarono in proprietà al Comune.
Quando nel 1385 Gian Galeazzo Visconti ordinò l’estimo delle quadre e delle terre del bresciano,
Concesio venne inserito nella quadra di Nave, assieme a Caino, Lumezzane, Bovezzo e S. Vigilio. Il
dominio veneto che ebbe inizio nel 1426 non apportò sostanziali modifiche all’assetto istituzionale
visconteo. Scarsamente documentate sono le attività economiche di questo periodo. Per lo più pare
che l’economia fosse basata sull’agricoltura e a questa attività fosse legato lo sviluppo industriale
seppure scarso: si sa infatti dell’esistenza di una segheria e di una filanda nel territorio di S. Vigilio
nel 1795 (la Moranti-Montini poi Sorlini).
Il secolo XVII fu periodo di crisi sociale ed economica a causa delle onerose operazioni belliche del
governo dominante che obbligava a tassazioni straordinarie e in conseguenza della peste del 1629
che  provocò  una  diminuzione  della  popolazione  dal  850  a  500  abitanti.  Anche  il  Comune  fu
costretto in questo periodo ad alienare gran parte dei propri beni demaniali.
Nel 1797 dopo l’arrivo degli eserciti napoleonici in Italia e il conseguente cambiamento dell’assetto
amministrativo,  Concesio  entrò  a  far  parte  del  Cantone  del  Mella  che  aveva  come  capoluogo
Gardone Val Trompia. Successivamente, nel 1801, venne compreso nel Distretto I di Brescia e nel
1802 classificato in base alla sua popolazione (1040 abitanti) come Comune di 3° classe. Con la
nuova ripartizione del territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni, compiuta nel 1805, in
ogni cantone venne istituito il Giudice di Pace con compiti giudiziari e il Cancelliere del Censo con
funzioni  amministrative.  Come  ogni  Comune  di  3°  classe  Concesio  prevedeva  un  Consiglio
Comunale  e  una  Municipalità  composta  da  un  Sindaco  di  nomina  prefettizia,  due  anziani,  un
segretario e un cursore. Nel 1816 venne aggregata al Comune una parte del territorio di Stocchetta.
Concesio rimase comunque a far parte del Distretto I di Brescia. Nello stesso anno un nuovo assetto
amministrativo  prevedeva  per  i  Comuni  minori,  tra  cui  Concesio,  come  organo  deliberativo  il
Convocato  degli  Estimati  e  per  l’amministrazione  del  patrimonio  un  Deputazione  Comunale
assistita dal Cancelliere del Censo sostituito nel 1819 dal Commissario Distrettuale.



Con la legge 23 ottobre 1859 fu incluso nel mandamento III circondario I di Brescia, retto da un
consiglio di 15 membri e da una giunta di 2. In seguito alla legge sull’ordinamento comunale del
1865 Concesio fu invece amministrato da un Sindaco, da una Giunta e da un Consiglio. 
La prima industrializzazione di Concesio fu legata essenzialmente allo sfruttamento dei numerosi
corsi d’acqua sia naturali che artificiali presenti sul suo territorio, che col passare del tempo portò
alla costituzione di consorzi per la gestione delle acque: il Consorzio per la ripartizione della sponda
sinistra del Mella dalla travata Massarola in Concesio a quella del fiume grande in San Bartolomeo
(1786 – 1882), il Consorzio Tronto inferiore (1837 – 1882), il Consorzio per la sponda sinistra del
torrente Tronto superiore (1847 – 1895), il Consorzio generale federativo delle utenze del Mella
(1886 – 1908).
Negli anni 1902 – 1903 è documentata la presenza dell’industria estrattiva, legata alle cave di pietra
di  Roncaglie  e  di  Costorio.  Nel  1920  era  invece  attiva  una  conceria  a  Campagnola,  chiamata
Cuoificio Valtrumplino.
La più importante ditta di Concesio risale al 1859. E’ la ditta Brusaferri poi Luigi Rossi, per la
tessitura  del  cotone,  lino  e  canapa  che  impiegava  principalmente  come  manodopera  donne  e
bambini  nel  numero  di  200-3001.  Bisogna  aspettare  i  primi  anni  del  ‘900  per  incontrare  altre
importanti  innovazioni  come ad esempio  l’Impianto  Idro-eletterico  del  Caffaro per  corrente  nel
paese del 1903, che permise l’utilizzazione dell’energia elettrica non solo per l’industria ma anche
per l’illuminazione pubblica e privata.
Con l’industrializzazione  arrivarono anche le  prime organizzazioni  sindacali  locali.  Nel  1899 si
hanno notizie  di  una  Società  di  Mutuo Soccorso  e  nel  1916 nacque  il  Circolo  di  Costorio.  E’
interessante segnalare a questo riguardo uno sciopero nel 1909 di cui si ha notizia in un fascicolo
intitolato “Sciopero nello Stabilimento Manifatture Tessili Rossi Luigi”2. In seguito allo sviluppo
industriale l’incremento demografico nell’800 e nel ‘900 si mantenne costante. Dal censimento del
1881 risulta che a Concesio vivevano 1578 persone mentre nel 1926, anno precedente l’unificazione
di San Vigilio a Concesio, i due comuni insieme contavano ben 4842 abitanti.
La  legge  fascista  del  1926  apportò  una  modifica  all’orientamento  comunale  introducendo  una
magistratura unica, il Podestà di nomina regia con conseguente decadenza degli organi elettivi. A
seguito del R.D. 29 dicembre 1927 il Comune di San Vigilio venne soppresso e aggregato a quello
di Concesio3. Durante l’epoca fascista il Podestà venne a più riprese sostituito da un Commissario
Prefettizio (per la precisione negli anni 1936-1941-1944). 
Con la caduta del regime fascista, la costituzione della Repubblica ed il nuovo ordinamento degli
enti  locali,  anche  a  Concesio  venne  introdotta  la  forma  amministrativa  tuttora  in  vigore,  con
suddivisione  delle  cariche  nella  figura  del  Sindaco,  della  Giunta  Municipale  e  del  Consiglio
Comunale. 
A partire dagli anni ’50 l’incremento demografico ha fatto sì che le varie frazioni dessero luogo ad
un unico centro abitato senza soluzione di continuità,  portando Concesio a diventare il  secondo
comune  della  Val  Trompia.  Attualmente  Concesio  conta  13.200  abitanti  suddivisi  nelle  varie
frazioni  che  storicamente  lo  costituirono.  Nel  contempo  anche  l’industrializzazione  ha  avuto
notevole sviluppo, con la nascita di numerose piccole e medie imprese metalmeccaniche e artigiane,
che non hanno tuttavia cancellato completamente la natura agricola, soprattutto frutticola, che lo ha
sempre caratterizzato.

1 Cat. XI Agricoltura Industria Commercio,  1900-1905.
2 Cat. XV Pubblica sicurezza, 1909.
3 Cat. I Amministrazione, “Aggregazione del Comune di San Vigilio”.
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Note di storia dell’archivio

La documentazione conservata nell’archivio storico comunale risale prevalentemente ai secolo XIX
e XX.
I diversi criteri d’ordinamento dei fascicoli e dei registri che, nel corso del tempo, si sono susseguiti
sono  stati  individuati  in  maggioranza  attraverso  l’analisi  delle  segnatura  dei  singoli  atti  e  dei
fascicoli  e mediante la  rilevazione  delle  classificazioni  riportate  nei titolari  originari  ritrovati  in
archivio.  Nelle  pagine  successive  si  illustra  l’articolazione  dell’archivio  nel  proprio  sviluppo
temporale,  si riportano i  documenti  impiegati  per l’analisi  del complesso documentario e per la
valutazione dei criteri d’ordinamento.
Nella prima metà del secolo XIX l’archivio comunale conserva per il periodo franco-napoleonico
(1804-1815) atti sciolti e un esiguo tentativo di fascicolazione relativamente alle materie trattate,
legate alle attività comunali  quali manutenzioni stradali,  pubblica sicurezza,  estimi censuari,  che
testimonia l’assenza di un ordinamento sistematico dei carteggi ma permette in ogni caso un primo
assetto della documentazione.
Nel  periodo  compreso  tra  il  1816-1859  si  ha  l’ordinamento  realizzato  prima  nell’ambito  della
Cancelleria Censuaria (1816-1819) e, successivamente della Commissaria Distrettuale (1819-1859).
Entrambe  le  istituzioni  avendo  il  compito  di  assistenza  tecnico  giuridica  ai  Comuni  e  di
conservazione  della  documentazione  producono  una  sezione  archivistica  di  rilievo  ed  ordinata
attraverso 25 Titoli: Acque e strade, Beneficenza, Censo, Compartita d’acqua, Coscrizione, Culto,
Debiti, Esattoria, Finanze, Imposte, Istruzione, Militari, Passività, Polizia, Popolazione, Sanità. Al
momento della cessazione delle commissarie distrettuali in concomitanza con l’avvento del regno
d’Italia le documentazioni conservate presso gli uffici vengono riconsegnate ai singoli Comuni e
questo versamento produce una commistione tra le due serie documentarie. 
Coevo  alla  sezione  di  Titili  attribuibili  alla  Cancelleria  e  Commissaria  è  stata  ricomposta  una
raccolta annuale o serie del protocollo con documentazione prodotta dalla Deputazione comunale
formata da singoli atti relativa al funzionamento dell'amministrazione, spedalità, militari, pubblica
sicurezza, boschi, imposte, tasse, esattoria, dazi, movimento della popolazione, manutenzione acque
e strade.
Dal 1860 la documentazione viene composta attraverso 19 Titoli:  Amministrazione,  Consiglio e
Giunta, Beneficenza, Culto, Elettorato, Finanza, Impiegati e salariati, Militari, Guardia Nazionale,
Lavori  Pubblici,  Giudiziario,  Imposte,  Istruzione,  Sanità,  Sicurezza  Pubblica,  Statistiche,  Stato
Civile,  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  Vari.  L’applicazione dei 19 titoli  è continuativa ed
all’interno di titoli sono conservate alcune sottoserie (Censimenti, Aste giudiziarie, Suggellamenti
ed inventari, Commissione di sindacato).
Negli  anni  successivi  e  precisamente  nel  1887  vi  è  un’ulteriore  modifica  nell’ordinamento  dei
carteggi, comprovata dal ritrovamento del titolario e dalla corrispondenza delle segnature. Viene
mantenuto  un titolario  di  18 titoli  di  cui  16  precedentemente  impiegati,  sono inoltre  introdotte
raccolte di documenti omogenei (Liste di leva e Ruoli matricolari) definiti fascicoli permanenti 
Nel 1898 anno nel quale, a seguito della disposizione ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo 1897, più
nota come circolare Astengo, si stabiliscono nuovi criteri di classificazione degli atti comunali e si
introduce, in sostanza, il nuovo Titolario composto da 15 Categorie e relative Classi. Fino al 1916 la
documentazione  prodotta  risulta  classificata  secondo  un  Titolario  originale,  rinvenuto  nella
documentazione dell’archivio, composto da 15 categorie e classi in ordine diverso rispetto a quello
previsto dalla circolare Astengo. 
Altre  notizie  che  confermano  tale  ordinamento  si  sono  rinvenute  nei  fascicoli  della  categoria
Amministrazione  denominati  “Archivio” fra  cui  le  circolari  della  Prefettura e le Comunicazioni
della  Direzione  dell’Archivio  di  Stato  di  Brescia  del  1906  relative  a  richieste  d’informazione
riguardo agli inventari comunali.



Dall’analisi delle segnature e dalla fascicolazione originaria, con l’anno 1927 la documentazione
viene classificata e conservata applicando le 15 categorie della circolare ministeriale n. 17100/2 del
17 marzo 1897. Nel 1928, a seguito dell’aggregazione del Comune di S.Vigilio, l’archivio viene
accorpato, senza apportare modificazioni nella struttura.
A partire  dal 1935 fino al  1949 l’archivio  comunale subisce un’ulteriore  modificazione.  Questa
sezione infatti è stata classificata in base a un terzo titolario originale di Erasmo Gigli “Istruzioni
pratiche per la tenuta del registro di protocollo e dell’archivio comunale”, Bologna 1937, rinvenuto
nella documentazione dell’archivio.  Sono riproposte le 15 Categorie  suddivise in classi  a cui si
aggiunge una rigida fascicolazione.  Nel corso degli  anni  alcune classi  scompaiono,  altre  invece
slittano o cambiano, ma la conformazione del titolario resta integra.
Il carteggio comunale in alcuni casi conserva documenti  attribuibili ad altri enti,  condizione che
normalmente permette di ricomporre fondi aggregati ma che nel caso specifico, data la particolare
commistione  e  dato  il  fatto  che  i  documenti  individuati  riportavano  la  segnatura  originale  del
Comune, confermata anche nelle registrazioni del protocollo, la documentazione è stata conservata
nel fondo comunale.
Dove tale condizione non è stata rilevata si sono distinti i documenti e si sono ricomposti gli archivi
riconducibili  a  soggetti  produttori  distinti  dal  Comune.  Su  questo  aspetto  l’intervento  di
riordinamento  ha permesso l’individuazione  e  la  ricomposizione di un considerevole numero di
fondi aggregati: 16 in totale.

L’intervento di riordinamento ed inventariazione, iniziato nell'anno 2004, ha avuto come obiettivi
principali la ricomposizione dei due archivi comunali di S.Vigilio e di Concesio, l'individuazione e
il  rispetto  dei  criteri  originali  di  archiviazione,  la  distinzione  dei  rispettivi  fondi  aggregati  e  la
descrizione delle singole unità fascicolari.



Descrizione del complesso documentario

La struttura dell’archivio, che è stata ricomposta, racchiude lo sviluppo archivistico dell’ente in una
sequenza caratterizzata dal carteggio ottocentesco, distinto in una raccolta annuale ed in tre sezioni
di titoli,  e da tre sezioni di carteggio novecentesco suddivise in categorie e serie. Il carteggio è
seguito dalle serie particolari dei protocolli, delle deliberazioni, dei bilanci e conti, dei registri di
stato civile. La composizione dell’archivio si conclude con la documentazione dei fondi aggregati:
Consorzio per le riparazioni della sponda sinistra del Mella dalla travata Massarola in Concesio a
quella del fiume grande in S. Bartolomeo; Consorzio Tronto inferiore in Concesio dalla regia strada
valleriana al torrente Mella, Consorzio per la sponda sinistra del torrente Tronto superiore o di S.
Andrea  in  Concesio;  Compartita  della  Serioletta  in  Concesio  proveniente  dal  Mella  in  Pregno;
Fondo  Agostino  Antonelli;  Giudice  Conciliatore;  Patronato  Scolastico;  Fabbriceria;  Opera
Nazionale Balilla; Comitato di Liberazione Nazionale; Consorzio fra esercenti per l’esazione del
dazio consumo; Asili infantili; Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia;
Congregazione di Carità-Ente Comunale di Assistenza; Casa di riposo “Sangervasio”.
Consistenza totale: 598 buste, 8489 unità

Sezione 1804-1815
La  sezione  dell’archivio  storico  risalente  al  periodo  tardo  franco-napoleonico  è  composta  da
documentazione organizzata in fascicoli annuali relativi a varie competenze della municipalità.
Consistenza: 3 buste

Sezione Carteggio del Cancelliere del Censo e del Commissario distrettuale 1816-1859
La sezione conserva documentazione prodotta prima dal Cancelliere del Censo e, dall’anno 1819,
dal Commissario Distrettuale. La sezione è coeva alla raccolta annuale (sezione successiva), ma è
conservata in modo distinto perché prodotta dai due soggetti istituzionali che si sono succeduti. La
sezione è ordinata in origine mediante precisi titoli.
La Commissaria distrettuale, dagli anni Venti del secolo XIX, conserva per ciascun Comune del
distretto  i  fascicoli,  archiviati  mediante  una  sequenza  di  titoli.  Con  la  soppressione  della
Commissaria  (legge  Rattazzi  del  1859 sulla  riorganizzazione  dell’apparato  amministrativo  dello
Stato), la documentazione viene smembrata e riconsegnata ai vari Comuni. 
I  documenti  gestiti  dalla  Cancelleria  e  dalla  Commissaria  sono  ordinati  secondo  titoli  che
richiamano la nomenclatura prevista dalle norme dell’epoca.
Consistenza: 51 buste

Sezione Carteggio della Deputazione comunale 1816-1859
La  sezione  dell’archivio  storico  risalente  al  periodo  del  regno  lombardo  -  veneto  denominata
"Raccolta annuale" è coeva alla precedente sezione di titoli 1816-1859 ma è prodotta integralmente
dalla Deputazione comunale. La sezione conserva documentazione relativa alle varie competenze
del Comune.
Consistenza: 13 buste

Sezione 1860-1886
Questa sezione è composta dagli atti successivi alla istituzione del regno d’Italia. L’ordinamento è
stato  ricostruito  mediante  i  titoli  e  le  segnature  originali  presenti  sui  singoli  atti  e  sulle  unità
fascicolari. All’interno di alcuni titoli sono conservate delle serie omogenee di documenti.
Sono presenti 19 Titoli.
Consistenza: 63 buste



Sezione 1887-1897
La sezione è stata ordinata in origine mediante l'applicazione di 19 titoli suddivisi in ripartizioni 
denominate "fascicoli permanenti".
Consistenza: 43 buste

Sezione 1898-1926
La  sezione  conserva  la  documentazione  classificata  secondo  un  titolario  originale  rinvenuto
nell’archivio.
Il titolario è composto da 15 Categorie suddivise in classi disposte in ordine diverso rispetto a quello
previsto  dalla  circolare  ministeriale  n.  17100/2  del  1  marzo  1897.  Negli  anni  1911-1913  la
documentazione è organizzata seguendo le categorie ma la segnatura riferita alle classi è assente. In
seguito, dal 1914-1915, viene introdotta una procedura per apporre la protocollazione sugli atti con
cui si prevede la classificazione indicata nella circolare Astengo del 1897, ma sia la segnatura che la
classificazione non sono applicate sistematicamente sulla documentazione.
Sono presenti 15 Categorie e relative classi.
Consistenza: 75 buste

Sezione 1927-1934
La sezione conserva la documentazione prodotta dal Comune di Concesio unificato con S.Vigilio e
classificata secondo un Titolario ricostruito attraverso l’analisi delle segnature rilevate sui fascicoli e
sui singoli atti. E’ confermata l’applicazione delle 15 categorie ripartite in classi anche se per gli
anni 1930-1933 sono rare le segnature originali. In questa sezione è presente documentazione datata
a partire dall'anno 1830.
Consistenza: 65 buste

Sezione 1935-1949
La sezione conserva la documentazione classificata in base a un terzo titolario originale di Erasmo 
Gigli “Istruzioni pratiche per la tenuta del registro di protocollo e dell’archivio comunale”, Bologna 
1937, rinvenuto nella documentazione dell’archivio. Sono riproposte le 15 Categorie della circolare 
Astengo suddivise in classi a cui si aggiunge una rigida fascicolazione. In questa sezione è presente 
documentazione datata a partire dall'anno 1883 fino all'anno 1964.
Consistenza: 155 buste

Serie 1806-1950
In modo distinto sono conservate le serie particolari:

Protocolli 1854-1949
Consistenza: 104 registri

Deliberazioni della Giunta municipale 1888-1949
Consistenza: 13 registri

Deliberazioni del Consiglio comunale 1869-1950
Consistenza: 10 registri

Deliberazioni del podestà 1925-1944
Consistenza: 12 registri

Bilanci e conti 1806-1950



Consistenza: 130 buste 

Registri di stato civile 1866-200
Consistenza: 71 registri



Modello 
scheda descrittiva unità fascicolare 

 
315

"Finanze-Convenzione per dazi 1881-1885"(VI)

1880

Dazi di consumo per la minuta vendita con: convenzioni, contratto d'appalto 
per la riscossione, richieste diminuzione imposte, elenco delle quote 
d'abbonamento al dazio.

sottofascicolo

Segnatura: Busta 85, fasc. 2.1
Classificazione: 6

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde
N. unità/record

Data

Definizione

Contenuto

Collocazione

(940

N. indice

Note Riutilizzata camicia originale  "Finanza ed imposta" del 1861



Modello 
scheda descrittiva unità registro 

125

"Indice delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale"

1948 gennaio 1 - 1948 dicembre 31

Indice delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale dal 1 gennaio al 31 dicembre 1948.

Segnatura: reg. 8
 Classificazione: 3

titolo registro originario posto tra virgolette e segnatura 
originaria posta  tra  parentesi  tonde

N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

N. indice

( 8415 )



Carteggio
(1804-1815)

La  sezione  dell’archivio  storico  risalente  al  periodo  tardo  franco-napoleonico  è  composta  da
documentazione relativa alle manutenzioni stradali e irrigue, alla coscrizione militare, alla pubblica
sicurezza,  ai disertori,  alla sanità, alla contabilità ed agli  estimi censuari.  Gli atti sono denunce,
contravvenzioni,  verbali,  domande per  porto d'armi,  circolari  di  varie  istituzioni,  prospetti  delle
vaccinazioni, mandati di pagamento.
Consistenza: 3 buste, 23 unità



1 ( 3 )

Franco-napoleonico 1804

1804 maggio 18

Invito a seduta del Presidente Sangervasio della delegazione del Mella dai confini di Villa Carcina al monte delle Corne.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2 ( 4 )

Franco-napoleonico 1805

1805 gennaio 17

Comunicazione relativa al taglio di piante e siepi per facilitare la manutenzione stradale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2

3 ( 5 )

Franco-napoleonico 1807

1807 dicembre 23

Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3

4 ( 6 )

Franco-napoleonico 1807-"Protocollo ma da evadersi"

1807

Quadro delle ricevute presentate dalla famiglia Avogadro contro l'esattore comunale;
certificazioni giurate di buona condotta morale;
acquisto della casa dell'osteria con rilevazione censuaria;
richiesta di storno dai registri territoriali della partita censuaria di un privato;
deposito presso il Tribunale di prima istanza di un esemplare dei registri dello stato civile;
perizia di stima di un lotto di terra stilata dal perito Antonio Zola;
domanda di licenza porto d'armi;
comunicazione relativa alla vendemmia;
richiesta compilazione del quinternetto del testatico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4

5 ( 7 )

Franco-napoleonico 1808

1808

Nomina di un incaricato dei sopralluoghi per le arginature del torrente Tronto con verbali e comunicazioni del 
Presidente del Consiglio di Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 5

6 ( 8 )

Franco-napoleonico 1809

1809

Comunicazioni del Cancelliere Censuario relative ad un mandato di pagamento e all'alloggio del geometra censuario;
comunicazione relativa ad imposte arretrate da pagare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 6



7 ( 9 )

Franco-napoleonico 1810

1810

Circolare del Prefetto del Dipartimento del Mella relativa a congedo di militari;
comunicazioni relative ai  conti preventivo e consuntivo con modifiche, approvazioni ed istruzioni di compilazione a 
stampa;
richiesta di rimborso dell'estimo eccedente pagato dal mugnaio;
verifica di possedimenti di privati per la rilevazione censuaria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 7

8 ( 10 )

Franco-napoleonico 1811

1809-1811

Comunicazioni del Prefetto del Dipartimento del Mella;
fabbisogno di costruzione e manutenzione stradale ad uso dell'ufficio amministrativo;
stato della ripartizione del contingente del Cantone I di Brescia;
comunicazioni relative al pagamento di pane somministrato alle truppe francesi;
notificazioni a stampa dell'Imperial Regio Governo di Milano;
vaccinazioni con comunicazioni del medico Dottor Ponzoni e relazione per la Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 8

9 ( 11 )

Franco-napoleonico 1812- "Beneficenza"

1812

Ricevute di pagamento in favore della Congregazione di Carità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 1

10 ( 12 )

Franco-napoleonico 1812- "Sacre funzioni e spese di culto"

1812

Ricevute di pagamento degli onorari del Sagrestano e del Cappellano.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 2

11 ( 13 )

Franco-napoleonico 1812- "Nuove opere per acque e strade"

1812

Mandati di pagamento per manutenzioni stradali ed irrigue.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 3

12 ( 14 )

Franco-napoleonico 1812- "Spese diverse"

1812

Mandati di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 4



13 ( 15 )

Franco-napoleonico 1812- "Polizia Comunale"

1812

Mandati di pagamento in favore di medici condotti, custode dell'orologio, campanaro, guardia boschiva.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 5

14 ( 16 )

Franco-napoleonico 1812- "Istruzione pubblica"

1812

Mandati di pagamento in favore del maestro e del campanaro delle scuole comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 6

15 ( 17 )

Franco-napoleonico 1812

1812

Comunicazioni relative allo stato civile e al ruolo della popolazione;
circolari del Prefetto del Dipartimento del Mella;
certificati anagrafici.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 7

16 ( 18 )

Franco-napoleonico 1812 - "Diritti Comunali"

1808-1812

Questionario relativo a boschi comunali;
comunicazioni del Cancelliere censuario relative ad affitto mulini comunali;
abusi nel taglio di legna.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 8

17 ( 19 )

Franco-napoleonico 1812

1812

Requisizioni militari;
circolari del Prefetto del Dipartimento del Mella;
comunicazioni relative ai ruoli arti e commercio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 9

18 ( 20 )

Franco-napoleonico 1813- "Strade"

1813

Mandati di pagamento per manutenzione stradale;
richiesta revisione estimo catastale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 10



19 ( 21 )

Franco-napoleonico 1813- "Atti appartenenti ai disertori"

1813

Comunicazioni del Prefetto del Dipartimento del Mella;
verbali d'interrogatorio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 11

20 ( 22 )

Franco-napoleonico 1813- "Polizia III"

1813

Comunicazione relativa alla notifica del ruolo generale della popolazione;
circolari del Prefetto del Dipartimento del Mella;
prospetto delle variazioni anagrafiche.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 12

21 ( 23 )

Franco-napoleonico 1813

1813

Rapporti, denunce e contravvenzioni;
comunicazioni relative a disertori e ricercati con circolari del Prefetto del Dipartimento del Mella;
domande licenza porto d'armi;
certificati anagrafici;
contravvenzioni relative a variazioni di residenza non comunicate.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 13

22 ( 24 )

Franco-napoleonico 1814

1814

Verbali, contravvenzioni e denunce;
domande permesso porto d'armi;
comunicazioni del Prefetto del Dipartimento del Mella;
vaccinazioni con tabella dei vaccinati e comunicazioni;
coscrizioni militari;
domande di riduzione estimo censuario;
comunicazioni relative al pagamento di titoli di credito;
rivendicazione di proprietà boschive.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 1

23 ( 25 )

Franco-napoleonico 1815

1813-1815

Denunce, verbali e contravvenzioni;
nomina guardia campestre con domande di iscrizione nel ruolo;
domande permesso licenze porto d'armi;
testamenti;
comunicazioni della Prefettura;
vaccinazioni con elenchi dei vaccinati e comunicazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 2



Titoli Cancelliere del censo e Commissario distrettuale
(1816-1859)

La sezione conserva documentazione prodotta prima dal Cancelliere del Censo e, dall’anno 1819,
dal Commissario Distrettuale. La sezione è coeva alla raccolta annuale (sezione successiva), ma è
conservata in modo distinto perché prodotta dai due soggetti istituzionali che si sono succeduti. La
sezione è ordinata in origine mediante precisi titoli.
La Commissaria distrettuale, dagli anni Venti del secolo XIX, conserva per ciascun Comune del
distretto  i  fascicoli,  archiviati  mediante  una  sequenza  di  titoli.  Con  la  soppressione  della
Commissaria  (legge  Rattazzi  del  1859 sulla  riorganizzazione  dell’apparato  amministrativo  dello
Stato), la documentazione viene smembrata e riconsegnata ai vari Comuni. 
I  documenti  gestiti  dalla  Cancelleria  e  dalla  Commissaria  sono  ordinati  secondo  titoli  che
richiamano la nomenclatura prevista  dalle norme dell’epoca:
- Acque e strade
- Arti e commercio
- Beneficenza
- Censo
- Compartita acque
- Consuntivi e preventivi
- Coscrizione
- Culto
- Debiti
- Esattoria
- Fabbricati
- Finanze
- Imposte
- Istruzione
- Militari
- Oggetti vari
- Passività
- Polizia
- Popolazione
- Rendite
- Ruolo personale
- Sanità
- Sovraimposte
- Spese
- Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli

Consistenza: 51 buste

Acque e strade 1816 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi alle strade interne al paese ed alle vie di collegamento
con  le  località  limitrofe,  ai  ponti,  al  fiume,  alle  seriole,  alle  condutture  d'acqua.  Gli  atti  sono
progetti,  verbali  per  affidamento  e  collaudo  lavori,  certificazioni,  convenzioni,  circolari  di
istituzioni,  schizzi  e  disegni  delle  opere,  corrispondenza  con  enti  e  tecnici.  Sono  presenti  atti
risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 7 buste, 78 unità



Arti e commercio 1823 - 1830
Nel titolo sono conservati documenti relativi alle pratiche agricole ed agli esercizi commerciali. Gli
atti sono corrispondenza con varie istituzioni ed enti, ruoli e matrici degli esercenti pubblici.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

Beneficenza 1816 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi a opere pie locali, legati. Gli atti sono corrispondenza
con le istituzioni ecclesiastiche e l'istituto elemosiniere locale, verbali e stime. Sono presenti atti
risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 22 unità

Censo 1816 - 1852
Nel titolo  sono conservati  documenti  relativi  a  estimi censuari  e catastali.  Gli  atti  sono partite
d'estimo,  corrispondenza  con  vari  istituti  ed  enti,  richieste  di  variazioni  o  cancellazioni.  Sono
presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 12 unità

Compartita acque 1816 - 1851
Nel  titolo  sono conservati documenti relativi  ai consorzi della sponda sinistra e destra del fiume
Mella. Gli atti sono vertenze, verbali di deliberazioni, corrispondenza con varie istituzioni ed enti,
progetti  delle  riparazioni,  disegni,  reclami,  esposti,  inviti  a  seduta.  Sono  presenti  documenti
classificati  acque e strade. Sono presenti  atti  risalenti  all'attività del Cancelliere del Censo (ante
1819).
Consistenza: 2 buste, 15 unità

Consuntivi e preventivi 1820 - 1825
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  ai  consuntivi  della  Deputazione  comunale  e  della
Congregazione di carità. Gli atti sono comunicazioni e corrispondenza con varie istituzioni ed enti.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

Coscrizione 1825 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi alla formazione delle liste di coscrizione. Gli atti sono
elenchi, comunicazioni, avvisi, liste, stati di famiglia, circolari.
Consistenza: 2 buste, 13 unità

Culto 1816 - 1859
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  alla  fabbriceria  parrocchiale.  gli  atti  sono
corrispondenza, atto di transazione, richieste d'informazioni. Sono presenti atti risalenti all'attività
del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 11 unità

Debiti 1848 - 1856
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  a  debiti  comunali.  Gli  atti  sono corrispondenze  e
richieste di pagamento.
Consistenza: 1 busta, 3 unità



Esattoria 1816 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi al servizio esattoriale. Gli atti sono avvisi, disposizioni,
verbali d'asta, diffide, pignoramenti. Sono presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del Censo
(ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 11 unità

Fabbricati 1846 - 1847
Nel titolo sono conservati documenti relativi ad interventi di riparazione della Chiesa parrocchiale.
Gli atti sono corrispondenza con vari enti, verbale, prospetto.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Finanza 1840 - 1858
Nel titolo  sono conservati documenti relativi  alla contabilità dell'ente. Gli atti sono disposizioni,
avvisi e notifiche, corrispondenza con enti diversi.
Consistenza: 1 busta, 10 unità

Imposte 1823 - 1856
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  a  tasse  comunali.  Gli  atti  sono  elenchi,  richieste
d'esenzione, ruoli, avvisi.
Consistenza: 1 busta, 6 unità

Istruzione 1816 - 1858
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  all'andamento  scolastico  elementare.  Gli  atti  sono
circolari, istanze, lettere, prove d'esame. Sono presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del
Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 14 unità

Militari 1816 - 1856
Nel titolo sono conservati documenti relativi al servizio di leva. Gli atti sono avvisi, corrispondenza,
esposti,  certificati,  istanze. Sono presenti  atti  risalenti  all'attività del Cancelliere del Censo (ante
1819).
Consistenza: 3 buste, 33 unità

Oggetti vari 1816 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi a trasmissione di atti e comunicazioni diverse.
Consistenza: 2 buste, 14 unità

Passività 1814 - 1820
Nel titolo  sono conservati documenti relativi  ai debiti comunali. Gli atti sono corrispondenze con
vari  enti,  prospetti,  avvisi,  richieste  di  pagamento.  Sono  presenti  atti  risalenti  all'attività  del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 2 buste, 5 unità

Polizia 1815 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi all'ordine pubblico. Gli atti sono disposizioni, ordini di
comparizione,  note  per  dati  persone  ricercate,  permessi  per  porto  d'  armi,  licenze  politiche,
passaporti,  verbali  di  contravvenzione,  rapporti.  Sono  presenti  atti  risalenti  all'attività  del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 10 buste, 83 unità



Popolazione 1816 - 1850
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  al  censimento  della  popolazione.  Gli  atti  sono
corrispondenza con enti diversi, prospetti, stato di sezione. Sono presenti atti risalenti all'attività del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 6 unità

Rendite 1816 - 1858
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  alla  gestione  del  patrimonio  boschivo  comunale
(affittanze,  vendite  enfiteutiche),  del mulino e del servizio della guardia  boschiva.  Gli atti  sono
prospetti  e  quadri  dei  boschi,  istanze  di  privati,  disposizioni,  quinternetti,  avvisi,  verbali  d'asta,
corrispondenza con enti vari. Sono presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante
1819).
Consistenza: 3 buste, 35 unità

Ruolo personale 1816 - 1820
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  alla  tassa  personale.  Gli  atti  sono  ruoli,  richieste
d'esenzione,  corrispondenze  con  enti  vari,  circolari.  Sono  presenti  atti  risalenti  all'attività  del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 5 unità

Sanità 1816 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi a pratiche di vaccinazione, alle malattie del bestiame,
spese di spedalità. Gli atti sono prospetti, elenchi, disposizioni, avvisi, circolari, denunce di malattie.
Sono presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 2 buste, 49 unità

Sovraimposte 1816 - 1855
Nel titolo sono conservati documenti relativi alle sovraimposte comunali. Gli atti sono quinternetti,
prospetti,  corrispondenza  con  enti  diversi,  avvisi.  Sono  presenti  atti  risalenti  all'attività  del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 1 busta, 6 unità

Spese 1818 - 1859
Nel titolo sono conservati documenti relativi a alla verifica ed approvazione delle spese in merito ad
opere da realizzare,  prestazioni e fabbisogno comunale. Gli atti  sono note e specifiche di spesa,
trasmissione  di  mandati  di  pagamento,  quinternetti.  Sono  presenti  atti  risalenti  all'attività  del
Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 4 buste, 51 unità

Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli 1816 - 1858
Nel titolo sono conservati documenti relativi  ad incarichi, rinunce, guardia boschiva. Gli atti sono
protocolli  degli  estimati,  corrispondenza con enti  diversi,  circolari,  avvisi  e convocazioni.  Sono
presenti atti risalenti all'attività del Cancelliere del Censo (ante 1819).
Consistenza: 2 buste, 35 unità



1 ( 27 )

Acque e strade - "Acque Atti " (I)

1816

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, Ricevitoria del I Distretto, I. R. Delegazione Provinciale, 
Congregazione Provinciale;
istanza del Presidente della Delegazione degli interessati alle riparazioni del fiume Mella sulla destra sponda dalla 
travata del fiume grande al ponte Crotte;
comunicazioni alla Deputazione Comunale di Collebeato;
comunicazioni della Ricevitoria Comunale, dei Sindaci delle tre università del fiume Celato, Deputati alla Serioletta 
proveniente da Pregno, Sindaci della Serioletta di Concesio;
atti relativi a pagamento crediti arretrati con diffide e ordinanze di pignoramento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 1

2 ( 28 )

Acque e strade - "Strade-Atti" (I)

1816

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni ai Deputati della Serioletta, ingegnere capo ai lavori riparazione strade;
circolare del Governo;
avvisi d'asta costruzione e manutenzione strade con capitoli e variazioni relative alle strade Cimaschi, della Pieve ed alla
strada che da Bovezzo porta ad Artegnago;
comunicazioni agli appaltatori con dichiarazione d'impegno;
schizzo dei fondi con nomi dei proprietari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 2

3 ( 29 )

Acque e strade - "Acque" (I)

1817

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, I.R. Delegazione Provinciale, Congregazione Provinciale, Deputazione
Comunale di Collebeato, Ricevitoria Comunale;
motu proprio relativo a trasporto acqua;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Polizia, Deputato della Massarola, Sindaci delle tre università del fiume 
Celato, Sindaci della Serioletta di Concesio derivante da Pregno;
richiesta ricostruzione riparo dal fiume Mella;
comunicazione dell'Amministratore Stralciante la Società Bettoni di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 3

4 ( 30 )

Acque e strade - "Strade" (I)

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, Ricevitoria del I Distretto,  Congregazione Provinciale con estratto del
protocollo del Convocato dei possessori estimati;
richiesta ultimazione lavori riparazione strada;
motu proprio relativo a strade;
richieste collaudo strade;
atti relativi a lavori al vaso della Seriola Marchesina con comunicazioni dei proprietari dei fondi, descrizione e stima 
delle opere da eseguirsi;
descrizione, stima e capitoli dei lavori per il riattamento della strada della Pieve.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 4



5 ( 31 )

Acque e strade - "Acque-Atti" (I)

1818

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni ai Deputati della Serioletta con autorizzazione convocazione assemblea e processo verbale della 
riunione;
motu proprio relativo a danni prodotti dalle acque con dichiarazione del Perito e stima delle opere;
comunicazioni della Congregazione Municipale di Brescia e Congregazione Provinciale;
debito del Comune di Villa per il ponte di S. Vigilio: corrispondenza con la Ricevitoria Comunale di Villa e di 
Concesio, Cancelleria Censuaria di Brescia e Gardone V.T., Ingegnere in Capo del Dipartimento del Mella,  
Deputazione Comunale di Villa, I. R. Delegazione Provinciale, ordine di pignoramento, dichiarazioni di ricevuta, 
comunicazioni della Prefettura del Mella, Direzione Generale delle acque pubbliche, Amministrazione e Conservatorio 
dei boschi, richieste di pagamento, processo verbale di laudo alle opere di costruzione della spalla sinistra del Mella a S.
Vigilio, istanze, copia di delibera della Vicinia di Villa (1), capitoli, scritture private di contratto per i lavori di 
ricostruzione, processo verbale d'asta.

Note:
(1) Copia di atto datato 21 dicembre 1789.
Presenti atti dall'anno 1813.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 1

6 ( 32 )

Acque e strade - "Strade-Atti" (I)

1818

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Censuaria, I.R. Delegazione Provinciale, Congregazione Provinciale;
istanza dei Deputati della Seriola Massarola;
prospetto delle strade;
comunicazione della Deputazione Comunale di Collebeato;
richieste di collaudo,  pagamento e rimborso danni;
avvisi e protocolli d'asta per la ricostruzione delle strade di Artegnago, Pieve e del Mulino;
esposti dei possidenti della contrada Roncaglie e di privati relativi a riattamento della strada Pieve;
schizzo relativo a strade e proprietari di fondi;
relazione dell'Ingegnere Vinetti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 2

7 ( 33 )

Acque e strade - "Acque-Atti" (I)

1819

Comunicazioni dei Sindaci della Serioletta di Concesio derivante da Pregno, Congregazione Municipale di Brescia, 
rappresentanti della Seriola Marchesina, Sindaci delle tre università del fiume Celato;(1)
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'I.R. Cancelleria Censuaria;
verbale di elezione dei rappresentanti della Seriola Marchesina;
esposti di privati;
debito nei confronti della Serioletta di Concesio: ordini e dichiarazioni di pignoramento, comunicazioni dell'Esattore 
Trainini, verbale, avvisi d'asta beni pignorati, prospetto contabile relativo a quinternetto, relazione degli ingegneri 
Stefano Cavalli e Giordano Corrini.

Note:
(1) Allegato: quinternetto per l'esigenza di L. 42 comprese L. 5 di premio dall'Esattore formato per soddisfare la spesa 
occorsa nel riattare la sponda della Seriola Marchesina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 3



8 ( 34 )

Acque e strade - "Strade-Atti" (I)

1819

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, I.R. Commissaria Distrettuale, Congregazione Provinciale;
esposti di privati;
comunicazioni della Deputazione Comunale di S. Vigilio;
comunicazioni agli appaltatori manutenzione strade;
avvisi d'asta manutenzione strade;
mandati di pagamento;
collaudo strade: atti di visita, corrispondenza con gli ingegneri.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 4

9 ( 35 )

Acque e strade - "Acque-Atti" (I)

1820

Comunicazioni all'I.R. Giudicatura Politica, Esattoria Comunale;
Commissione ai ripari del Mella: capitoli delle norme stabilite, verbale di nomina membri;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, Sindaci della Serioletta di Concesio derivante da Pregno;
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale, Congregazione Municipale di Brescia;
dimissioni da membro della Delegazione del Mella;
motu proprio relativo alla Serioletta di Concesio;
delega per riunione;
descrizioni, capitoli e stima delle opere per l'attivazione della fontana alla Chiesa Parrocchiale, atti relativi a pagamento 
del penello a difesa del ponte sul Mella. (1)

Note:
(1) Documenti datati 1817-1820.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 1

10 ( 36 )

Acque e strade - "Strade-Atti" (I)

1820

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale,  Congregazione Provinciale;
richieste, ordini e ricevute di pagamento;
delibere relative a sgombro strade e demolizioni;
manutenzione strade: stima annuale, scritture private di contratto strade Valpiana e Fucina, capitoli, atti visita, prospetto 
quantità di ghiaia usata;
stradella della Campagnola: corrispondenza con il Perito Pertuetti, minuta e descrizione, disegni (1), comunicazione del 
Conte Pietro Caprioli.

Note:
- "Tipo d'avviso dimostrante l'andamento della strada di privata proprietà del Sig. Camillo Brescianini denominata la 
strada di Campagnola affetta di servitù ...", mm. 250x370, scala di cavezzi 50 bresciani, Perito Architetto Carlo 
Bertuetti;
- disegno rappresentante l'ubicazione delle strade, mm. 20x29.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 2



11 ( 37 )

Acque e strade - "Strade" (I)

1821

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
richieste di pagamento;
comunicazioni degli ingegneri Francesco Corbolani, Giuseppe Marchesi, Giò Batta Guaragnoni, Perito Santo Riva;
corrispondenza con l'Impresario Giò Batta Pagnoni;
avviso d'asta manutenzione strade;
istanze;
mandato e ricevuta di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 3

12 ( 38 )

Acque e strade

1822

Comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale alla Deputazione Comunale e alla Congregazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 4

13 ( 39 )

Acque e strade

1822

Comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale e della Congregazione Provinciale;
comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 5

14 ( 40 )

Acque e strade - "Manutenzione strade"

1822

Mandati di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 5.1

15 ( 41 )

Acque e strade

1823

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale e l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 6

16 ( 42 )

Acque e strade

1823

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione alla Congregazione Provinciale;
osservazioni sul progetto per la ricostruzione della stradella che da Cadebosio porta all'oratorio di S. Andrea e del 
ponticello sul Tronto;
richiesta di pagamento.
Note:
Presenti atti dall'anno 1821.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 7

17 ( 43 )

Acque e strade

1824

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale;
distinta spese per il ponte della Fucina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 8

18 ( 44 )

Acque e strade

1824

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione della Ricevitoria Provinciale;
corrispondenza con il Sacerdote Gaetano Lonati relativa a passaggio strada Valleriana;
avvisi;
elenco utenti acque.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 9

19 ( 45 )

Acque e strade

1825

Richiesta di pagamento;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
circolare dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 1

20 ( 46 )

Acque e strade

1826

Copia di ricorso dei Sindaci dell'Università del Fiume Celato relativo a concorso spese;
comunicazioni all'I.R. Commissaria Distrettuale;
nota relativa ai compartecipi della Serioletta di Concesio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 2

21 ( 47 )

Acque e strade

1826

Riparazione della strada Vallepiana in seguito a danni provocati dal torrente Codolazza: richiesta e ricevuta di 
pagamento, corrispondenza con Commissaria Distrettuale,  Congregazione Provinciale, comunicazioni agli impresari 
Lorenzo Maranta e Giuseppe Marchesi, esposto degli abitanti della contrada di Costorio, corrispondenza con l'ingegnere
Francesco Corbolani, descrizione delle opere, delibera affidamento lavori, manutenzione strade: comunicazioni degli 
impresari appaltatori, capitoli, specifica delle competenze dovute all'ingegnere Zamboni e al perito Pelizzari.

Note:
Presenti atti dall'anno 1824.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 3



22 ( 48 )

Acque e strade

1827

Spesa per il ponte che attraversa la strada Fucina:
corrispondenza con l'.R. Commissaria Distrettuale e l'Università del fiume Celato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 4

23 ( 49 )

Acque e strade

1828

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 5

24 ( 50 )

Acque e strade

1828

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'I.R. Delegazione Provinciale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1827.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 6

25 ( 51 )

Acque e strade

1829

Comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale e dell'I.R. Delegazione Provinciale;
prospetto con valutazione, ruota agraria e stima di 10 tavole di terreno;
processo verbale per il riconoscimento e misura della ghiaia allestita;
laudo per la manutenzione delle strade comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 7

26 ( 52 )

Acque e strade

1830

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
prospetto pagamento spese per torrente S. Andrea;
progetto per la ricostruzione del ponte sul torrente Cadizzone: comunicazione al Perito Franco Pelizzari, comunicazione 
dell'Ingegnere Francesco Ronchi, corrispondenza con l'Ingegnere Luigi Nicolini, perizia, analisi, note delle spese, avvisi
d'asta con descrizione e capitoli, atti di laudo e di consegna.

Note:
Presenti atti dall'anno 1828.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 8



27 ( 53 )

Acque e strade

1830

Corrispondenza tra la Congregazione Provinciale e l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Ufficio Provinciale delle pubbliche costruzioni;
laudo di manutenzione delle strade comunali con conclusionale;
processo verbale della misura della ghiaia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 9

28 ( 54 )

Acque e strade

1831

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
avviso d'asta relativo al torrente Cadizzone;
richieste di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 10

29 ( 55 )

Acque e strade

1831

Corrispondenza con la Congregazione Provinciale e l'I.R. Commissaria Distrettuale;
istanza;
fabbisogno per le opere alle strade;
esposto degli abitanti della contrada Valpiana;
descrizioni delle strade Carrobbio e Roncaglie;
processo verbale di laudo strada della Pieve.

Note:
Presenti atti dall'anno 1822.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 11

30 ( 56 )

Acque e strade

1832

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 12

31 ( 57 )

Acque e strade

1832

Manutenzione strade del Mulino e S. Giulia:
avvisi d'asta, perizia, descrizione, prescrizioni generali, capitoli, atto di consegna, comunicazione all'I.R. Commissaria 
Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 13



32 ( 58 )

Acque e strade

1833-1834

Corrispondenza con l'Ingegnere Lorenzo Rivolo di Brescia;
comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 14

33 ( 59 )

Acque e strade

1835

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
scrittura privata di contratto manutenzione strade;
comunicazioni dell'Ingegnere Bianchi;
qualificazione strada comunale S. Giulia: esposti, istanza, comunicazioni del Perito Franco Pelizzari e dell'I.R. Ufficio 
Provinciale delle costruzioni.

Note:
Presenti atti dall'anno 1823.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 15

34 ( 60 )

Acque e strade

1836

Corrispondenza con l'Ingegnere Giacomo Comencini di Brescia relativa ad opere da eseguirsi al vaso della Serioletta;
comunicazione alla Direzione del Fiume celato relativa a contrada Artegnago.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 1

35 ( 61 )

Acque e strade

1836

Esposti degli abitanti;
comunicazioni degli Ingegneri Rivolo e Comencini;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 2

36 ( 62 )

Acque e strade

1837 agosto 14

Comunicazione dell'I.R.Commissaria Distrettuale relativa a intimazione ai sindaci della Seriola di Concesio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 3

37 ( 63 )

Acque e strade

1838 luglio 28

Comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale relativa a spese per riparazione strada.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 4



38 ( 64 )

Acque e strade - "Strade-Fasc.I°"

1839

Circolare dell'I.R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con l'Ingegnere Giacomo Comencini di Brescia;
comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione dell'Impresario Domenico Maranta.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 5

39 ( 65 )

Acque e strade - "Strade-Fasc.II°"

1839

Sgombro della strada S. Giulia:
corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale e l'I.R. Commissaria Distrettuale, comunicazioni dell'Ingegnere 
Lorenzo Rivolo di Brescia, Impresario Domenico Maranta, esposti, avvisi d'asta, specifica spese.
Note:
Presenti atti dall'anno 1833.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 6

40 ( 66 )

Acque e strade - "Strade-Fasc.III°"

1839

Sgombero della Regia strada:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, comunicazioni dell'I.R. Ufficio Provinciale delle pubbliche 
costruzioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 7

41 ( 67 )

Acque e strade - "Acque-Fasc.II°"

1840

Delegazione ordinaria e straordinaria degli interessati nei ripari del Mella dai confini di Villa fino al monte detto delle 
Corne opera alla bocca della Seriola Massarola: corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Congregazione
Provinciale, I.R. Delegazione Provinciale, Commissione ai ripari del Mella, Delegazione del Mella, I.R. Commissaria 
Distrettuale di Gardone V.T., dichiarazioni di ricevuta, lettere di dimissioni, inviti a riunione, tavola dimostrante il modo
della ripartizione delle spese, verbale e copia della risoluzione degli interessati o frontisti del Mella, della Deputazione 
alle riparazioni del Mella dalla travata della Massarola a quella del Bova, esposti e istanze, elenchi degli interessati alle 
riparazioni, comunicazioni dell'Ingegnere Capo della Provincia, corrispondenza con i Nobili fratelli Fenaroli, verbali 
della Deputazione alle riparazioni del Mella dalla travata della Massarola a quella del Bova, prospetto contabile (1), 
copia del quinternetto della taglia emessa sul Comprensorio del Mella, partitario estratto dei tramiti e nota delle 
competenze dovute dal Consorzio della travata Massarola a  quella del Fiume Grande.
Note:
(1) Atto datato 1786.
Presenti atti dall'anno 1812.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 8

42 ( 68 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. VI°"

1840

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni degli Incaricati interinali alla Direzione delle acque del fiume Celato e relative irrigazioni.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 9

43 ( 69 )

Acque e strade

1840

Comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale;
esposto relativo a riparazione strada.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 10

44 ( 70 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. 6"

1841

Comunicazioni della Deputazione Comunale di Mompiano;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale con istanza degli abitanti delle contrade Cadebosio e Artignago.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 11

45 ( 71 )

Acque e strade

1842

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
istanza di privato;
prospetto di confronto fra i prezzi e le offerte all'asta per la vendita della strada dei Mulini, Cavezzone, fondi Balucanti e
la strada a mezzo della cinta Brioni;
elenco delle passività fruttifere;
perizia e stima;
avvisi d'asta;
estratto del protocollo di seduta del convocato generale;
capitoli;
scritture private di vendita;
elenco degli individui che hanno acquistato i tronchi di strada abbandonata.

Note:
Presenti atti dall'anno 1829.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 12

46 ( 72 )

Acque e strade - "Acque-fasc. IV"

1844 giugno 24

Comunicazione alla Congregazione Municipale di Brescia relativa al fiume Celato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 13

47 ( 73 )

Acque e strade - "Acque-fasc. 130"

1846

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 1



48 ( 74 )

Acque e strade - "Strade-Fasc. 4"

1846

Collaudo strada dei Castelli:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'I.R. Delegazione Provinciale, istanza degli abitanti, estratto del 
protocollo del Convocato dei Possessori estimati;
richiesta di collaudo, relazione dell'ingegnere Giuseppe Bertelli con stima delle opere e disegno (1), comunicazioni 
dell'Ingegnere Giuseppe Zeva con  minuta di stima, analisi, calcolazione, disegno, quadro riassuntivo della quantità dei 
lavori strade comunali, richiesta di pagamento (2), avvisi, processi verbali d'asta e descrizione, processi verbali di 
consegna.

Note:
(1) "Profilo longitudinale-Sezioni-Planimetria", mm. 420x336, scala 1:70, 28 giugno, 1845, ingegnere Giuseppe 
Bertelli, Brescia.
(2) "Planimetria profilo e sezione della strada dei Castelli o Cadizzone nel Comune di Concesio", mm. 540x375, scala 
1.55 per lunghezze e 1:10 per altezze,  7 settembre, ingegnere Zeva, Brescia.
Presenti atti dall'anno 1836.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 2

49 ( 75 )

Acque e strade

1846-1847

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale relativa a strade comunali;
richiesta autorizzazione costruzione canale;
atto di licitazione privata;
esposto contro stradaiolo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 3

50 ( 76 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. 41"

1848

Riparazioni della sponda sinistra del Mella: comunicazioni e verbale della Delegazione del Comprensorio del Mella, 
corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale e l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1844.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 4

51 ( 77 )

Acque e strade - "Spesa sostenuta nel 1820 dal Comune di S. Vigilio ai ripari alla sinistra sponda del Mella 
all'oggetto principalmente di recare maggiore difesa alla spallatura del Ponte Com.le, e a utilità inoltre degli 
interessati nei ripari dal Mella in tener di Concesio e di S. Vigilio"

1820-1831

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale,  Congregazione Provinciale, 
Ingegnere Francesco Corbolani;
prospetti spese;
comunicazioni della Delegazione del Mella dai confini di Villa con Carcina al monte delle Corne;
fabbisogno per le opere di riparazione;
avviso d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1



Segnatura: busta 9, fasc. 4.1

52 ( 78 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. 47"

1848

Penello sulla sponda sinistra del Mella:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1845.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 5

53 ( 79 )

Acque e strade - "Strade-Fasc. 30"

1848

Comunicazioni degli Ingegneri Felice Laffranchi e Bernardo Butturini;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'I.R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni;
avviso d'asta e richiesta pubblicazione;
prospetto situazione economica del Comune;
perizia delle opere per manutenzione strade comunali;
estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale;
istanze relative a riattazione strade.

Note:
Presenti atti dall'anno 1834.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 6

54 ( 80 )

Acque e strade - "Strade-Fasc. 55"

1848

Costruzione di un muro lungo la strada Artignago:
processo verbale di visita di collaudo, corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, dichiarazione di ricevuta, 
contratto con il muratore, dichiarazione dei possessori dei fondi relativa a pagamento spese.

Note:
Presenti atti dall'anno 1841.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 7

55 ( 81 )

Acque e strade

1849

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale relativa a riduzione della soglia delle bocca del fiume Celato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 8



56 ( 82 )

Acque e strade -"Strade"

1849

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, Ufficio Provinciale delle Pubbliche 
Costruzioni;
collaudo strade anni 1837-1845-1846-1847-1848: protocolli e processi verbali di visita, capitoli generali e parziali, atto 
di fidejussione solidario, descrizioni minute stime delle opere e quadro riassuntivo, perizia, note delle spese;
comunicazioni degli Ingegneri Giacomo Comencini e A. Sandri di Brescia;
corrispondenza con l'Impresario Cavadini Già Batta;
atto di cessione contratto manutenzione strade;
esposto relativo a copertura tombini;
descrizione di alcune opere occorrenti alle strade le quali spettano ai privati;
processo verbale di consegna delle opere di manutenzione strade.

Note:
Presenti atti dall'anno 1837.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 9

57 ( 83 )

Acque e strade -"Strade"

1849

Pagamento dell'Ingegnere Giacomo Comencini:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, comunicazioni dell'Impresario Già Batta Cavadini e dell'Ingegnere 
Giacomo Comencini.

Note:
Presenti atti dall'anno 1848.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 10

58 ( 84 )

Acque e strade

1849-1850

Comunicazioni dell'I.R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
esposto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 1

59 ( 85 )

Acque e strade -"Acque-fasc. 99"

1851

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 2



60 ( 86 )

Acque e strade -"Strade-Fasc. 90"

1852

Avvisi a stampa;
comunicazioni dell'Ingegnere Giacomo Comencini di Brescia;
certificato lavori manutenzione strade;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'I.R. Delegazione Provinciale;
comunicazione dell'I.R. Commissaria Distrettuale di Gardone V.T., corrispondenza con il Conte Giò Batta Balucanti, 
Ingegnere Romualdo Archetti;
delibera appalto  opere torrente S. Andrea a G. Battista Cavadini con processo verbale di licitazione privata;
dichiarazioni del Cursore Comunale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1850.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 3

61 ( 87 )

Acque e strade

1853

Elenco strade comunali;
comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 4

62 ( 88 )

Acque e strade

1854

Riparto spese;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Delegazione Consorziale del torrente Tronto inferiore con 
decisioni degli utenti della Marchesina;
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1852.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 5

63 ( 89 )

Acque e strade

1854

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, Delegazione ordinaria del Comprensorio del fiume Celato, I.R. 
Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Esattoria di Brescia.

Note:
Presenti atti dall'anno 1852.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 6



64 ( 90 )

Acque e strade - "Acque- Fasc. 4"

1855

Carteggio relativo alla Delegazione Consorziale del fiume Tronto:
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale  e della Delegazione Consorziale del torrente Tronto inferiore all'I.R. 
Commissaria Distrettuale;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 7

65 ( 91 )

Acque e strade - "Acque- Fasc. 20"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 8

66 ( 92 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. 67"

1855

Comprensori della Massarola:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, Delegazione del Consorzio del Tronto
inferiore, verbale di adunanza della Delegazione del Tronto inferiore, comunicazioni della Delegazione del Consorzio 
del Tronto inferiore all'I.R. Luogotenenza di Lombardia, della Congregazione Municipale di Brescia, della Delegazione 
ordinaria del vaso Masserola, comunicazione del fabbricatore di Pellami Pietro Capretti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 9

67 ( 93 )

Acque e strade - "Strade- Fasc. 3"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 10

68 ( 94 )

Acque e strade - "Strade- Fasc. 23"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 11



69 ( 95 )

Acque e strade - "Acque- Fasc. 2-Consorzi d'acque irrigatorie e canali interni"

1856

Note:
camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 12

70 ( 96 )

Acque e strade - "Acque- Fasc. 4"

1856

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 13

71 ( 97 )

Acque e strade - "Strade- Fasc. 1"

1856

Laudi delle strade:
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale e della Delegazione Consorziale del torrente Tronto inferiore con invito
a riunione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 14

72 ( 98 )

Acque e strade - "Strade- Fasc. 5- Manutenzione delle strade comunali"

1856

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
avvisi d'asta con delibera appalto lavori;
richiesta pubblicazione  e notifica avviso;
certificati del R. Ufficio delle Ipoteche a cauzione dell'appaltatore con stima del fondo Chiosino e prospetto dei prezzi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 15

73 ( 99 )

Acque e strade - "Acque -Fasc. 4-Comprensori della sponda sinistra del Mella"

1857

Sponda del Mella dalla travata Massarola a quella del fiume Grande:
esposti di privati, richiesta sgombero strade;
comunicazione della Delegazione ordinaria del Consorzio del Mella sponda sinistra dalla travata Massarola al fiume 
Grande, Congregazione Provinciale, corrispondenza con l'I.R.Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, 
Delegazione ordinaria del Consorzio per le riparazioni della sponda sinistra del Mella dalla travata Massarola a quella 
del fiume Grande in S. Bartolomeo, elenco degli individui ai quali venne diretta la circolare della Delegazione 
Consorziale del Mella e con la quale vengono invitati a convocarsi nell'Ufficio Comunale;
istanze.

Note:
Presenti atti dall'anno 1853.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 16



74 ( 100 )

Acque e strade - "Acque -Fasc. 137"

1857

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 17

75 ( 101 )

"Acque e strade - Fasc. 7"

1857

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 18

76 ( 102 )

Acque e strade

1858

Opere a difesa del torrente S. Andrea in seguito ad alluvione:
relazioni  e stima sullo stato del torrente con  descrizione delle opere da eseguirsi e capitoli generali;
disegni (1), esposti;
comunicazioni dell'Ingegnere Romualdo Archetti, Conte Giò Batta Balucanti, Impresario Giò Batta Cavadini;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Direzione Provinciale delle Pubbliche costruzioni, Delegazione
Consorziale del torrente Tronto superiore, I.R. Delegazione Provinciale;
processo verbale di consegna delle opere;
atto di collaudo;
bilancio delle opere;
prospetti delle quote per le riparazioni con elenchi degli individui interessati;
quinternetto dei debitori verso il Comune;
ricorso del Conte Giò Balucanti con perizie e decreto del R.Tribunale.

Note:
(1) 
- Disegno policromo "Tipo di un tronco del torrente s. Andrea al luogo detto della Madonna ove la sponda destra fu 
guasta dalle alluvioni ...", mm. 311x854, scala di metri 120, 21 agosto 1850, Ingegnere Romualdo Archetti, Brescia;
- disegno policromo "Tipo di andamento di un tronco del torrente S. Andrea ...", mm. 415x323, scala di m. 80 per la 
planimetria e di m. 40 per le sezioni, 16 agosto 1851, Ingegnere Romualdo Archetti, Brescia.
Presenti atti dall'anno 1850.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 19

77 ( 103 )

Acque e strade

1858

Corrispondenza con la Delegazione della sinistra sponda del Tronto superiore dalla chiesa di S. Andrea alla Regia strada
della valle Trompia, l'I.R. Delegazione Provinciale, Delegazione ordinaria del Consorzio per le riparazioni della sponda 
sinistra del Mella dalla travata Massarola a quella del fiume Grande in S. Bartolomeo, Delegazioni del Tronto Inferiore.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 20



78 ( 104 )

Acque e strade - "Acque-Fasc. 2"

1859

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale , I.R. Delegazione Provinciale, Delegazione Consorziale della 
Roggia Massarola;
particella di protocollo della seduta del Comprensorio della Roggia Massarola.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 21

79 ( 106 )

Arti e commercio (XIX)

1823

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e I.R. Delegazione Provinciale;
ruolo degli esercenti arti e commercio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 11, fasc. 1

80 ( 107 )

Arti e commercio (XIX)

1830 giugno 10

Matrice degli esercenti arti e commercio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 11, fasc. 2

81 ( 109 )

" Beneficenza Atti"

1816

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale;
avviso;
prospetto relativo ad accattoni e invalidi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 3

82 ( 110 )

" Beneficenza Atti"

1817

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
circolari della Commissione Provinciale di beneficenza, Governo, I.R. Delegazione Provinciale Commissario Speciale 
dell'Ospitale maggiore;
comunicazione della Presidenza dell'Ospitale delle donne, orfanelle della pietà e convertite della carità con prospetto 
relativo ad ammalate croniche;
avvisi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 4

83 ( 111 )

" Beneficenza Atti"

1818

Circolari della I.R. Delegazione Provinciale, Commissario Speciale dell'Ospitale maggiore, Congregazione Provinciale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 5



84 ( 112 )

Beneficenza- "Pubblica  Beneficenza Atti"

1819

Circolari della Congregazione Provinciale,  I.R. Delegazione Provinciale con prospetto degli Stabilimenti Elemosinieri 
nel Distretto;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria (1);
comunicazioni dei Deputati della Fabbrica del Nuovo Duomo, dell'I.R. Sotto Ispettore Boschivo.

Note:
(1) estratto del protocollo del Convocato generale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 6

85 ( 113 )

Beneficenza- "Pubblica  Beneficenza Atti"

1820

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione alla Congregazione di Carità;
avviso.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 7

86 ( 114 )

Beneficenza- "Beneficen.-Legato Catazzi ed altri-Fasc. I"

1840-1841

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, Pio Istituto Elemosiniere, I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 8

87 ( 115 )

Beneficenza- "Beneficen.-Fasc. I"

1840-1841

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale e il Pio Istituto Elemosiniere.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 9

88 ( 116 )

Beneficenza- "Beneficen.- Fasc. I"

1830-1842

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, Pio Istituto Elemosiniere;
comunicazione della Ragioneria Provinciale con osservazioni emerse nell'esame dei conti consuntivi anni 1837 e 1838 
del Pio Istituto Elemosiniere;
comunicazioni ai Pii Istituti di Castenedolo e Rezzato.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 10

89 ( 117 )

Beneficenza- "Beneficen.-Preventivi-Fasc. I"

1846-1847

Comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale e dell'Amministrazione di Beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 11



90 ( 118 )

Beneficenza

1847

Comunicazioni dell'Amministrazione di Beneficenza;
comunicazioni all'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 12

91 ( 119 )

"Beneficenza-Fasc.11"

1847

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale di Brescia e di Gardone, I.R. Delegazione Provinciale, 
Amministrazione di Beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 13

92 ( 120 )

"Beneficenza-Fasc.8"

1851

Affrancazione di capitale:
istanza, comunicazione dell'I.R. Delegazione Provinciale, corrispondenza con l'Amministrazione di Beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 14

93 ( 121 )

"Beneficenza-Fasc.13"

1853

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e l'Amministrazione di Beneficenza;
dichiarazione di ricevuta;
certificato di miserabilità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 15

94 ( 122 )

"Beneficenza-Fasc.4"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 16

95 ( 123 )

"Beneficenza-Fasc.6"

1855

Comunicazioni dell'Amministrazione di Beneficenza e dell'I.R. Commissaria Provinciale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 17



96 ( 124 )

"Beneficenza-Fasc.7"

1855

Conti consuntivi dell'Istituto Elemosiniere:
comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale e all'Amministrazione di Beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 18

97 ( 125 )

"Beneficenza-Fasc.7"

1856 febbraio 4

Comunicazione all'Amministrazione di Beneficenza relativa a conti consuntivi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 19

98 ( 126 )

"Beneficenza-Fasc.17"

1857

Prospetto delle proposte del Consiglio per il rimpiazzo dei Consiglieri;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 20

99 ( 127 )

"Beneficenza-Fasc.45"

1857

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 21

100 ( 128 )

"Beneficenza-Cronici baliatici ed altre spese di beneficenza-Fasc.4"

1858

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 22

101 ( 129 )

"Beneficenza-Conti consuntivi del L.P.Fasc.7"

1857-1858

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I. R. Delegazione Provinciale, Amministrazione di Beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 23

102 ( 130 )

"Beneficenza-Fasc.4"

1859

Sussidio di beneficenza:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale ed estratto dell'adunanza del Consiglio Comunale.



Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 24

103 ( 132 )

"Censo-Atti"

1818

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
circolare dell'I.R. Delegazione Provinciale;
dichiarazione del cursore comunale;
ordine di pignoramento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 1

104 ( 133 )

Censo - "Censimento- Atti"

1819

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria e I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni a privati.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 2

105 ( 134 )

Censo - "Censimento- Atti"

1820

Comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale di Gardone V.T.,  Deputazione agli estimi civico e clericale, Ufficio 
Provinciale del Censo;
elenco delle ditte allibrate nel quinternetto delle sovraimposte;
comunicazione alla Ricevitoria di Brescia;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con privati;
richiesta di pagamento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 3

106 ( 135 )

"Censo"

1816-1832

Prospetti contabili;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, I.R.Delegazione Provinciale, Congregazione Provinciale, Ufficio 
Provinciale del censo;
computo dell'estimo di privati;
comunicazioni dell'Esattoria;
estratto del protocollo di seduta del Consiglio comunale;
certificato relativo ad estimi territoriali con dichiarazione di ricevuta;
richieste verifiche e certificazioni dell'estimo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 4

107 ( 136 )

Censo

1817-1838

Richieste partite catastali;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale;
copia estimo territoriale anno 1814;



circolare della Congregazione Provinciale;
certificati relativi ad estimo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 5

108 ( 137 )

Censo

1839

Richieste partite estimo con relativi certificati.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 6

109 ( 138 )

Censo

1840

Comunicazione dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di Ricovero, richiesta partita d'estimo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 7

110 ( 139 )

Censo

1841

Richieste partite d'estimo con relativi certificati.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 8

111 ( 140 )

Censo

1842 agosto 31

Certificazione relativa a ditta allibrata sul catasto territoriale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 9

112 ( 141 )

"Censo"

1844

Richiesta certificato estimo di una pezza di terra.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 10

113 ( 142 )

Censo

1848

Comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale di Brescia;
comunicazione dell'I.R. Commissaria Distrettuale di Bovegno.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 11

114 ( 143 )

"Censo"

1852



Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale;
distinta dei carichi pagati;
estratto del catasto;
richiesta cancellazione ditta dal catasto.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 12, fasc. 12

115 ( 145 )

"Compartita d'acque-Fasc. 29"

1841

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 13, fasc. 1

116 ( 146 )

"Compartita acque-Fasc. 5"

1846

Vertenza con il Comprensorio del fiume Celato:
comunicazioni dell'Ispettorato dell'Annona, Delegazione del Comprensorio per riparazioni del Mella, Incaricati 
interinali alla Direzione delle acque del fiume Celato e relative irrigazioni, I.R. Ufficio Provinciale delle Pubbliche 
Costruzioni, corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, I.R. Commissaria Distrettuale, Congregazione 
Provinciale, Congregazione Municipale di Brescia, Comprensorio del fiume Celato, Sindaci delle tre Università del 
fiume Celato, delibera ripartizione spese;
intimazione di pagamento, esposti;
opere di riparazione: descrizione e stima, contratto, capitoli, processo verbale di laudo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 13, fasc. 2

117 ( 147 )

"Compartita acque-Fasc. 11"

1846

Convocazione degli utenti del vaso Serioletta:
corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, I.R. Commissaria Distrettuale, Delegazione ordinaria al 
Comprensorio della Serioletta.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 13, fasc. 3

118 ( 148 )

"Compartita acque-Fasc. 28-Sponda sinistra del Mella dalla Travata Masserola al fiume Grande"

1816-1846

Reclamo della Delegazione relativo alle riparazioni della sponda destra:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Cancelleria Censuaria, Delegazione Provinciale, Sindaci 
dell'Università del Fiume Bova, ingegnere Capo Provinciale, Congregazione Municipale di Brescia, Congregazione 
Provinciale, Deputazione comunale di Collebeato e S.Bartolomeo;
comunicazione alla Delegazione ai ripari del Mella del Consorzio inferiore;
elenchi degli utenti e dei compartecipi con verbali;
comunicazione agli utenti della seriola Marchesina;
esposti;
inviti a riunione;
progetto e stima delle manutenzioni;
comunicazioni relative a ritardi dell'appaltatore delle manutenzioni irrigue.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 13, fasc. 4

119 ( 149 )

"Compartita acque-Fasc. 37-Roggia Masserola"

1846

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 13, fasc. 5

120 ( 150 )

"Compartita acque-Fasc. 4"

1847

Comunicazioni dei delegati del Comprensorio della Serioletta;
elenco degli utenti;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 1

121 ( 151 )

"Compartita acque-Fasc. 7 e 5"

1846-1847

Opere di riparazione  lungo la sponda sinistra del torrente Tronto di S.Andrea:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, verbale di convocazione degli utenti 
per ripartizione spese.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 2

122 ( 152 )

"Compartita acque-Fasc. 31 e 28- Travata Masserola al fiume Grande"

1836-1847

Opere di riparazione del fiume Mella:
corrispondenza con I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale, Delegazione al Mella dalla Travata 
Masserola al Fiume Grande, invito a seduta, comunicazione della Deputazione Comunale di Collebeato, verbale di 
deliberazione dei membri del Comprensorio del Mella, prospetto delle riparazioni progettate dall'ingegnere Francesco 
Corbolani, quietanza di pagamento delle competenze, comunicazioni relative a ricorso di un privato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 3

123 ( 153 )

"Compartita acque-Fasc. 3"

1816-1848

Costituzione del Comprensorio del torrente Tronto dalla Regia Strada al Fiume Mella: corrispondenza con I.R. 
Cancelleria Censuaria, Congregazione Provinciale, I.R. Commissaria Distrettuale, I.R. Delegazione Provinciale,  
Delegazione del torrente Tronto dalla Regia Strada al Fiume Mella, planimetria (1), avviso di convocazione degli utenti,
dichiarazioni di ricevuta e autorizzazione, approvazione delle riparazioni, rapporto sull'istituzione del Consorzio, 
esposti, copia di comunicazione del Cancelliere Prefettizio con riparti delle spese, verbali di seduta del Consorzio e 
decreto del Podestà V. Capitanio (2);
comunicazione dell'Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni con elenco degli utenti del Consorzio, riassunto 
delle opere, calcoli, descrizione;
riparazioni del tratto di strada detto Roncaglie e degli argini del torrente Cadizzone con comunicazioni dell'ingegnere 
Giuseppe Bianchi, contratto con il fabbro, fabbisogno dei materiali.



Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Planimetria del torrente Tronto nella parte costituita in Comprensorio", scala di metri cento, 
mm290X340, 14 aprile 1838, ingegnere Francesco Corbolani, Brescia.
(2) i documenti sono datati anni 1760 e 1749.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 4

124 ( 154 )

"Compartita acque-Fasc. 2"

1848-1849

Convocazione degli utenti del Vaso Serioletta:
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Delegazione degli utenti della roggia Serioletta, dimissioni di un 
delegato, approvazioni delle deliberazioni degli utenti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 5

125 ( 155 )

"Compartita acque-Fasc. 16"

1824-1850

Vaso Serioletta proveniente da Pregno: corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Delegazione ordinaria del
Comprensorio della Serioletta, la Congregazione Provinciale, oggetti da trattare e verbali di deliberazione, prospetti 
degli orari e delle quote delle irrigazioni, istanza degli utenti, inviti di seduta, ricorso relativo alla ripartizione spese, 
comunicazioni di nomina di delegati.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 6

126 ( 156 )

"Compartita acque-Fasc. 12"

1849-1850

Compartita della Seriola di Carcina con Concesio: comunicazioni del perito sorvegliatore Pietro Pelizzari, verbali di 
deliberazione della Delegazione ordinaria della Serioletta.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 7

127 ( 157 )

Compartita acque-"Consorzio Mella- Sponda Mondella-Dalla Masserola al Fiume Grande- Tramiti XII°-XIII°-
XIV°

1850

Comunicazioni relative alla visita di collaudo delle opere eseguite lungo la sponda del nobile Mondella.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 8

128 ( 158 )

Compartita acque-"Consorzio Mella- Sponda sinistra dalla Travata Massarola al Fiume Grande-Reclamo di 
Federico Salvi e Fraterna Forlini"

1843-1850

Corrispondenza con la Delegazione del Comprensorio, la Delegazione Provinciale;
comunicazione alla Delegazione del Comprensorio del fiume Grande di S.Bartolomeo;
istanze e ricorso di privati relative alla quota spese;
disegno;(1)
relazione;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni.



Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Planimetria e sezioni del Tronco del Torrente Mella compreso tra la Travata Mazzarola e 
quella del Fiume Grande", scala di metri 10 per le sezioni e di metri 200 per la planimetria, 530X700, 27 maggio 1845, 
Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 9

129 ( 159 )

Compartita acque-"Consorzio Mella- Sponda sinistra dalla Travata Massarola al Fiume Grande-Visite per 
progetti"

1851

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni alla Delegazione del Consorziale al Mella sponda destra dalla Travata Cobiada a quella del fiume Grande
di Collebeato e S.Bartolomeo;
corrispondenza con l'ingegnere Francesco Corbolani;
verbali di visita.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 14, fasc. 10

130 ( 161 )

Consuntivi e preventivi-"Consuntivi II°"

1820

Corrispondenza con la Congregazione Provinciale e l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni della Congregazione di Carità.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 15, fasc. 1

131 ( 162 )

Consuntivi e preventivi-"Preventivi VIII"

1821-1822

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 15, fasc. 2

132 ( 163 )

Consuntivi e preventivi-"Consuntivi IX"

1823

Comunicazioni della I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 15, fasc. 3

133 ( 164 )

Consuntivi e preventivi-"Consuntivi"

1825

Comunicazioni dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 15, fasc. 4

134 ( 166 )

"Coscrizione"

1825



Corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 1

135 ( 167 )

"Coscrizione"

1835-1836

Comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
elenco nominativo dei coscritti;
circolari della I.R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa;
notificazione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 2

136 ( 168 )

"Coscrizione"

1837

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
elenco nominativo dei coscritti;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
avviso a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 3

137 ( 169 )

"Coscrizione"

1839

Comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
elenco nominativo dei coscritti;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
stati di famiglia di coscritti;
esposto di coscritti;
circolare della I.R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 4

138 ( 170 )

"Coscrizione"

1842

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
circolari della I.R. Delegazione Provinciale;
avvisi;
elenco dei coscritti;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 5

139 ( 171 )

"Coscrizione"

1850



Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
richiesta di esonero dalla coscrizione;
elenco nominativo dei coscritti;
stati di famiglia;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 6

140 ( 172 )

"Coscrizione"

1852

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
circolari della I.R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa;
elenco nominativo dei coscritti;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 7

141 ( 173 )

"Coscrizione"

1853

Lista generale della coscrizione dell'anno 1853.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 8

142 ( 174 )

"Coscrizione"

1854

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni della I.R. Delegazione Provinciale;
istanza per esonero dalla coscrizione con stato di famiglia;
foglio di condotta dei coscritti;
avvisi a stampa;
quadri dei ranghi delle liste;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
lista generale della coscrizione dell'anno 1854.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 16, fasc. 9

143 ( 175 )

"Coscrizione"

1856

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni della I.R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
lista generale di coscrizione dell'anno 1854.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 17, fasc. 1

144 ( 176 )

"Coscrizione- Documenti leva 1857"

1857



Comunicazioni di vari comuni relativi all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
avvisi a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 17, fasc. 2

145 ( 177 )

"Coscrizione-Coscrizione e leva 1858"

1858

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
avvisi a stampa;
lista generale di coscrizione dell'anno 1858.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 17, fasc. 3

146 ( 178 )

"Coscrizione"

1858-1859

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
istruzioni per la nuova legge sul completamento dell'armata;
avvisi  e decreti a stampa;
quadri del rango delle liste di coscrizione;
circolari dell'Intendenza Generale della Provincia;
stato di famiglia;
richieste d'esenzione dalle liste di leva;
registro d'iscrizione dei coscritti;
comunicazioni di varie deputazioni comunali relative all'iscrizione di giovani nelle liste di coscrizione;
lista generale di coscrizione anno 1859;
stato dei requisiti.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 17, fasc. 4

147 ( 180 )

"Culto-Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 1

148 ( 181 )

"Culto-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolare dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 2

149 ( 182 )

"Culto-Atti 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
comunicazione dei revisori dei conti comunali.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 3

150 ( 183 )

"Culto-Atti 1819"

1819

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni dell'I.R. Direzione del Demanio della Provincia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 4

151 ( 184 )

"Culto-Atti 1820"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolare della Delegazione Provinciale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 5

152 ( 185 )

"Culto"

1820

Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale;
estratto atto di transazione;(1)
comunicazione dei fabbricieri relativa alla cappellania.

Note:
(1) il documento è datato 1815.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 6

153 ( 186 )

"Culto-Fasc. 1"

1845 luglio 30

Comunicazione della Fabbriceria per il mantenimento dell'altare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 7

154 ( 187 )

"Culto-Fasc. 4"

1854

Comunicazioni relative alla nomina di fabbricieri;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 8

155 ( 188 )

"Culto-Fasc. 2"

1856

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale relativa al restauro campane.

Classificazione: 8



Segnatura: busta 18, fasc. 9

156 ( 189 )

"Culto-Fasc. 6"

1856

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 10

157 ( 190 )

"Culto-Fasc. 1"

1859

Comunicazione al Regio Subeconomo di Brescia;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
verbale di trasporto di effetti di un defunto spettanti alla Fabbriceria parrocchiale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 18, fasc. 11

158 ( 192 )

"Debiti-Fasc. 11"

1848

Richieste di pagamento dell'Istituto elemosiniere per anticipi spese colera;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 19, fasc. 1

159 ( 193 )

"Debiti-Fasc. 2"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale relativa a mutuo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 19, fasc. 2

160 ( 194 )

"Debiti"

1856 dicembre 6

Corrispondenza con la Delegazione Provinciale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 19, fasc. 3

161 ( 196 )

"Esattorie III"

1816-1822

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale;
elenchi degli avvisi dell'esattore comunale pubblicati;
comunicazione della Ricevitoria del Distretto di Brescia;
verbale di consegna mandati di pagamento;
notifica di pignoramento;
prospetto dei mandati di pagamento.



Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 1

162 ( 197 )

"Esattoria-Fasc. I"

1840-1841

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
verbale d'asta ;
istanza dell'esattore Pietro Richedei.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 2

163 ( 198 )

"Esattorie-Fasc. I"

1844 maggio 12

Comunicazione dell'I. R. Delegazione Provinciale relativa al pignoramento di un fondo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 3

164 ( 199 )

"Esattoria-Fasc. 4"

1846

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
rimostranze del Comune verso l'esattore inadempiente all'appalto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 4

165 ( 200 )

"Esattoria"

1846

Comunicazioni relative all'emissione di mandati di pagamento;
diffide di pagamento;
comunicazioni alle Delegazioni al Comprensorio Mella dalla Travata Massarola al Fiume Grande e al torrente Tronto;
motu proprio;
prospetti conto cassa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 5

166 ( 201 )

"Esattorie-fasc. 17"

1847

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
verbale d'asta;
notifica di pignoramento;
avviso.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 6

167 ( 202 )

"Esattoria-Fasc. 8"

1847 marzo 19



Comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale relativa al capitolato dell'esattore.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 7

168 ( 203 )

"Esattoria"

1849

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
relazione della Delegazione del Comprensorio della Serioletta in Concesio;
comunicazione dell'esattore della Compartita della Serioletta;
verbale d'asta;
avviso;
ricevute di pagamento.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 8

169 ( 204 )

"Esattoria-Fasc. 1"

1852

Comunicazione dell'esattoria del Distretto di Brescia, corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Note:
Riutilizzata camicia intitolata "Imposte generali" anno 1842.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 9

170 ( 205 )

"Esattorie-Fasc. 2"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 10

171 ( 206 )

"Esattorie-Fasc. 1 Atti fiscali e reclami contro l'esattore"

1855-1856

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Subeconomo dei Benefici 
Vacanti di Brescia;
verbali d'asta;
avvisi;
notifiche di pignoramento.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 20, fasc. 11

172 ( 208 )

"Fabbricati"

1846-1847

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
prospetto situazione economica comunale;
estratto del Protocollo del Convocato generale degli Estimati.



Classificazione: 11
Segnatura: busta 20, fasc. 12

173 ( 210 )

"Finanza-Fasc.1"

1840-1845

Istruzioni e regi decreti relativi ai diritti di bollo;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 1

174 ( 211 )

"Finanza-Fasc.14"

1844-1847

Corrispondenza con il Commissario Distrettuale;
comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 2

175 ( 212 )

"Finanza-Fasc.10"

1848

Comunicazione dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Dogana Principale;
avvisi e notificazioni a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 3

176 ( 213 )

"Finanza"

1849

Comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze, della Ricevitoria dei crediti erariali arretrati della 
Provincia;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avvisi e notifiche a stampa;
circolari dell'Appalto Dazio Consumo Forese della Provincia di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 4

177 ( 214 )

"Finanza"

1850

Comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 5

178 ( 215 )

"Finanza-Fasc. 31"

1852



Comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 6

179 ( 216 )

"Finanza"

1854

Comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze, della Ricevitoria Fiscale dei crediti arretrati di Finanza, 
dell'I. R. Ufficio di Commisurazione delle imposte d'immediata esazione;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 7

180 ( 217 )

"Finanza-Fasc. 1"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 8

181 ( 218 )

"Finanza-Fasc. 3- Ricerche varie della finanza"

1856

Comunicazioni dell'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 9

182 ( 219 )

"Finanza-Fasc. 3- Ricerche varie della finanza"

1858

Corrispondenza con l'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze, l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 21, fasc. 10

183 ( 221 )

"Imposte"

1823

Ruolo per la tassa Arti e Commercio.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 1

184 ( 222 )

"Imposte"

1834

Ruolo per la tassa Arti e Commercio.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 2

185 ( 223 )

"Imposte"



1838

Raccolta dei regolamenti ed istruzioni sulla tassa arti e commercio.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 3

186 ( 224 )

"Imposte-Fasc. 5"

1851

Comunicazioni relative all'esonero tasse per alluvionati dal Mella.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 4

187 ( 225 )

"Imposte-Fasc. 13"

1852-1854

Elenchi delle ditte;
corrispondenza con l'Esattoria del distretto di Brescia, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
notifiche di pignoramento.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 5

188 ( 226 )

"Imposte"

1854-1856

Protocollo delle istanze dei produttori uve censiti;
avvisi a stampa;
elenco ditte;
richieste d'esenzione per mancata produzione con certificazioni d'estimo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 22, fasc. 6

189 ( 228 )

"Istruzione Comunale atti 1816"

1816

Richiesta certificato d'esercizio del maestro comunale;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 1

190 ( 229 )

"Istruzione atti 1817"

1817

Circolari dell'I. R. Intendenza delle Finanze, dell'I. R.  Delegazione Provinciale;
prove d'esame degli allievi della classe prima e seconda elementare;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Provinciale;
richiesta certificato d'esercizio di un maestro elementare.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 2



191 ( 230 )

"Istruzione atti 1818"

1818

Circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Ispettore Scolastico;
corrispondenza con la Cancelleria Censuaria;
domanda d'impiego di un maestro elementare;
richieste d'accompagnatoria per tirocinio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 3

192 ( 231 )

"Istruzione atti 1819"

1819

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Delegazione Provinciale;
l'I. R. Commissaria Distrettuale;
richiesta pagamento affitto.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 4

193 ( 232 )

"Istruzione"

1820-1821

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
prospetto delle scuole elementari.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 5

194 ( 233 )

"Istruzione"

1828

Comunicazioni all'I. R. Commissaria Distrettuale;
rapporto e prospetto relativo alla condizione ed andamento scolastico comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 6

195 ( 234 )

"Istruzione"

1821-1844

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'Ispettorato Distrettuale, l'I. R. Deputazione Provinciale, la 
Congregazione Provinciale;
avvisi di concorso;
istanze di maestri elementari;
prospetti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 7

196 ( 235 )

"Istruzione Pubblica"

1844-1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Delegazione Provinciale;
protocollo di straordinaria adunanza del Convocato generale degli estimati;



avviso a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 8

197 ( 236 )

"Istruzione"

1849

Comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni del Direttore scolastico.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 9

198 ( 237 )

"Istruzione Pubblica-Fasc. 1"

1850

Comunicazione all'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione del Direttore scolastico.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 10

199 ( 238 )

"Istruzione"

1851

Comunicazione dell'Ispettorato Scolastico;
avviso di concorso.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 11

200 ( 239 )

"Istruzione Pubblica-Fasc. 3"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 12

201 ( 240 )

"Istruzione Pubblica-Fasc. 6"

1857

Comunicazione relativa al concorso per posto di maestro;
corrispondenza  con l'Ispettorato Scolastico;
richiesta di pagamento di una maestra.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 13

202 ( 241 )

"Istruzione Pubblica-Fasc. 1"

1858 dicembre 7

Comunicazione dell'Ispettore Scolastico relativa ad una maestra elementare.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 23, fasc. 14



203 ( 243 )

"Militare-Atti 1816"

1816

Prospetti di formazione dei magazzini di deposito, del fabbisogno militare, degli ufficiali;
corrispondenza con la Cancelleria Censuaria, la Delegazione Provinciale;
richieste d'amnistia;
motu proprio;
domande di congedo;
piano per conguagliare i conti pubblici dello stato di Milano.(1)
Note: (1) il documento è datato 17 aprile 1780.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 1

204 ( 244 )

"Militare-Requisizioni militari-Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni della Commissione dei trasporti Militari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 1.1

205 ( 245 )

"Militare-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 2

206 ( 246 )

"Militare-Atti particolari e di fatto 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Giudicatura Politica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 2.1

207 ( 247 )

"Militare-Atti di massima 1817"

1817

Comunicazioni e circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 2.2

208 ( 248 )

"Militare-Requisizioni militari-Atti 1817"

1817

Comunicazioni e circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
comunicazione della Commissione ai Trasporti Militari.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 15
Segnatura: busta 24, fasc. 2.3

209 ( 249 )

"Militare-Atti 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 1

210 ( 250 )

"Militare-Atti di massima 1818"

1818

Comunicazioni e circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 1.1

211 ( 251 )

"Militare-Affari di Stato o particolari 1818"

1818

Corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Cancelleria Censuaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 1.2

212 ( 252 )

"Militare-Requisizioni militari-Atti 1818"

1818 febbraio 5

Richiesta di trasmissione cartella delle requisizioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 1.3

213 ( 253 )

"Militare-Atti 1819"

1818-1819

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, la Congregazione Provinciale, l'I.R. Cancelleria Censuaria.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 2

214 ( 254 )

"Militare-Requisizioni militari-Atti 1819"

1818-1819

Corrispondenza con la Congregazione Provinciale, l'I.R. Cancelleria Censuaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 2.1

215 ( 255 )

"Militare-Atti 1820"



1820

Corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Commissaria Distrettuale;
circolari della Congregazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 3

216 ( 256 )

"Militari"

1827

Corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 4

217 ( 257 )

"Militari"

1829

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni relative a congedo militare.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 5

218 ( 258 )

"Militari"

1833

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
spese sostenuti per alloggio truppe;
formazione liste di coscrizione con richieste d'esonero, esposto, avvisi a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 6

219 ( 259 )

"Militari"

1834

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 25, fasc. 7

220 ( 260 )

"Militari"

1835

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale;
prospetto spese per alloggi militari.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 1

221 ( 261 )

"Militari"

1836

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 2



222 ( 262 )

"Militari"

1837

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 3

223 ( 263 )

"Militari"

1838

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 4

224 ( 264 )

"Militari-Fasc. I°"

1841

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 5

225 ( 265 )

"Militari-Fasc. I°"

1843

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 6

226 ( 266 )

"Militari-Fasc. I°"

1844

Prolungamento congedo militare a scopo matrimonio.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 7

227 ( 267 )

"Militare-Fasc. I°"

1845

Richiamo al corpo di un militare in permesso gia precettato;
corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 8

228 ( 268 )

"Militare"

1846

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale;
comunicazione al Comando della Gendarmeria;
avviso a stampa;
protocollo di seconda adunanza del Convocato generale degli Estimati;
pagamenti spese per alloggi militari.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 9

229 ( 269 )

"Militare-Fasc. 54"

1847

Istanza per concessione congedo militare illimitato.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 10

230 ( 270 )

"Militari"

1849

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 11

231 ( 271 )

"Militari-Fasc. 73"

1850

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
spese per alloggi militari con prospetti e richieste di pagamento.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 12

232 ( 272 )

"Militari"

1851

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
istanza e comunicazioni relative a concessioni di permesso illimitato.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 13

233 ( 273 )

"Militare-Fasc. 65"

1852

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 14

234 ( 274 )

"Militare-Fasc. 39"

1854

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 15

235 ( 275 )

"Militare-Fasc. 1"

1856

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 26, fasc. 16

236 ( 277 )

"Oggetti vari-Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, il Presidente dell'Imperiale Tribunale di Commercio, la Congregazione
Municipale  della Regia Città di Brescia;
circolari dell'I.R. Governo, dell'I. R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 27, fasc. 1

237 ( 278 )

"Oggetti vari-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Governo, la Camera di Disciplina Notariale;
comunicazioni del R. Imperiale Tribunale di Commercio, della Congregazione Municipale della Regia Città di Brescia;
dimissioni del Segretario della Commissione Provinciale di Sanità.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 27, fasc. 2

238 ( 279 )

"Miscellanea-Atti 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, la Camera di Commercio Arti e Manifatture;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Intendenza delle Finanze, la Congregazione Provinciale;
avvisi e decreti;
prospetti.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 27, fasc. 3

239 ( 280 )

"Miscellanea-Atti 1819"

1819

Corrispondenza con l'I.R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni dell'I.R. Intendenza delle Finanze, della Camera di Disciplina Notarile;
invito a seduta;
tariffe dei commestibili;
avviso;
prospetti.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 27, fasc. 4

240 ( 281 )

"Miscellanea-Atti 1820"

1820

Circolari dell'I.R. Delegazione Provinciale, della Camera di Disciplina Notarile, l'I.R. Intendenza delle Finanze;
corrispondenza con l'I.R. Commissione Distrettuale;
tariffe dei commestibili.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 27, fasc. 5



241 ( 282 )

"Vari"

1832

Corrispondenza con l'I.R. Commissione Distrettuale;
circolari della Prefettura;
domanda d'indennizzo di privato.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 1

242 ( 283 )

"Vari-Fasc. I°"

1839

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 2

243 ( 284 )

"Vari-Fasc. I°"

1841

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Dogana Principale, dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze, la Direzione degli Spedali e 
Luoghi Pii Uniti.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 3

244 ( 285 )

"Vari-Fasc. I°"

1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 4

245 ( 286 )

"Vari-Fasc. I°"

1843

Comunicazioni della Direzione degli Spedali e Luoghi Pii Uniti;
dell'I.R. Ufficio Provinciale del Censo, dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 5

246 ( 287 )

"Vari"

1849-1850

Vendita con pubblica asta di un fondo con comunicazioni dell'Amministrazione dei Pii Luoghi Elemosinieri;
corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze.

Note:
Riutilizzata camicia originale "Istruzione Pubblica" anno 1847.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 6



247 ( 288 )

"Vari-Fasc. 12"

1851

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni dell'I.R. Ufficio di Commisurazione, dell'I.R. Intendenza Provinciale delle Finanze, dell'Ufficio 
Provinciale del Censo;
dispensa di matrimonio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 7

248 ( 289 )

"Vari-Fasc. 1"

1858

Corrispondenza con l'I.R.  Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 8

249 ( 290 )

"Vari-Fasc. 1"

1859

Corrispondenza con l'I.R.  Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 28, fasc. 9

250 ( 292 )

"Passività-Atti 1816"

1814-1816

Prospetto spese comunali;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Congregazione Provinciale;
avviso;
fabbisogno dei generi di cancelleria;
comunicazioni della Prefettura;
richiesta di gratificazione.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 29, fasc. 1

251 ( 293 )

"Passività comunali-Atti 1817"

1817

Affittanza e taglio legna boschi comunali con avvisi, prospetti, capitoli generali;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 29, fasc. 2

252 ( 294 )

"Passività comunali-Atti 1818"

1818

Circolare della Congregazione Provinciale;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 30, fasc. 1



253 ( 295 )

"Passività -Atti 1819"

1819

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Commissaria Distrettuale;
prospetti;
circolari della Congregazione Provinciale.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 30, fasc. 2

254 ( 296 )

"Passività comunali-Atti 1820"

1820

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
richieste di pagamento.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 30, fasc. 3

255 ( 298 )

"Polizia-Discipline e contravvenzioni per la vendemmia-Atti 1816"

1815-1816

Ordinanza;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
motu proprio;
verbali di sequestro e di contravvenzione.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 1

256 ( 299 )

"Polizia-Porto d'armi-Atti 1816"

1816

Domande per il permesso di porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 2

257 ( 300 )

"Polizia-Licenze per capre-Atti 1816"

1816

Verbali di contravvenzione;
domande per rilascio licenza possessori capre.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 3

258 ( 301 )

"Polizia-Affari isolati e di massima-Atti 1816"

1816

Denuncie di furti, di smarrimento armi;
comunicazioni della Prefettura;
corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Giudizio Criminale, l'I. R. Giudice di Pace del 2° Circondario;
circolari della I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 4



259 ( 302 )

"Polizia-Notificazioni politiche-Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I.R. Cancelleria Censuaria;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
mandati d'arresto.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 5

260 ( 303 )

"Polizia-Denunce criminali e politiche-Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Giudicatura di Pace;
trasmissione di precetti;
istanze per danni pascolo bestiame;
rapporti di contravvenzione;
processo per furto;
comunicazioni del Giudizio Criminale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 31, fasc. 6

261 ( 304 )

"Polizia-Atti di massima ed isolati 1817"

1817

Verbali e mandati d'arresto;
corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Cancelleria Censuaria, il Regio Commissario di Polizia;
motu proprio.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 32, fasc. 1

262 ( 305 )

"Polizia-Licenze d'armi-Atti 1817"

1817

Domande per licenze porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 32, fasc. 2

263 ( 306 )

"Polizia-Vendemmia-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
verbali di contravvenzione;
comunicazione della Delegazione Provinciale con avviso a stampa.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 32, fasc. 3

264 ( 307 )

"Polizia-Osterie, giuochi e precettati-Atti 1817"

1817

Richieste licenze d'esercizio e permessi per giochi;



corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I.R. Delegazione Provinciale;
licenze d'esercizio.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 32, fasc. 4

265 ( 308 )

"Polizia-Notificazioni e denuncie-Atti 1817"

1817

Verbali di denuncia e rapporti;
corrispondenza con l'I. R. Giudicatura di Pace, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 32, fasc. 5

266 ( 309 )

"Polizia-Affari di massima ed estranei-Atti 1818"

1818

Domande licenza porto d'armi;
richiesta di scarcerazione;
corrispondenza con l'i. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
avvisi a stampa;
comunicazioni dell'I. R. Giudicatura Politica.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 33, fasc. 1

267 ( 310 )

"Polizia-Atti di delinquenze 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Delegazione Provinciale;
precetto politico;
denunce di ferimento e rapporti;
comunicazioni della Giudicatura Politica.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 33, fasc. 2

268 ( 311 )

"Polizia-Provvedimenti interni-Vendemmie e denunce del bestiame-Atti 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Delegazione Provinciale;
domande permessi porto d'armi;
avvisi;
richieste permessi per allevamento capre.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 33, fasc. 3

269 ( 312 )

"Polizia-Affari di massima ed estranei-Atti 1819"

1819

Circolari della I.R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Giudicatura Politica, l'I. R. Cancelleria Censuaria;
denunce di furti;
avvisi;
intimazioni di comparsa.



Classificazione: 18
Segnatura: busta 33, fasc. 4

270 ( 313 )

"Polizia-Atti 1820"

1820

Domande licenza porto d'armi;
denunce e rapporti;
corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
licenza d'esercizio.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 34, fasc. 1

271 ( 314 )

"Polizia-Rapporti ed atti giudizionali-1820"

1820

Richieste informazioni dell'Ufficio Tasse;
rapporti della guardia comunale;
corrispondenza con la Giudicatura Politica, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
verbale di convocazione esercenti pubblici;
richieste permessi d'esercizio e licenze.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 34, fasc. 2

272 ( 315 )

"Polizia-Affari di massima-1820"

1820

Circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale, della Congregazione Provinciale;
avviso;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 34, fasc. 3

273 ( 316 )

"Polizia-Atti (...) estranei al Comune-1820"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
mandati di comparizione;
denunce di furto.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 34, fasc. 4

274 ( 317 )

"Polizia"

1830

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
notificazione dell'I. R. Governo di Milano.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 1



275 ( 318 )

"Polizia"

1833

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 2

276 ( 319 )

"Polizia"

1834

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 3

277 ( 320 )

"Polizia"

1835

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 4

278 ( 321 )

"Polizia"

1836

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
rapporto all'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 5

279 ( 322 )

"Polizia"

1836-1837

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
avviso a stampa.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 6

280 ( 323 )

"Polizia"

1838

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
avviso;
istanza del tumulatore.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 7



281 ( 324 )

"Polizia-Fasc. I"

1839

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 8

282 ( 325 )

"Polizia-Fasc. II"

1839

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 9

283 ( 326 )

"Polizia-Fasc. VI"

1839

Corrispondenza con  l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 10

284 ( 327 )

"Polizia-Fasc. 4"

1840

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 11

285 ( 328 )

"Polizia-Fasc. 5"

1840

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 12

286 ( 329 )

"Polizia-Fasc. 6"

1840 novembre 25

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 13

287 ( 330 )

"Polizia-Fasc. III"

1841

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 14

288 ( 331 )

"Polizia-Fasc. 4"

1841

Corrispondenza con la Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 15

289 ( 332 )

"Polizia-Fasc. 5"

1841

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 16

290 ( 333 )

"Polizia-Fasc. 6"

1841

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 17

291 ( 334 )

"Polizia"

1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'I. R. Tribunale Provinciale;
verbali di diffida.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 18

292 ( 335 )

"Polizia-Fasc. I"

1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
diffide.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 35, fasc. 19

293 ( 336 )

"Polizia-Fasc. I"

1843

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Intendenza di Finanza;
istanza di un diffidato politico.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 1



294 ( 337 )

"Polizia-Fasc. II"

1843

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 2

295 ( 338 )

"Polizia-Fasc. III"

1843

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 3

296 ( 339 )

"Polizia-Fasc. I"

1844

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, la Pretura Urbana, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni d'arresto;
diffide.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 4

297 ( 340 )

"Polizia-Fasc. II Licenze politiche"

1844

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale,  l'I. R. Commissaria Distrettuale;
verbali di contravvenzione;
elenchi pubblici esercizi con domande per rilascio licenze.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 5

298 ( 341 )

"Polizia-Fasc. III Porto d'armi"

1844

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
trasmissione di licenze per porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 6

299 ( 342 )

"Polizia-Fasc. IV Passaporti"

1844

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 36, fasc. 7



300 ( 343 )

"Polizia-Fasc. I Polizia in genere"

1835-1845

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I.R. Delegazione Provinciale, la Pretura Urbana;
pregiudicati e diffidati politici con verbali d'arresto, ingiunzioni, rapporti, ammonizioni e precetti.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 1

301 ( 344 )

"Polizia-Fasc. II  Licenze politiche"

1845

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I.R. Commissaria Distrettuale;
verbali di precetto;
contravvenzione;
istanze relative ad ordine pubblico;
elenco degli esercenti politici con domande rilascio licenze.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 2

302 ( 345 )

"Polizia-Fasc. III  Porto d'armi"

1845

Domande per licenza porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 3

303 ( 346 )

"Polizia-Fasc. 4 e 12"

1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
elenco degli esercenti politici.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 4

304 ( 347 )

"Polizia-Fasc. 30"

1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
verbale di precetto.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 5

305 ( 348 )

"Polizia-Fasc. 41, 330, 393"

1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
domande per rilascio licenza porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 6



306 ( 349 )

"Polizia-Fasc. 13, 67"

1847

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'Intendenza Provinciale delle Finanze;
verbali di diffida.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 7

307 ( 350 )

"Polizia-Fasc. 471"

1847

Comunicazioni dell'I.R. Commissaria Distrettuale e dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 8

308 ( 351 )

"Polizia-Fasc. 556"

1847

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale;
inventari e spese di casermaggio;
verbale di diffida.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 9

309 ( 352 )

"Polizia-Fasc. 51"

1847-1848

Querela di utenti del Comprensorio di Concesio con verbali, rapporti, corrispondenza con l'I.R. Commissaria 
Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 10

310 ( 353 )

"Polizia-Fasc. 95"

1848

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
l'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze, l'I. R. Delegazione Provinciale;
verbali di diffida.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 11

311 ( 354 )

"Polizia-Fasc. 143"

1848

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 37, fasc. 12

312 ( 355 )

"Polizia"

1849



Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
inventario degli effetti di casermaggio;
verbali di diffida.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 1

313 ( 356 )

"Polizia- Fasc. 134"

1850

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
richieste informazioni.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 2

314 ( 357 )

"Polizia- Fasc. 31"

1850

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
elenchi degli esercenti con domande per rilascio licenze.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 3

315 ( 358 )

"Polizia- Fasc. 1 Polizia in genere"

1851

Pagamenti per spese di casermaggio;
corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
elenco degli esercenti con domande per rilascio licenze;
comunicazioni del Tribunale Civile.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 4

316 ( 359 )

"Polizia- Fasc. 16"

1852

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni del Reggimento di Gendarmeria , del Tribunale Civile;
denunce di furto.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 5

317 ( 360 )

"Polizia- Fasc. 22"

1854

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
denunce di furto;
precettato politico con verbale di diffida e istanza.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 38, fasc. 6



318 ( 361 )

"Polizia- Fasc. 1"

1855

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 1

319 ( 362 )

"Polizia- Fasc. 2"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 2

320 ( 363 )

"Polizia- Fasc. 3"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
richieste informazioni.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 3

321 ( 364 )

"Polizia- Fasc. 4"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
richieste, concessioni, licenze per pubblico esercizio;
elenchi esercenti;
comunicazione del Reggimento di Gendarmeria.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 4

322 ( 365 )

"Polizia- Fasc. 6"

1855

Comunicazioni relative allo scoppio di mortaretti.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 5

323 ( 366 )

"Polizia- Fasc. 7 Diffidati, Precettati"

1855

Comunicazioni relative a un precettato.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 6

324 ( 367 )

"Polizia- Fasc. 9"

1855



Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 7

325 ( 368 )

"Polizia- Fasc. 1 Domande di licenze d'armi"

1856

Richieste licenze porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 8

326 ( 369 )

"Polizia- Fasc. 2 Venditori abusi di vino"

1856

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 9

327 ( 370 )

"Polizia- Fasc. 5 Denunce d'avvenimenti politici in genere"

1856

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazione del Commissariato Municipale di Polizia;
processi verbali.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 10

328 ( 371 )

"Polizia- Fasc. 5 "

1856

Denunce di furti;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
rapporti del custode carcerario.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 11

329 ( 372 )

"Polizia- Fasc. 4 Licenze d'osteria"

1857

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni del Commissariato Municipale di Polizia.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 12

330 ( 373 )

"Polizia- Fasc. 5 Denunce di polizia ed informazioni"

1857

Corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Tribunale Provinciale, l'I. R. Pretura Urbana, l'I. R. 
Commissariato Provinciale di Polizia, l'I. R. Delegazione Provinciale;
rapporti e verbali.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 39, fasc. 13



331 ( 374 )

"Polizia- Fasc. 1 Licenze d'armi"

1858

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
richieste permessi licenze porto d'armi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 1

332 ( 375 )

"Polizia- Fasc. 3 Passaporti"

1858

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 2

333 ( 376 )

"Polizia- Fasc. 5 "

1858

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale, il Commissariato di Polizia;
istanza per rimpatrio;
denunce di furto.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 3

334 ( 377 )

"Polizia- Fasc. 7"

1852-1858

Precetti;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 4

335 ( 378 )

"Polizia- Fasc. 1"

1859

Richieste licenze per porto d'armi;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 5

336 ( 379 )

"Polizia- Fasc. 4"

1859

Domande per licenze d'osteria;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 6



337 ( 380 )

"Polizia- Fasc. 5"

1859

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, il Commissariato di Polizia;
denunce di furto;
rapporto medico;
richieste informazioni.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 40, fasc. 7

338 ( 382 )

"Popolazione"

1819

Ruolo generale della popolazione;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 1

339 ( 383 )

"Popolazione-Atti 1820"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 2

340 ( 384 )

"Popolazione"

1816-1821

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
stato della popolazione nell'anno 1816.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 3

341 ( 385 )

"Popolazione"

1828

Prospetti;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 4

342 ( 386 )

"Popolazione"

1830

Prospetto di rilevazione membri di un'abitazione.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 5



343 ( 387 )

"Popolazione"

1850

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
stato di sezione.(1)

Note:
(1) il prospetto è privo di data.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 41, fasc. 6

344 ( 389 )

"Rendite XIII"

1816

Corrispondenza con l'. R. Cancelleria Censuaria;
quinternetto di riscossione.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 1

345 ( 390 )

"Rendite-Boschi atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
verbali e comunicazioni  della guardia boschiva.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 2

346 ( 391 )

"Rendite XIII  1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, la Congregazione Provinciale, l'esattore di Finanza e Demanio;
richieste permessi per taglio legna;
capitoli d'asta;
prospetti;
avviso.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 3

347 ( 392 )

"Rendite-Boschi atti 1817"

1817

Prospetti;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
comunicazioni dell'Esattore di Finanza e Demanio, della Congregazione Provinciale;
rapporti della guardia boschiva;
domande permessi taglio legna.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 4



348 ( 393 )

"Rendite-Boschi atti 1818"

1818

Prospetti;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Giudicatura Politica;
copia di calmedro;
comunicazioni della guardia boschiva;
richieste permesso taglio legna;
quinternetto.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 5

349 ( 394 )

"Rendite-Boschi atti 1819"

1819

Prospetti;
verbali d'asta per vendita legna con stime e capitoli generali;
avvisi;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria,  l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni all'I. R. Giudicatura Politica.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 6

350 ( 395 )

"Rendite-Boschi atti 1820"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
richieste permesso per taglio legna;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
contratti di affittanza con capitoli generali.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 7

351 ( 396 )

"Rendite"

1821

Prospetti;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avviso;
verbali d'asta con capitoli generali.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 8

352 ( 397 )

"Rendite"

1822

Registro di cassa della Ricevitoria comunale;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
avvisi;
capitoli generali per affittanze boschi;
prospetti.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 9



353 ( 398 )

"Rendite-Affittanze di boschi"

1822

Istanza di privati;
elenco dei boschi;
verbale d'asta con capitoli generali.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 10

354 ( 399 )

"Rendite"

1823

Corrispondenza con l'I. R.  Commissaria Distrettuale;
avvisi;
prospetto.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 42, fasc. 11

355 ( 400 )

"Rendite"

1824

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
prospetti.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 1

356 ( 401 )

"Rendite"

1825

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
avviso;
quinternetto dei redditi.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 2

357 ( 402 )

"Rendite"

1826

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avviso;
minuta di stima e capitoli generali di vendita.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 3

358 ( 403 )

"Rendite"

1827

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avvisi;
rapporti boschivi;
capitoli generali d'asta con prospetto.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 4



359 ( 404 )

"Rendite-Affittanza Locali Scuole"

1828

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avviso.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 5

360 ( 405 )

"Rendite"

1830-1831

Comunicazioni con l'I. R. Intendenza Provinciale delle Finanze;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
prospetto;
avvisi;
verbali d'asta boschi comunali con capitoli generali.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 6

361 ( 406 )

"Rendite"

1835

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 7

362 ( 407 )

"Rendite"

1836

Estratto del Protocollo del Convocato degli Estimati;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
prospetto.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 8

363 ( 408 )

"Rendite"

1837

Vendita enfiteutica del Mulino Comunale con corrispondenza con l'I.R. Commissaria Distrettuale e prospetti.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 9

364 ( 409 )

"Rendite"

1835-1838

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
copia capitoli d'asta di fondi.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 43, fasc. 10



365 ( 410 )

"Rendite"

1828-1839

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
diffida di pagamento dell'agrimensore comunale;
mandati di pagamento;
atti di consegna dei lotti boschivi venduti dal comune a livello perpetuo;
estratto di protocollo del Convocato generale degli estimati;
quinternetto;
avvisi;
analisi e minuta di stima;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale del Censo;
prospetti;
vendita enfiteutica del Mulino Comunale con capitoli d'asta, perizie, minute di stima, disegno.(1)

Note:
(1) n. 1  disegno policromo "Abbozzo di pianta", mm 480X670, ingegnere Luigi Nicolini, 2 agosto 1830.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 1

366 ( 411 )

"Rendite-Fasc. I"

1840

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
vendita del bosco Faitone con diffide e relazioni.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 2

367 ( 412 )

"Rendite-Fasc. II"

1840

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 3

368 ( 413 )

"Rendite-Fasc. III"

1840

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 4

369 ( 414 )

"Rendite-Fasc. I"

1841

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20



Segnatura: busta 44, fasc. 5

370 ( 415 )

"Rendite-Fasc. I"

1842

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 6

371 ( 416 )

"Rendite-Fasc. II"

1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
estratto delle deliberazioni del Convocato Generale;
avvisi.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 7

372 ( 417 )

"Rendite-Fasc. 14"

1845 dicembre 31

Comunicazione relativa alla vendita del Mulino comunale.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 8

373 ( 418 )

"Rendite-Fasc. 22"

1839-1851

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
prospetto delle imposte;
avviso;
vendita mulino comunale con atto di consegna, capitoli generali ed addizionali.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 9

374 ( 419 )

"Rendite-Fasc. 65"

1854

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 10

375 ( 420 )

"Rendite-Fasc. 6"

1855

Comunicazione dell'I. R. Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione;
relazione di stima del bosco detto Pè dè Volpino con atto di consegna e disegno;(1)
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;



vendita mulino comunale con istanza per diritto di prelazione, estratto delle deliberazioni del Convocato Generale degli 
Estimati.
Note:
(1) n. 1 disegno policromo scala di triplo metro, mm 320X230.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 11

376 ( 421 )

"Rendite-Fasc. 10"

1856

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 12

377 ( 422 )

"Rendite"

1857

Istanza per riapertura delle porta della Chiesa parrocchiale con corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la 
Delegazione Provinciale, comunicazioni della Fabbriceria parrocchiale, estratti di protocollo del Convocato Generale 
degli Estimati.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 13

378 ( 423 )

"Rendite-Fasc. 6"

1858

Cessione del bosco Renade con: corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, prospetti, estratto dell'atto di 
ordinaria seduta del Consiglio Comunale, verbale d'asta.

Classificazione: 20
Segnatura: busta 44, fasc. 14

379 ( 425 )

"Ruolo personale- Atti 1816"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
elenco;
circolare della Congregazione Provinciale.

Classificazione: 21
Segnatura: busta 45, fasc. 1

380 ( 426 )

"Ruolo personale- Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolare della Congregazione Provinciale;
mandati di pignoramento.

Classificazione: 21
Segnatura: busta 45, fasc. 2

381 ( 427 )

"Ruolo personale- Atti 1818"

1818



Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari della I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 21
Segnatura: busta 45, fasc. 3

382 ( 428 )

"Ruolo personale- Atti 1819"

1819

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolare della I. R. Delegazione Provinciale;
avviso;
ruolo.

Classificazione: 21
Segnatura: busta 45, fasc. 4

383 ( 429 )

"Ruolo personale"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazioni del Ricevitore comunale.

Classificazione: 21
Segnatura: busta 45, fasc. 5

384 ( 431 )

"Sanità-Vaccinazione 1816"

1816

Comunicazione del Direttore della Vaccinazione;
circolari della I. R. Delegazione Provinciale;
avviso;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
prospetto dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 1

385 ( 432 )

"Sanità-Affari di massima 1816"

1816

Circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
elenco del personale sanitario.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 2

386 ( 433 )

"Sanità-Denuncie- Atti 1816"

1816

Denunce di malattie del bestiame.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 3



387 ( 434 )

"Sanità-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni del medico condotto Giuseppe Zola, del Direttore della Vaccinazione.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 4

388 ( 435 )

"Sanità-Denuncie bovine-Atti 1817"

1817

Denunce di malattie degli animali.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 5

389 ( 436 )

"Sanità-Vaccinazione ed Affari  di massici-Atti 1817"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazione del Direttore della Vaccinazione;
prospetto dei vaccinati;
avviso.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 6

390 ( 437 )

"Sanità-Atti 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
prospetti dei vaccinati;
comunicazioni del Direttore della Vaccinazione;
avviso;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 7

391 ( 438 )

"Sanità-Salute Bestiale-Atti 1818"

1818

Circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
denunce di malattie e morti del bestiame.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 8

392 ( 439 )

"Sanità-Salute Umana-Atti 1818"

1818

Circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale, della Congregazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;



elenchi;
comunicazioni del medico condotto Giuseppe Zola;
discipline da osservarsi per malattie contagiose.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 9

393 ( 440 )

"Sanità-Affari di massima ed epizootici e bovini 1819"

1819

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione del Direttore della Vaccinazione;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
denunce di morte e malattia del bestiame;
avvisi.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 10

394 ( 441 )

"Sanità-Atti 1820"

1820

Avviso;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale, della Congregazione Provinciale;
comunicazioni dell'I. R. Ufficio di Sanità, del medico condotto Giuseppe Zola;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
motu proprio;
prospetti;
denunce di malattie del bestiame.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 46, fasc. 11

395 ( 442 )

"Sanità"

1822

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, il Commissario speciale presso l'Ospedale Maggiore.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 1

396 ( 443 )

"Sanità"

1823

Prospetto dei vaccinati;
avvisi;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
denunce di cani idrofobi.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 2

397 ( 444 )

"Sanità"

1824

Prospetto dei vaccinati;
corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 22



Segnatura: busta 47, fasc. 3

398 ( 445 )

"Sanità"

1825

Prospetto dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 4

399 ( 446 )

"Sanità"

1826

Prospetto dei vaccinati;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 5

400 ( 447 )

"Sanità"

1827

Prospetti dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 6

401 ( 448 )

"Sanità"

1828

Prospetti dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 7

402 ( 449 )

"Sanità"

1829

Prospetti dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 8

403 ( 450 )

"Sanità"

1830

Prospetto dei vaccinati.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 9

404 ( 451 )

"Sanità"

1831

Prospetto dei vaccinati.



Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 10

405 ( 452 )

"Sanità-Vaccinazione"

1832

Prospetto dei vaccinati;
motu proprio;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazioni del Chirurgo vaccinatore della Pia Casa degli Esposti;
notificazione dell'I. R. Governo di Milano.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 11

406 ( 453 )

"Sanità"

1833

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 12

407 ( 454 )

"Sanità"

1834

Prospetti delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 13

408 ( 455 )

"Sanità"

1835

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 14

409 ( 456 )

"Sanità"

1836

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 15

410 ( 457 )

"Sanità"

1837

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 16

411 ( 458 )

"Sanità"



1838

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 17

412 ( 459 )

"Sanità-Fascicolo Vaccinazione"

1838-1839

Prospetti delle vaccinazioni;
comunicazioni del medico condotto Vincenzo Zola, del Chirurgo vaccinatore della Pia Casa degli Esposti;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 18

413 ( 460 )

"Sanità"

1840

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 19

414 ( 461 )

"Sanità"

1841

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 20

415 ( 462 )

"Sanità"

1842

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 21

416 ( 463 )

"Sanità"

1843

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 22

417 ( 464 )

"Sanità"

1844

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 23



418 ( 465 )

"Sanità"

1845

Prospetto delle vaccinazioni;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 24

419 ( 466 )

"Sanità"

1846

Prospetto delle vaccinazioni;
prospetti spese;
comunicazioni del medico condotto Vincenzo Zola;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 25

420 ( 467 )

"Sanità- Fasc. 31 e 42"

1847

Prospetto delle vaccinazioni;
comunicazione della Direzione degli Spedali ed uniti Luoghi Pii;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 26

421 ( 468 )

"Sanità"

1848

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 27

422 ( 469 )

"Sanità"

1849

Prospetto delle vaccinazioni;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
estratto dell'atto di adunanza del Consiglio Comunale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 28

423 ( 470 )

"Sanità"

1850

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 29



424 ( 471 )

"Sanità"

1851

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 30

425 ( 472 )

"Sanità"

1852

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 31

426 ( 473 )

"Sanità"

1853

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 32

427 ( 474 )

"Sanità"

1854

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 33

428 ( 475 )

"Sanità"

1855

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 34

429 ( 476 )

"Sanità"

1856

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 35

430 ( 477 )

"Sanità"

1857

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 36



431 ( 478 )

"Sanità"

1858

Prospetto delle vaccinazioni.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 37

432 ( 479 )

"Sanità-Fasc. 4"

1854-1859

Prospetti delle vaccinazioni;
corrispondenza con il medico delle vaccinazioni, l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Municipale;
avvisi;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 22
Segnatura: busta 47, fasc. 38

433 ( 481 )

"Sovraimposte"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
avviso;
quinternetto;
motu proprio.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 1

434 ( 482 )

"Sovraimposte"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
elenchi;
quinternetto.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 2

435 ( 483 )

"Sovraimposte XIV"

1822

Corrispondenza con la Congregazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
ricevute di pagamento;
quinternetto;
avvisi.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 3

436 ( 484 )

"Sovraimposte"

1825

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 4



437 ( 485 )

"Sovraimposte"

1831

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
quinternetto.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 5

438 ( 486 )

"Sovraimposte"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avviso a stampa;
quinternetto.

Classificazione: 23
Segnatura: busta 48, fasc. 6

439 ( 488 )

"Spese XVI"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 49, fasc. 1

440 ( 489 )

"Spese XVI"

1819

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, la Congregazione Provinciale;
richiesta di pagamento.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 49, fasc. 2

441 ( 490 )

"Spese XVI"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 49, fasc. 3

442 ( 491 )

"Spese-Restanze"

1821

Mandati di pagamento;
ricevute.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 49, fasc. 4

443 ( 492 )

"Spese XVI"

1818-1821

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
avviso.



Classificazione: 24
Segnatura: busta 49, fasc. 5

444 ( 493 )

"Spese-Spese d'ufficio"

1822

Mandati di pagamento;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 1

445 ( 494 )

"Spese-Spese diverse ordinarie"

1822

Mandati di pagamento;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 2

446 ( 495 )

"Spese -Onorari"

1822

Mandati di pagamento;
ricevute;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 3

447 ( 496 )

"Spese -Carico generale"

1822

Mandati di pagamento;
ricevute.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 4

448 ( 497 )

"Spese -Manutenzione di locali o beni comunali"

1822

Mandati di pagamento;
ricevute.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 5

449 ( 498 )

"Spese -Nuove spese per acque e strade"

1822

Mandati di pagamento;
ricevute;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 6



450 ( 499 )

"Spese XVIII"

1822

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
ricevute di pagamento.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 7

451 ( 500 )

"Spese XVIII"

1823

Circolare della Congregazione Provinciale;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 8

452 ( 501 )

"Spese XVIII"

1824

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 9

453 ( 502 )

"Spese"

1825

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 10

454 ( 503 )

"Spese"

1826

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
comunicazione dell'I. R. Ispettorato del  Demanio.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 11

455 ( 504 )

"Spese"

1827

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 50, fasc. 12

456 ( 505 )

"Spese"

1828

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale;
prospetto.

Classificazione: 24



Segnatura: busta 51, fasc. 1

457 ( 506 )

"Spese"

1829

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
avviso.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 2

458 ( 507 )

"Spese"

1830

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 3

459 ( 508 )

"Spese"

1831

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 4

460 ( 509 )

"Spese"

1832

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 5

461 ( 510 )

"Spese"

1833

Registro di cassa della Ricevitoria Comunale;
quinternetto;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 6

462 ( 511 )

"Spese"

1834 giugno 22

Comunicazione all'I. R. Delegazione Provinciale relativa al conto preventivo comunale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 7

463 ( 512 )

"Spese"

1835 giugno 28

Comunicazione all'I. R. Delegazione Provinciale relativa a spesa comunale.



Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 8

464 ( 513 )

"Spese"

1836

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 9

465 ( 514 )

"Spese"

1838

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 10

466 ( 515 )

"Spese-Fasc. II e V"

1839 luglio 4

Richiesta di pagamento.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 11

467 ( 516 )

"Spese-Fasc. IV"

1839

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 12

468 ( 517 )

"Spese-Fasc. II"

1840

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 13

469 ( 518 )

"Spese-Fasc. II"

1840

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 51, fasc. 14

470 ( 519 )

"Spese-Fasc. I"

1841-1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
estratto delle deliberazioni del Convocato generale;
comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale con prospetto;
situazione economica comunale.



Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 1

471 ( 520 )

"Spese-Fasc. II"

1842

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 2

472 ( 521 )

"Spese-Fasc. I"

1843

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
comunicazione dell'I. R. Intendenza  Provinciale delle Finanze.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 3

473 ( 522 )

"Spese-Fasc. I"

1844

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 4

474 ( 523 )

"Spese-Fasc. I"

1845

Corrispondenza con la Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 5

475 ( 524 )

"Spese-Fasc. 47"

1845-1846

Comunicazioni dell'I. R. Tribunale Provinciale con decreto;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
comunicazione della Fabbriceria.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 6

476 ( 525 )

"Spese-Fasc. 33"

1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 7

477 ( 526 )

"Spese-Fasc. 57"

1846



Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 8

478 ( 527 )

"Spese-Spese diverse ordinarie e straordinarie"

1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
sentenza;
comunicazione dell'I. R. Ufficio delle Ipoteche;
prospetto spese.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 9

479 ( 528 )

"Spese-Fasc. 74"

1847

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 10

480 ( 529 )

"Spese-Fasc. 25"

1822-1848

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Subeconomo dei Benefici vacanti, della Congregazione 
Provinciale;
ordinanze e corrispondenza dell'I. R. Delegazione Provinciale;
atto di bando del castello della torre parrocchiale con verbali di stima e relazione, avviso a stampa, capitoli generali, atto
di laudo, disegno;(1)
prospetti spese;
fabbisogni;
estratto del convocato generale degli estimati.

Note:
(1) n. 1 disegno "Pianta", scala 100 a 4, mm310X430, 12 aprile 1845, ingegnere Giuseppe Bertelli.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 11

481 ( 530 )

"Spese"

1850

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 12

482 ( 531 )

"Spese e debiti"

1852

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
fabbisogno.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 13



483 ( 532 )

"Atti relativi alla funzione votiva decennale"

1852

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale, la Congregazione Provinciale;
quinternetti;
elenco.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 14

484 ( 533 )

"Spese- Fasc. 7"

1855

Elenco delle famiglie povere con certificati di miserabilità;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 15

485 ( 534 )

"Spese- Fasc. 1-Spese ordinarie del Comune"

1855

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
prospetto spese;
estratto dell'atto d'adunanza del Consiglio comunale.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 16

486 ( 535 )

"Spese- Fasc. 1-Spese ordinarie del Comune"

1856

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 17

487 ( 536 )

"Spese"

1857

Prospetto;
comunicazioni all'Amministrazione di Beneficenza di Concesio.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 18

488 ( 537 )

"Spese"

1858

Mandati di pagamento;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
prospetto.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 19



489 ( 538 )

"Spese-Fasc. III"

1859

Circolare dell'I. R. Delegazione Provinciale;
corrispondenza con la Congregazione Municipale di Brescia.

Classificazione: 24
Segnatura: busta 52, fasc. 20

490 ( 540 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Atti interni d'ufficio e convocati generali"

1816

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale;
l'I. R. Cancelleria Censuaria;
trasmissione avvisi;
verbale di consegna delle carte e degli effetti comunali.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 1

491 ( 541 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Atti d'ufficio"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale, la Congregazione Provinciale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 2

492 ( 542 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Atti 1817 Relativi ai convocati"

1817

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria, la Congregazione Provinciale;
trasmissione avvisi e convocazioni;
avviso a stampa.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 3

493 ( 543 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Concesio 2° seduta 1818"

1818

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I.R. Governo di Milano, l'I. R. Intendenza delle Finanze, la Congregazione Provinciale;
protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 4

494 ( 544 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1819

Corrispondenza con l'I. R. Cancelleria Censuaria;
circolari dell'I. R. Delegazione Provinciale;
protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 5



495 ( 545 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1820

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
circolari della Congregazione Provinciale;
protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 6

496 ( 546 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1821

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 7

497 ( 547 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Concesio 29 marzo 1822"

1822

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 8

498 ( 548 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1823

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 53, fasc. 9

499 ( 549 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1824

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Intendenza delle Finanze.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 1

500 ( 550 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1825

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 2



501 ( 551 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1826

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 3

502 ( 552 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1827

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 4

503 ( 553 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1828

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 5

504 ( 554 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1829

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 6

505 ( 555 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1831

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 7

506 ( 556 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1832

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 8

507 ( 557 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1833

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25



Segnatura: busta 54, fasc. 9

508 ( 558 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1834

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 10

509 ( 559 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1835

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 11

510 ( 560 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1836

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 12

511 ( 561 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1838

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 13

512 ( 562 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1839

Verbali del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 14

513 ( 563 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc. I"

1818-1839

Corrispondenza con la Cancelleria Censuaria, l'I. R. Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale, la 
Congregazione Provinciale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 15

514 ( 564 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1840

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 16



515 ( 565 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc I"

1841-1842

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi e deleghe;
corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
domande d'impiego.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 17

516 ( 566 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1843

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 18

517 ( 567 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1845

Protocolli del Convocato generale degli estimati con avvisi.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 19

518 ( 568 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Impiegati Comunali-Fasc. 21"

1845-1846

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 20

519 ( 569 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1847

Corrispondenza con l'I. R. Delegazione Provinciale, l'I. R. Commissaria Distrettuale;
elenchi e prospetti;
protocolli di adunanza del Convocato generale degli estimati con avvisi e convocazioni.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 21

520 ( 570 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc. 12 Impiegati"

1847-1848

Corrispondenza con l'I. R. Commissaria Distrettuale;
protocolli di adunanza del Convocato generale degli estimati con avvisi e convocazioni.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 22

521 ( 571 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli"

1849

Corrispondenza con l'I. R . Commissaria Distrettuale, l'I. R. Direzione della Zecca, l'I. R. Delegazione Provinciale;
domanda d'impiego.



Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 23

522 ( 572 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc. 14 Impiegati"

1851

Corrispondenza con l'I. R . Commissaria Distrettuale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 24

523 ( 573 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc. 9 Impiegati"

1856

Corrispondenza con l'I. R . Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale;
atto di giuramento guardia boschiva.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 25

524 ( 574 )

"Uffici-Impiegati-Convocati-Consigli-Fasc. 7 Impiegati "

1858

Corrispondenza con l'I. R . Commissaria Distrettuale, l'I. R. Delegazione Provinciale.

Classificazione: 25
Segnatura: busta 54, fasc. 26



Raccolta annuale Deputazione comunale
(1816-1859)

La  sezione  dell’archivio  storico  risalente  al  periodo  del  regno  lombardo  -  veneto  denominata
"Raccolta annuale" è coeva alla precedente sezione di titoli 1816-1859 ma è prodotta integralmente
dalla Deputazione comunale. La sezione conserva documentazione relativa al funzionamento ed alle
spese dell'amministrazione comunale, a spedalità, agli esercizi pubblici, alla coscrizioni militari, alle
requisizioni ed agli alloggi militari, a denunce di furto e di aggressione, al porto d' armi, all’attività
venatoria, alla vendita boschi comunali, alle imposte e tasse, all’esattoria, ai dazi, ai calmedri, alle
celebrazioni religiose, al fabbisogno ed ai locali scolastici, ai diversi suggellamenti, al movimento di
popolazione,  alla  manutenzione  di  acque  e  strade,  alla  sanità,  alle  questue,  alla  malattie  del
bestiame, ai convocati generali. 
Consistenza: 13 buste, 44 unità



1 ( 576 )

Raccolta annuale 1816

1816

Comunicazioni relative a conti consuntivi e bilanci preventivi;
spese;
calmedri;
buoni per soldati distaccati;
militari e requisizioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 55, fasc. 1

2 ( 577 )

Raccolta annuale 1817

1817

Prospetto dimostrante lo stato e l'esito dei crediti annuali del Comune di Remedello.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 55, fasc. 2

3 ( 578 )

Raccolta annuale 1818

1818

Comunicazioni relative all'esazione dei redditi d'imposta;
domande licenza per porto d'armi;
rifiuto di pagamento, richieste conti preventivi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 55, fasc. 3

4 ( 579 )

Raccolta annuale 1819

1819

Richiesta permesso per esercizio d'osteria;
comunicazioni relative a crediti comunali;
dazio e appalto;
arti e commercio;
panificazione.

Note:
Presenti atti dall'anno 1809.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 55, fasc. 4

5 ( 580 )

Raccolta annuale 1820

1820

Quinternetto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 55, fasc. 5

6 ( 581 )

Raccolta annuale 1821

1821

Comunicazioni relative culto, pubblica sicurezza, militari, beneficenza.

Classificazione: 1



Segnatura: busta 56, fasc. 1

7 ( 582 )

Raccolta annuale 1822

1822

Comunicazioni relative a sanità e idrofobia, pubblica sicurezza, istruzione, imposte arti e commercio, militari, compensi 
ed abbonamenti, amministrazione, boschi comunali, esattoria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 56, fasc. 2

8 ( 583 )

Raccolta annuale 1823

1823

Comunicazioni relative a sanità, idrofobia, vaccinazioni, pubblica sicurezza, culto, istruzione, arti e commercio, finanze,
liste di leva, amministrazione, uccellande, questue, beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 56, fasc. 3

9 ( 584 )

Raccolta annuale 1824

1824

Comunicazioni relative a malattie bestiame e sanità, pubblica sicurezza, istruzione, arti e commercio, coscrizioni,  
militari, amministrazione, intimazione atti, convocati, beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 56, fasc. 4

10 ( 585 )

Raccolta annuale 1825

1825

Comunicazioni relative a beneficenza, boschi comunali, vendita piante, guardie boschive e comunali, amministrazione, 
intimazione atti, poste, ricevitoria, esattoria, mutuo per filanda, tassa personale, finanze, popolazione,  militari e leva, 
arti e commercio, agricoltura, suggellamenti, istruzione, culto, pubblica sicurezza, sostituzione carica, sanità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 57, fasc. 1

11 ( 586 )

Raccolta annuale 1826

1826

Comunicazioni relative ad affitto mulino comunale, amministrazione, sanità, pubblica sicurezza, suggellamenti, 
coscrizioni, culto, militari, beneficenza, catasto, istruzione, acque e strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 58, fasc. 1

12 ( 587 )

Raccolta annuale 1827

1827

Comunicazioni relative al mulino comunale, pubblica sicurezza, arti e commercio con prospetti degli esercenti, 
notificazioni e avvisi, convocati generali, pascoli.

Note:
Presenti atti dall'anno 1825

Classificazione: 1



Segnatura: busta 58, fasc. 2

13 ( 588 )

Raccolta annuale 1828

1828

Comunicazioni relative alla ricevitoria, sanità, beni comunali e boschi, permesso roccolo, pubblica sicurezza, istruzione,
incidente al mulino comunale, suggellamenti, agricoltura, prestinaio, strade, militari e coscrizioni, finanze ed imposte, 
notifiche e motu proprio, beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 58, fasc. 3

14 ( 589 )

Raccolta annuale 1829

1829

Comunicazioni relative ai pascoli, boschi, amministrazione, mulino comunale, pubblica sicurezza, culto, militari, 
intimazione atti, campanaro.

Note:
Presenti atti dall'anno 1825

Classificazione: 1
Segnatura: busta 58, fasc. 4

15 ( 590 )

Raccolta annuale 1830

1830

Comunicazioni relative a amministrazione, esercenti pubblici, finanza, istruzione, culto, militari, giudicatura, pubblica 
sicurezza, agricoltura, calmedri, impiegati comunali, beneficenza, popolazione, acque e strade, sanità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 59, fasc. 1

16 ( 591 )

Raccolta annuale 1831

1831

Comunicazioni relative ad amministrazione, vendita boschi, strade, beneficenza, calmedri, culto, esercenti pubblici, 
esattoria, militari e coscrizioni, istruzione, sanità, popolazione, guardie boschive, uffici ed impiegati, giudiziario, 
sicurezza pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 60, fasc. 1

17 ( 592 )

Raccolta annuale 1832

1832

Comunicazione relativa ad alloggi militari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 61, fasc. 1

18 ( 593 )

Raccolta annuale 1833

1833

Comunicazioni relative a pubblica sicurezza, giudiziario, pie prestazioni e congrue, censo, rimanenze passive.

Classificazione: 1



Segnatura: busta 61, fasc. 2

19 ( 594 )

Raccolta annuale 1834

1834

Comunicazioni relative a emissione mandati, finanze, prezzi carne, requisizioni, coscrizioni, arti e commercio, 
suggellamenti, Istituto elemosiniere, pubblica sicurezza, sanità, guardia forestale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 61, fasc. 3

20 ( 595 )

Raccolta annuale 1835

1835

Comunicazioni relative a pubblica sicurezza, imposte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 61, fasc. 4

21 ( 596 )

Raccolta annuale 1836

1836

Comunicazioni relative a vendita boschi, esenzione aste, notifiche, finanze ed esattoria, popolazione, militari, calmedri, 
abusivismo edilizio, giudiziario, istruzione, pubblica sicurezza, sanità, amministrazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 61, fasc. 5

22 ( 597 )

Raccolta annuale 1837

1837 luglio 15

Comunicazione relativa a spese per alloggi militari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 1

23 ( 598 )

Raccolta annuale 1838

1838

Comunicazioni relative a giudiziario, spese per alloggi militari.

Note:
Presenti atti dall'anno 1825

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 2

24 ( 599 )

Raccolta annuale 1839

1839

Comunicazioni relative a spese militari, sanità, Pretura, acquisto locali scuole elementari, istruzione, pendenze, 
calmedri, tasse ed imposte, restauro chiesa, popolazione, vertenza bosco, nomina deputato, convocati generali.

Note:
Presenti atti dall'anno 1833

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 3



25 ( 600 )

Raccolta annuale 1840

1840

Comunicazioni relative a ruolo personale, testamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 4

26 ( 601 )

Raccolta annuale 1841

1841

Comunicazioni relative a pubblica sicurezza, amministrazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 5

27 ( 602 )

Raccolta annuale 1842

1842

Comunicazioni relative a pubblica sicurezza, anagrafe, sanità, calmedri, acque, coscrizioni, tasse ed imposte, 
amministrazione, notifiche ed intimazioni d'atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 62, fasc. 6

28 ( 603 )

Raccolta annuale 1843

1843

Comunicazioni relative a sanità, pubblica sicurezza, culto, eredità, pignoramento, pesi e misure, calmedri, acque e 
strade, coscrizioni, popolazione, affrancazione di capitale, dazio consumo, boschi, notifiche, banda musicale, nomina 
revisori dei conti, beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 63, fasc. 1

29 ( 604 )

Raccolta annuale 1844

1844

Comunicazioni relative a sanità, pubblica sicurezza, culto, minori, calmedri, strade, militari, finanze, notifiche ed 
intimazioni atti, convocati generali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 63, fasc. 2

30 ( 605 )

Raccolta annuale 1845

1845

Comunicazioni relative ad acque e strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 63, fasc. 3

31 ( 606 )

Raccolta annuale 1846

1846

Comunicazioni relative a sanità, pubblica sicurezza, minori, militari, finanze, rendite, beneficenza, notifiche, 
amministrazione.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 64, fasc. 1

32 ( 607 )

Raccolta annuale 1847

1847

Comunicazioni relative a sanità, convocati generali, censo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 64, fasc. 2

33 ( 608 )

Raccolta annuale 1848

1848

Comunicazioni relative a sanità, pubblica sicurezza, culto, istruzione, amministrazione, calmedri, militari, coscrizioni, 
dazio consumo, finanze ed esattoria, beneficenza, notifiche ed intimazioni atti, restauro chiesa e mulino.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 64, fasc. 3

34 ( 609 )

Raccolta annuale 1849

1849

Comunicazioni relative al campanaro, pubblica sicurezza, amministrazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 64, fasc. 4

35 ( 610 )

Raccolta annuale 1850

1850

Comunicazioni relative a istruzione, strade, pesi e misure, finanze, fabbricati.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 64, fasc. 5

36 ( 611 )

Raccolta annuale 1851

1851

Comunicazioni relative alla pubblica sicurezza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 65, fasc. 1

37 ( 612 )

Raccolta annuale 1852

1852

Comunicazioni relative a esattoria, sanità, pubblica sicurezza, istruzione, eredità, calmedri, atti di suggellamento, 
imposte, militari, popolazione, finanze, censo, rendite, amministrazione, impiegati, debiti verso il Comune, beneficenza,
notifiche.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 65, fasc. 2

38 ( 613 )

Raccolta annuale 1853

1853

Comunicazioni relative a pubblica sicurezza, esattoria e finanza.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 65, fasc. 3

39 ( 614 )

Raccolta annuale 1854

1854

Comunicazioni relative a sanità, pubblica sicurezza, strade, eredità, arti e commercio, fornaio, tutela minore, 
legalizzazione firme, militari, censo, amministrazione, beneficenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 65, fasc. 4

40 ( 615 )

Raccolta annuale 1855

1855

Comunicazioni relative a amministrazione, agricoltura, calmedri, beneficenza, culto, esercenti pubblici, sanità, colera, 
popolazione, militari, giudiziario, istruzione, acque e strade, finanze, imposte, esattoria, pubblica sicurezza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 66, fasc. 1

41 ( 616 )

Raccolta annuale 1856

1856 febbraio 12

Prospetto di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 67, fasc. 1

42 ( 617 )

Raccolta annuale 1857

1857

Comunicazioni relative a polizia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 67, fasc. 2

43 ( 618 )

Raccolta annuale 1858

1858 dicembre 31

Comunicazione relativa a lista di coscrizione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 67, fasc. 3

44 ( 619 )

Raccolta annuale 1859

1859

Comunicazioni relative a requisizioni militari, coscrizioni, amministrazione, liste elettorali amministrative.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 67, fasc. 4



Titoli
(1860-1886)

Questa sezione è composta dagli atti successivi alla istituzione del regno d’Italia. L’ordinamento è
stato  ricostruito  mediante  i  titoli  e  le  segnature  originali  presenti  sui  singoli  atti  e  sulle  unità
fascicolari. All’interno di alcuni titoli sono conservate delle serie omogenee di documenti.
Sono presenti 19 Titoli:
1  Amministrazione
2  Consiglio e Giunta Comunale
3  Beneficenza
4  Culto
5  Elettorato-Elezioni
6  Finanza
7  Impiegati e salariati
8  Militari
9  Guardia Nazionale
10 Lavori Pubblici
11 Giudiziario

- Aste fiscali
- Suggellamenti ed inventari

12 Imposte
- Commissione di Sindacato

13  Istruzione
14  Sanità
15  Sicurezza Pubblica
16 Statistiche

- Censimento della popolazione
- Censimento del bestiame

17 Stato Civile
18 Agricoltura, Industria e Commercio
19 Vari - Diversi

Consistenza: 63 buste

Amministrazione 1860 - 1886
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  ai  servizi  amministrativi,  al  fabbisogni  uffici,
all'affidamento  e  conduzione  del  servizio  esattoriale,  alla  gestione  del  patrimonio  boschivo  di
ragione comunale (affittanze, vendite enfiteutiche,  affrancazione di canoni, ecc...) . Gli atti sono
prospetti,  tabelle e quadri dei valori, contratti,  circolari,  disposizioni, verbali di deliberazione del
Consiglio e della Giunta,  avvisi d'asta, decreti e verbali di nomina dell'esattore, relazioni di stima e
processi verbali per vendite enfiteutiche.
Consistenza: 4 buste, 49 unità

Consiglio e Giunta Comunale 1860 - 1886
Nel titolo  sono conservati  documenti  relativi  alle  sedute del Consiglio  comunale e della  Giunta
municipale.  Gli atti sono inviti alle sedute, elenchi ordini del giorno, verbali di deliberazioni ed
estratti con allegati.
Consistenza: 3 buste, 47 unità



Beneficenza 1856 - 1886
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  a  sussidi,  ricoveri  ospedalieri,  cure  balnearie,
Congregazione  di  Carità.  Gli  atti  sono  circolari,  corrispondenza  ,  comunicazioni  con
l'Amministrazione degli Spedali Civili, verbali del Consiglio comunale.
Consistenza: 3 buste, 54 unità

Culto 1860 - 1886
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  a  feste  patronali,  nomina  fabbricieri  e  contabilità
Fabbriceria Parrocchiale, nomina e funzioni del campanaro. Gli atti sono prospetti, richieste mandati
di pagamento, registri anagrafici parrocchiali, verbali del Consiglio e della Giunta.
Consistenza: 1 busta, 34 unità

Elettorato-Elezioni 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi alla formazione liste elettorali, elezioni amministrative,
nomina dei Consiglieri Comunali e Provinciali. Gli atti sono verbali del Consiglio e della Giunta,
ruoli per le rettifiche, elenchi degli elettori, avvisi a stampa, schede spoglio votazioni.
Consistenza: 3 buste, 84 unità

Finanza 1860 - 1886
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  al  dazio  consumo,  alla  gestione  contabile  e  al
fabbisogno  comunale,  la  verificazione  dello  stato  pesi  e  misure.  Gli  atti  sono  verbali  d'asta
d'immobili pignorati, manifesti e avvisi a stampa, comunicazioni e verbali di verifica dell'Ufficio
Pesi e Misure di Brescia, stati trimestrali dei decessi, elenchi esercenti, contratti d'appalto servizio
daziario.
Consistenza: 4 buste, 57 unità

Impiegati e salariati 1860 - 1885
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  al  concorso  e  nomina  del  segretario  comunale,
assunzioni e stipendi. Gli atti sono verbali del Consiglio comunale, avvisi a stampa, elenchi dei
dipendenti, comunicazioni con il gestore dell'esattoria comunale.
Consistenza: 1 busta, 17 unità

Militari 1843 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi ad arruolamenti, licenze, congedi, esoneri, requisizioni,
assegnazioni ai corpi militari, rivista quadrupedi. Gli atti sono certificazioni, disposizioni,  elenchi,
istanze, registri, corrispondenza con il Distretto Militare di Brescia.
Consistenza: 7 buste, 72 unità

Guardia Nazionale 1860 - 1874
Nel titolo sono conservati documenti relativi alla formazione, al funzionamento e al fabbisogno del
contingente locale. Gli atti sono prospetti e liste contingente, verbali d'ispezione, richieste d'esonero,
ruoli d'iscrizione.
Consistenza: 1 busta, 14 unità

Lavori Pubblici 1855 - 1886
Nel  titolo  sono conservati  documenti  relativi  manutenzione  e  costruzione  strade,   interventi  di
edilizia privata, derivazioni e riparazioni di corsi d'acqua. Gli atti sono verbali di collaudo, relazioni
di  stima  delle  manutenzioni,  capitolati  d'appalto,  richieste  d'autorizzazioni,  comunicazioni  dello
stradino comunale.



Consistenza: 3 buste, 39 unità

Giudiziario 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi alle elezioni dei giurati comunali per la corte d'Assise,
inventari giudiziari a seguito di decessi, furti ed aggressioni. Gli atti sono liste generali permanenti
degli  eleggibili  a  giurati,  disposizioni,  circolari,  nomine  del  giudice  conciliatore,  verbali  del
Consiglio e della Giunta, atti di conciliazione, protocolli di seduta della Commissione per l'elezione
dei giurati.
Consistenza: 3 buste, 43 unità

Aste fiscali 1862 - 1873
Nella serie sono conservati documenti relativi a processi verbali d'asta. Gli atti sono verbali e avvisi
d'asta.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

Suggellamenti ed inventari 1860 - 1861
Nella serie sono conservati documenti relativi a inventari delle sostanze abbandonate da defunti. Gli
atti  sono inventari,  decreti  d'incarico  al  delegato  giudiziale,  verbale  di  verificazione  di  decesso,
circolari.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Imposte 1860 - 1886
Nel titolo  sono conservati  documenti  relativi  ad accertamenti  ed esazioni  di  imposte  e  tasse di
Ricchezza mobili, fabbricati, terreni, all'esattoria, al dazio consumo, l'Ufficio delle Imposte Dirette e
del Catasto. Gli atti sono protocolli dei reclami, notifiche di pignoramento, verbali del Consiglio
comunale, avvisi, verbali d'asta, disposizioni, circolari.
Consistenza: 4 buste, 64 unità

Commissione di sindacato 1869 - 1869
Nella sottoserie  sono conservati documenti relativi  alla Commissione di Sindacato di Mompiano.
Gli  atti  sono  richieste  di  pagamento,  nomine  di  rappresentanti  della  Commissione,  verbale  di
deliberazione del Consiglio Comunale.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

Istruzione 1860 - 1886
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  a  funzionamento  scuole,  incarichi  insegnanti,
fabbisogno scolastico e rapporto tra Scuole e Comune. Gli atti sono nomine di maestri, calendari
scolastici,  verbali  di  commissione  d'esame,  elenchi  fanciulli,  istanze  abitanti  e  maestri,  processi
verbali di visita Ispettore Scolastico, disposizioni, verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Consistenza: 3 buste, 44 unità

Sanità 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi a vaccinazioni, epidemie, spedalità, servizio di medico
condotto, levatrice, esercenti sanitari, cimitero comunale. Gli atti sono certificati, verbali di nomina,
registri, disposizioni, istanze e permessi, verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Consistenza: 3 buste, 55 unità



Sicurezza Pubblica 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi  a denunce, rilascio passaporti per l'interno e l'estero,
licenze esercizi pubblici, provvedimenti in materia penale, porto d' armi, contravvenzioni. Gli atti
sono richieste d'informazioni, disposizioni, fogli di via, verbali, nulla osta, avvisi, notifiche, atti di
notorietà.
Consistenza: 4 buste, 52 unità
Statistiche 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi al censimento della popolazione, anagrafe, emigrazioni
ed immigrazioni. Gli atti sono verbali del Consiglio comunale e della Commissione di censimento,
certificati  anagrafici,  variazioni  di  residenza,  prospetti  mensili  anagrafici,  schede di censimento,
circolari, disposizioni.
Consistenza: 5 buste, 58 unità

Censimento della popolazione 1871 - 1882
Nella  sottoserie sono conservati documenti relativi al censimento della popolazione del 1871 e del
1881. Gli atti sono prospetti di denominazione della frazioni e delle sezioni, stato di rilevazione
sezioni, registri, avvisi, schede dei nuclei familiari, circolari, disposizioni.
Consistenza: 2 buste, 2 unità

Censimento del bestiame 1864 - 1881
Nella  sottoserie  sono  conservati  documenti  relativi  al  censimento  del  bestiame.  Gli  atti  sono
prospetti, circolari, registro di spoglio censimento, elenco proprietari.
Consistenza: 1 busta, 3 unità

Stato Civile 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi a stato delle nascite, dei matrimoni e dei morti. Gli atti
sono certificazioni, richieste di dati, permessi di seppellimento, circolari.
Consistenza: 2 buste, 50 unità

Agricoltura, Industria e Commercio 1860 - 1886
Nel titolo sono conservati documenti relativi  alle diverse attività economiche, ed alla statistica dei
raccolti. Gli atti sono disposizioni, avvisi, bollettino Comizio Agrario, circolari delle associazioni di
categoria, disposizioni per liste rappresentanti alla Camera di Commercio ed Arti.
Consistenza: 2 buste, 25 unità

Varii- Diversi 1866 - 1881
Nel titolo sono conservati documenti relativi a trasmissione di atti e comunicazioni diverse.
Consistenza: 1 busta, 16 unità



1 ( 621 )

Amministrazione-(I)

1860

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
estratti del verbale del Consiglio Comunale;
decreto d'incarico all'Agente Comunale di verifica decesso;
invito di presentazione per voltura notarile;
comunicazione di variata denominazione di una società marittima;
richiesta di pagamento per competenze alla Commissione Distrettuale di Brescia;
comunicazione relativa ad oblazioni per un monumento a ricordo della battaglia di Magenta;
richiesta della Pretura di Brescia di un elenco beni mobili di un defunto;
comunicazione relativa a disposizioni per sicurezza stradale;
circolare del Gabinetto del Governatore della Provincia di Brescia;
richiesta informazioni su un cittadino;
querela;
comunicazioni relative all'elezione di Assessori supplenti del Consiglio Comunale;
autorizzazione per ritiro documenti presso la Commissaria;
comunicazioni relative a conti consuntivi e sovrimposte comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 1

2 ( 622 )

"Amministrazione"(I)

1861

Circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Esattore Comunale;
richieste di pagamento della ditta Apollonio di Brescia;
comunicazione relativa a interessi su mutui;
richiesta emissione mandato di pagamento per forniture al Comune;
comunicazione relativa a certificati anagrafici ed autentica di firma;
richiesta d'informazioni su un cittadino;
circolare relativa ad una compagnia di navigazione marittima;
notifica di citazione;
perquisizione per ceppi di legna posseduti abusivamente;
comunicazione relativa a pagamento spese;
circolari del Governo della Provincia di Brescia;
richiesta di contributi;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesti a stampa;
verbali per l'elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 2



3 ( 623 )

"Amministrazione"(I)

1862

Quinternetto dei redditi comunali;
circolari della Prefettura;
prospetto spese municipali;
consegne di precetti;
processo verbale di collaudo della manutenzione stradale comunale;
prospetto dei lavori eseguiti a spese del Comune nella Parrocchia di Concesio;
richieste emissione mandati di pagamento;
avvisi a stampa;
comunicazioni del Regio Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione di Brescia;
comunicazione dell'Esattoria Bertazzoli di Brescia;
denunce delle rendite spettanti al Comune;
richiesta di restituzione di vaglia postale;
notifiche di pignoramento emesso dall'Esattoria Comunale;
prescrizioni di legge da ottemperare a carico di una fabbrica di conciapelli;
trasmissione ruoli dei contribuenti;
richiesta risarcimento danni del farmacista Cristoforo Fiorini causati da cane idrofobo;
certificati anagrafici di sopravvivenza;
richiesta duplicato di documentazione smarrita;
divieto di pascolo vagante  del bestiame emesso dal Sindaco;
comunicazione relativa all'iscrizione di un giovane nella lista di leva di un altro Comune;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative a sovrimposte e quinternetti comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 3

4 ( 624 )

Amministrazione-"Fasc. 1-Avvisi e Manifesti di qualche importanza"(I)

1862

Avvisi e manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 3.1

5 ( 625 )

"Amministrazione"(I)

1863

Prospetto riassuntivo dei boschi comunali da alienarsi a livello perpetuo;
relazioni, tipo e minute di stima dei boschi Fornelli, Oliva, Cornaselli e Tese;
processi verbali d'asta;
avviso di vendita all'incanto;
comunicazioni relative a saldo conto esattoriale;
richiesta emissione mandato di pagamento;
circolari della Prefettura;
notifiche di pignoramento emesse dall'Esattoria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 4



6 ( 626 )

"Amministrazione"(I)

1864

Richieste relazioni di morte;
protocollo dei reclami e processi verbali delle sedute tenutasi dalla Giunta Municipale;
manifesto a stampa;
verbale del Consiglio Comunale;
solleciti di pagamento arretrati;
circolari della Prefettura;
intimazioni d'avviso di pagamento;
corrispondenza con l'Esattore Comunale;
recupero crediti a favore della Congregazione di Carità di Brescia;
comunicazione relativa a una tavola di mappatura dei terreni comunali;
stato attivo e passivo patrimoniale comunale;
conversione di obbligazioni del Prestito Austriaco in cartelle del Prestito Nazionale Italiano;
notifica di pignoramento emessa dall'Esattore Comunale;
verbale di diserzione d'asta per vendita legne.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 5

7 ( 627 )

"Amministrazione"(I)

1865

Comunicazione all'Esattore Comunale;
richiesta pagamento interessi su cartella promiscua;
diffida d'affrancazione censo;
comunicazione relativa a riconoscimento per opere filantropiche;
comunicazioni e circolari della Prefettura;
richieste informazioni sulla condotta di due fidanzati, di un sacerdote;
avvisi di vendita all'incanto di immobili pignorati;
elezioni amministrative;
istanza di un privato relativa all'uso di un lavatoio;
comunicazione di un privato relativa a variazione d'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
richiesta di pagamento per compilazione registro della popolazione;
comunicazione relativa all'affido di un minorenne;
inventario giudiziale dei beni appartenuti a un defunto;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 68, fasc. 6

8 ( 628 )

"Amministrazione"(I)

1866

Avviso d'asta di immobili pignorati;
richiesta documenti per concorso magistrale;
quinternetto dei redditi comunali;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
corrispondenza con l'Ispettorato Forestale della Provincia di Brescia relativo a vendita legna;
comunicazioni dell'Esattore Comunale, della Fabbriceria Parrocchiale di Concesio, della Prefettura;
manifesti a stampa;
capitolati inerenti l'asta di prestino e forno;
richiesta riscossione mandato di pagamento della Congregazione di Carità di Brescia;
trasmissione diffide di pagamento;
dichiarazione relativa a svincolo enfiteutico livellario di terreni;
ricevute cartelle di pagamento.

Classificazione: 1



Segnatura: busta 69, fasc. 1

9 ( 629 )

"Amministrazione"(I)

1866-1867

Circolari e comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio  e della Giunta Comunale;
modulistica;
richiesta di pagamento per fornitura materiale di cancelleria;
vendita di piante e legne del bosco Fornelli;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
reversale;
richieste di emissione mandati di pagamento;
manifesto a stampa;
comunicazioni all'Esattore Comunale;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
prospetto partita comunale;
quinternetto dei redditi comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 2

10 ( 630 )

"Amministrazione"(I)

1867-1868

Richieste di pagamento della ditta Apollonio di Brescia;
rinnovo del servizio esattoriale con comunicazioni della Prefettura, avvisi a stampa  e verbali di deliberazione del 
Consiglio e della Giunta Municipale;
comunicazione relativa a lavori all'orologio della torre comunale;
richieste di pubblicazione avviso del mercato mensile del bestiame;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
richiesta informazioni relative all'Esattore Comunale;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
richiesta di informazioni del Distretto Forestale di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 3

11 ( 631 )

"Amministrazione-Fasc. 1 Normali"(I)

1869

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti;
avvisi a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 4

12 ( 632 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Proprietà Comunali"(I)

1869 marzo 5

Quinternetto dei redditi comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 5



13 ( 633 )

"Amministrazione-Fasc. 3 Spese ed Entrate"(I)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 6

14 ( 634 )

"Amministrazione-Fasc. 5 Generici"(I)

1869

Verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Prefettura con tabelle dei prezzi medi correnti negli affitti e nella vendita dei beni stabili;
comunicazione relativa a pendenze esattoriali;
richiesta di pagamento della ditta Apollonio di Brescia;
stanziamento di fondi in favore della Fabbriceria Parrocchiale;
comunicazione relativa alla tenuta di un inventario dei beni stabili comunali;
copia autentica dell'atto privato d'esattoria comunale per il triennio 1868-1870 tra il signor Pietro Brioni sindaco ed il 
signor Alessandro Marinoni esattore protocollato dal notaio Ferdinando Colosio di Gussago;
dichiarazione del segretario Bassa di non ritenersi responsabile delle carte d'ufficio;
richiesta di pagamento dell'avvocato Giacomo Bontempi;
comunicazione dell'Esattore comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 69, fasc. 7

15 ( 635 )

"Amministrazione-Fasc. 1 Normali"(I)

1870

Comunicazioni della Prefettura;
prospetto del lavoro periodico dei servizi amministrativi;
decreto della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazione dell'Esattore comunale;
verbale di consegna dell'Ufficio al Segretario comunale;
tabella di tutti i lavori eseguiti nel 1869;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia con opuscolo a stampa "Regolamento per l'applicazione della tassa 
sul bestiame";
manifesto a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 1

16 ( 636 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Proprietà Comunali"(I)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 2



17 ( 637 )

"Amministrazione-Fasc. 3 Spese ed Entrate"(I)

1870

Comunicazioni della Prefettura di Brescia;
elenco dei crediti verso i Comuni della Provincia;
specifica delle spese da pagare all'avvocato Giò Farina;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
prospetto delle riparazioni eseguite all'orologio della torre comunale;
ringraziamento;
richieste d'emissione mandati di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 3

18 ( 638 )

"Amministrazione-Fasc. 4 Calmedro"(I)

1870

Calmedri a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 4

19 ( 639 )

"Amministrazione-Fasc. 5 Generici"(I)

1870

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Esattore comunale, della Prefettura;
richiesta copia contratto esattoriale;
comunicazione all'editore del periodico settimanale "Il Consultore Amministrativo" di Verona.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 5

20 ( 640 )

"Amministrazione-Fasc. 1 Normali e proprietà comunali"(I)

1870-1871

Prospetto sinottico delle cariche comunali;
vendita di legna del bosco Oliva.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 6

21 ( 641 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Entrate e spese"(I)

1871

Comunicazioni della Prefettura;
copia autentica dell'atto d'appalto d'esattoria fra il Comune e il signor Rovetta Giovanni Battista rilasciata dal notaio 
Francesco Barcella di Nave;
capitolato d'appalto dell'esattoria;
comunicazione dell'esattore dimissionario Alessandro Marinoni;
estratti dei verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
ordine del giorno degli oggetti da trattarsi dal Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Agente delle Imposte per la Commissione Consorziale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 7



22 ( 642 )

"Amministrazione-Fasc. 3 Attività e passività-Provvedimenti diversi"(I)

1871

Comunicazioni della Prefettura;
prospetto statistico sull'andamento dei pubblici servizi amministrativi;
comunicazione all'Agente delle Imposte di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 8

23 ( 643 )

"Amministrazione-Fasc. 1-Normali e proprietà comunali"(I)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 9

24 ( 644 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Entrate e spese"(I)

1872

Comunicazioni della Prefettura, della Congregazione di Carità di Brescia;
comunicazioni al signor Alessandro Marinoni esattore comunale dimissionario;
richieste di pagamento interessi cartella promiscua.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 10

25 ( 645 )

"Amministrazione-Passività comunali"(I)

1872

Debiti maturati verso la ditta Apollonio di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 10.1

26 ( 646 )

"Amministrazione-Fasc.3 Provvedimenti di atti diversi"(I)

1872

Comunicazioni della Prefettura;
tabella riassuntiva dei lavori eseguiti nella segreteria comunale;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
prospetto sinottico delle cariche comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 11



27 ( 647 )

"Amministrazione-Esattoria comunale"(I)

1870-1872

Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
contratto esattoriale anni 1873-1877;
comunicazione al Tribunale Civile;
patente per i messi esattoriali;
estratto di deliberazione della Giunta Municipale;
certificato della Ricevitoria e Cassa Provinciale di Brescia;
corrispondenza con l'Esattore comunale G. Battista Rovetta;
polizza dei titoli di deposito della Cassa dei depositi e prestiti;
capitoli parziali da inserire nel nuovo contratto esattoriale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 11.1

28 ( 648 )

"Amministrazione-Fasc. 1 Norme e proprietà comunali"(I)

1873

Comunicazione del revisore dei conti Giorgio Anelli;
verbale di vendita legna del bosco Faitone;
verbali di affittanza lotti boschivi dei monti Oliva e Renade;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Ispettorato Forestale del  Ripartimento di Brescia, della Prefettura;
tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'Ufficio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 12

29 ( 649 )

"Amministrazione-Vendita delle legne del bosco Faitone"(I)

1873

Vendita del bosco Faitone con: manifesti a stampa, verbale d'asta, corrispondenza con la Prefettura, estratto del verbale 
del Consiglio Comunale, parcella delle spese d'asta, capitoli generali per la vendita di legne dei boschi comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 12.1

30 ( 650 )

"Amministrazione-Affittanza dei lotti boschivi"(I)

1872-1873

Affittanza dei boschi con: comunicazioni alla Prefettura, prospetto dei lotti boschivi comunali, distinta delle spese 
d'asta, comunicazione all'Ispettore Forestale di Brescia, manifesti a stampa, verbale d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 12.2



31 ( 651 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Entrate e spese"(I)

1873

Corrispondenza con la Commissione di Beneficenza di Milano relativa a crediti comunali;
distinta spese per asta del bosco Corno;
manifesto a stampa;
elenco dei crediti verso i Comuni della Provincia di Brescia;
richiesta di pagamento della ditta Apollonio di Brescia;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
richieste d'emissione mandato di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 13

32 ( 652 )

"Amministrazione-Fasc. 3 Provvedimenti diversi"(I)

1873

Prospetto dei funzionari comunali;
comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
estratti di  verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 14

33 ( 653 )

"Amministrazione-Fasc. 2 Entrate e spese"(I)

1874

Comunicazioni della Prefettura;
estratti di verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
richiesta di pagamento mandato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 15

34 ( 654 )

"Amministrazione-Fasc. 3 Provvedimenti diversi"(I)

1874

Corrispondenza con la Commissione Centrale di Beneficenza di Milano;
polizza di assicurazione contro i danni degli incendi;
prospetto sinottico delle cariche comunali;
comunicazione della Prefettura;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione al Ricevitore dell'Ufficio Successioni e manomorta di Brescia con estratto del bilancio preventivo 
comunale;
prospetto statistico dei pubblici servizi amministrativi comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 70, fasc. 16

35 ( 655 )

"Amministrazione-Entrate, spese e provvedimenti diversi"(I)

1876

Comunicazioni della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 1



Segnatura: busta 71, fasc. 1

36 ( 656 )

"Amministrazione-Atti della costituzione della cauzione esattoriale"(I)

1876

Verbale di seduta straordinaria del Consiglio Comunale;
copia autentica di cauzione per l'esercizio di esattoria rogato dal notaio Benedetto Riboldi di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 1.1

37 ( 657 )

"Amministrazione"(I)

1878

Comunicazione della Prefettura;
prospetto riassuntivo della situazione finanziaria comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 2

38 ( 658 )

"Amministrazione-Esattoria contratto 1878-1882"(I)

1877-1878

Contratto esattoriale con: relazione relativa alla idoneità della cauzione stilata dal notaio Riboldi Benedetto, 
dichiarazione d'assenso, stima delle rendite immobiliari dell'esattore, certificazione dell'Intendenza di Finanza di 
Brescia, comunicazione della Prefettura, verbali del Consiglio e della Giunta Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 2.1

39 ( 659 )

"Amministrazione"(I)

1879

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 3

40 ( 660 )

"Amministrazione"(I)

1880 marzo 31

Comunicazione relativa ad emissione di mandato di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 4

41 ( 661 )

"Amministrazione-Affittanza case in contrada Concesio"(I)

1880

Contratti di locazione a privati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1



Segnatura: busta 71, fasc. 4.1

42 ( 662 )

"Amministrazione"(I)

1881

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 5

43 ( 663 )

"Amministrazione-Affittanza di diversi lotti boschivi di proprietà del Comune"(I)

1882

Previsioni di bilancio;
distinta spese per le affittanze boschi comunali;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali d'asta e d'affittanza;
capitolato per la vendita delle legne del bosco Faitone.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 6

44 ( 664 )

"Amministrazione-Contratto Esattoria"(I)

1882

Contratto esattoriale con: verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, contratto, circolari della Prefettura, avvisi a 
stampa, copie del quotidiano "La Sentinella Bresciana";
deposito cauzionale per concorso di nomina dell'Esattoria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 7

45 ( 665 )

"Amministrazione-Domanda di aggregazione a Concesio della frazione Stocchetta inferiore"(I)

1882

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Consiglio Provinciale di Brescia con elenco dei consiglieri;
corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 8

46 ( 666 )

"Amministrazione"(I)

1883

Estratto di verbale del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 9

47 ( 667 )

"Amministrazione"(I)

1884

Circolare della Prefettura;
distinta delle variazioni operate al bilancio preventivo;



comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 10

48 ( 668 )

"Amministrazione"(I)

1885

Comunicazione relativa ad invio di testamento per denuncia di successione;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 11

49 ( 669 )

"Amministrazione"(I)

1886

Comunicazione della Prefettura;
comunicazioni del Municipio di Brozzo relativa a rinvenimento e spese di sepoltura cadavere;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 71, fasc. 12

50 ( 671 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1860

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia, della Giunta Municipale;
nomina di Consiglieri comunali e provinciali con verbali del Consiglio comunale, protocolli della votazione, manifesto;
dell'Esattore Comunale, del perito censuario;
richiesta informazioni per  furto, per assenso matrimoniale;
dimissioni di un membro del Consiglio di Ricognizione;
richieste d' inventari giudiziali dei beni di defunti;
convocazione del Sindaco presso la Commissione di Leva di Brescia;
circolare dell'Ateneo di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 72, fasc. 1

51 ( 672 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1861

Protocollo dei reclami e processo verbale delle sedute tenutesi dalla Giunta Municipale;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia, della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetto della situazione finanziaria;
comunicazioni della Giunta Municipale;
proclamazione dei Consiglieri Comunali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 72, fasc. 2

52 ( 673 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1862

Circolari della Prefettura;
trasmissione di citazioni;
comunicazione dell'Esattoria Bertazzoli di Brescia;
comunicazioni relative alla Lista Elettorale Politica;



manifesti a stampa;
verbali di elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali;
protocollo dei reclami e processo verbale delle sedute della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 72, fasc. 3

53 ( 674 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1863

Comunicazione dell'Esattore Comunale;
raccolta di fondi per  danneggiati a causa del brigantaggio nelle Province meridionali;
comunicazioni relative alla Guardia Nazionale;
circolari della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione del Regio Conservatore del Catasto di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 72, fasc. 4

54 ( 675 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1864

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazioni relative al pagamento di imposte censuarie;
verbale per la rinnovazione di un quinto dei Consiglieri Comunali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 1

55 ( 676 )

"Consiglio e Giunta-Fasc. Unico"(II)

1864

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale tenutisi nel mese di maggio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 1.1

56 ( 677 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1865

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione di seduta;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Giunta Municipale di Nave;
circolare relativa al Credito Immobiliare dei Comuni e delle Province d'Italia;
comunicazione relativa ad istanza per licenza vendita vino.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 2

57 ( 678 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1866



Verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
circolari della Prefettura;
prospetto dei consiglieri comunali;
comunicazione di diniego dalla nomina ad assessore comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 3

58 ( 679 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1867

Manifesti a stampa;
indice delle deliberazioni del Consiglio Comunale;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 4

59 ( 680 )

"Consiglio Comunale"(II)

1868

Indice delle deliberazioni del Consiglio Comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione di seduta consigliare;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 5

60 ( 681 )

"Giunta Municipale"(II)

1868

Indice delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbali della Giunta Municipale;
comunicazione della Prefettura;
invito a seduta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 6

61 ( 682 )

"Consiglio Comunale-Fasc.1 Normali"(II)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 7

62 ( 683 )

"Consiglio Comunale-Fasc.2 Verbali"(II)

1869

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
ordini del giorno con oggetti da trattare;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
invito a seduta;



tariffa della tassa di dazio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 8

63 ( 684 )

"Consiglio Comunale-Fasc.3 Generici"(II)

1869

Comunicazione di nomina di un Consigliere Comunale;
avviso a stampa;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 9

64 ( 685 )

"Giunta Municipale-Fasc.1 Normali"(II)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 10

65 ( 686 )

"Giunta Municipale-Fasc.2 Verbali"(II)

1869

Verbale del Consiglio Comunale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 11

66 ( 687 )

"Giunta Municipale-Fasc.3 Generici"(II)

1869

Inviti a seduta;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 12

67 ( 688 )

"Consiglio Comunale-Fasc.1 Normali"(II)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 13

68 ( 689 )

"Consiglio Comunale-Fasc.2 Verbali"(II)

1870

Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni della Prefettura;



verbali del Consiglio Comunale;
ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 14

69 ( 690 )

"Consiglio Comunale-Fasc.3 Generici"(II)

1870

Comunicazione della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 15

70 ( 691 )

"Giunta Municipale-Fasc.1 Normali"(II)

1870

Prospetto delle cariche comunali;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 16

71 ( 692 )

"Giunta Municipale-Fasc.2 Verbali"(II)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 17

72 ( 693 )

"Giunta Municipale-Fasc.3 Generici"(II)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 73, fasc. 18

73 ( 694 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 Giunta Municipale, rappresentanza"(II)

1871

Comunicazione alla Prefettura;
registro verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 1

74 ( 695 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.2 Consiglio comunale, rappresentanza"(II)

1871

Note:



Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 2

75 ( 696 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Generici"(II)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 3

76 ( 697 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 Normali"(II)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 4

77 ( 698 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.2 Verbali"(II)

1872

Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale;
elenco degli oggetti da trattare nel Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
preventivo per lavori al campanile parrocchiale;
verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 5

78 ( 699 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Oggetti varii"(II)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 6

79 ( 700 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 e 2 Norme e Verbali"(II)

1873

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 7



80 ( 701 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Varii"(II)

1873

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 8

81 ( 702 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 e 2 Norme e Verbali"(II)

1874

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 9

82 ( 703 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Varii"(II)

1874

Oggetti da trattare nel Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 10

83 ( 704 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 e 2 Norme e Verbali"(II)

1875

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
oggetti da trattarsi nelle sedute della Giunta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 11

84 ( 705 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Varii"(II)

1875

Estratto del Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
prospetto delle Cariche Comunali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 12

85 ( 706 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.1 e 2 Norme e Verbali"(II)

1876

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 13

86 ( 707 )

"Consiglio e Giunta Municipale-Fasc.3 Varii"(II)

1876

Estratti di verbali del Consiglio Comunale.



Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 14

87 ( 708 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1877

Registro verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
oggetti da sottoporsi alle sedute consiliari.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 15

88 ( 709 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1878

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbali del Consiglio e della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 16

89 ( 710 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1879

Registro deliberazioni della Giunta Municipale;
inviti a seduta;
elenco degli oggetti da trattare nelle sedute consiliari;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 17

90 ( 711 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1880

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 18

91 ( 712 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1881

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
prospetto delle cariche comunali;
comunicazione della Prefettura;
comunicazioni di dimissioni di membri del Consiglio Comunale;
registro delle deliberazioni della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 19

92 ( 713 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1882



Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
oggetti da trattare nelle sedute consiliari;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 20

93 ( 714 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1883

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 21

94 ( 715 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1884

Registro di deliberazioni della Giunta Municipale;
comunicazione relativa a diniego di cariche comunali;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
oggetti da trattare nelle sedute consiliari.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 22

95 ( 716 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1885

Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale;
invito a seduta;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 23

96 ( 717 )

"Consiglio e Giunta"(II)

1886

Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
oggetti da trattare nelle sedute.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 74, fasc. 24

97 ( 719 )

"Beneficenza"(III)

1856-1860

Erogazione di sussidio per un'orfana con verbale del Consiglio Comunale e corrispondenza con la Commissione 
Distrettuale;
circolari del Governo della Provincia di Brescia;
corrispondenza con la Giunta Municipale;
concessione di sussidio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 1



98 ( 720 )

"Beneficenza-Fasc. 1 e 2"(III)

1861

Circolari della Prefettura, del Governo della Provincia di Brescia;
prospetti dei conti per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
richiesta situazione famigliare;
inventario giudiziale delle sostanze di un defunto;
notifiche di pignoramento;
comunicazioni di ricovero ospedaliero.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 2

99 ( 721 )

"Beneficenza"(III)

1862

Baliatico di un infante;
comunicazione di ricovero ospedaliero;
richieste di soccorso;
prospetto generale del rendiconto della Commissione di Soccorso ai danneggiati dal Mella e torrenti;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 3

100 ( 722 )

"Beneficenza"(III)

1863

Comunicazioni di ricovero ospedaliero;
comunicazioni della Prefettura;
prospetti delle spese di ricovero da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
richiesta verbale d'asta;
comunicazione della Congregazione di Carità di Brescia con prospetto dei fondi in ipoteca.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 4

101 ( 723 )

"Beneficenza"(III)

1864

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
prospetti spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
circolari relative a collette;
comunicazioni di ricovero ospedaliero;
richiesta informazioni su cittadini benemeriti da segnalare all'Ateneo di Brescia;
comunicazioni dell'Ufficio dell'Avvocato dei poveri presso la Corte d'Appello di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 5



102 ( 724 )

"Beneficenza"(III)

1865

Comunicazioni della Direzione degli Spedali ed  LL. PP. Uniti di Brescia;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia;
avviso a stampa;
prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali ed  LL. PP. Uniti di Brescia;
circolare della Presidenza della Ven. Congrega della Carità Apostolica di Brescia;
concessione di sussidio;
circolari relative a collette.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 6

103 ( 725 )

"Beneficenza"(III)

1866

Comunicazioni della Prefettura;
prospetti spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
richieste di sussidio;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazioni di ricovero ospedaliero;
ricompensa per azione benemerita di un cittadino;
circolari relative a collette;
manifesti a stampa;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 7

104 ( 726 )

"Beneficenza"(III)

1867

Circolare del Consorzio Nazionale di Torino;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno, della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione della Congregazione di Carità di Brescia;
comunicazioni della Direzione degli Spedali ed Uniti LL. PP. di Brescia;
richiesta di sussidio;
verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 8

105 ( 727 )

"Beneficenza"(III)

1868

Comunicazioni di ricovero ospedaliero;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP.  LL. Uniti di Brescia;
citazione in giudizio per debiti;
manifesto a stampa;
prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
richieste di sussidio;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 9



106 ( 728 )

"Beneficenza-Fasc.1 Normali"(III)

1869

Circolare della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
manifesti a stampa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 10

107 ( 729 )

"Beneficenza-Fasc.2 Congregazione di Carità ed Opere Pie"(III)

1869  ottobre 14

Verbale del Consiglio Comunale relativo all'elezione di membri della Congregazione di Carità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 11

108 ( 730 )

"Beneficenza-Fasc.3 Ospitale Maggiore e spese per ammalati"(III)

1869

Comunicazioni di ricovero ospedaliero;
comunicazioni  e prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 12

109 ( 731 )

"Beneficenza-Fasc.4 Baliatici"(III)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 13

110 ( 732 )

"Beneficenza-Fasc.5 Cronici"(III)

1869

Comunicazioni di ricovero ospedaliero;
prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 14

111 ( 733 )

"Beneficenza-Fasc.6 Generici"(III)

1869

Richieste di sussidio;
comunicazione della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
cura balneare per gli indigenti;
corrispondenza con la Prefettura;
riconoscimento di un bambino;
richieste d'emissione mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 15



112 ( 734 )

"Beneficenza-Fasc.1 Normali"(III)

1870

Circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 16

113 ( 735 )

"Beneficenza-Fasc.2 Congregazione di Carità ed Opere Pie"(III)

1870

Verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 17

114 ( 736 )

"Beneficenza-Fasc.3 Ospitale e Maggiore e spese per ammalati"(III)

1870

Comunicazione della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con bilancio consuntivo e 
prospetti delle spese per cura effettuate.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 18

115 ( 737 )

"Beneficenza-Fasc.4 Baliatici"(III)

1870

Circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
opuscolo a stampa "Norme per la Consegna dei bambini ai pii ospizi degli esposti".

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 19

116 ( 738 )

"Beneficenza-Fasc.5 Cronici"(III)

1870

Comunicazioni di ricovero ospedaliero;
prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
richiesta di sussidio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 20

117 ( 739 )

"Beneficenza-Fasc.6 Generici"(III)

1870

Circolare del Comitato Nazionale Italiano per soccorsi alle vittime della guerra 1870;
comunicazioni alla Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
ritiro di oggetti personali di una defunta;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
richiesta di pagamento per trasporto e sepoltura cadavere.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 21



118 ( 740 )

"Beneficenza-Fasc.1 e 2 Normali-Congregazione di Carità ed Opere Pie"(III)

1871

Debiti comunali nei confronti della Commissione Centrale di Beneficenza con prospetti, comunicazioni della Prefettura,
della Commissione e del Governo della Provincia di Brescia;
circolari relative a richieste di soccorso;
prospetto dell'andamento delle Opere Pie;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con bilancio consuntivo.
Note:
Presenti atti dall'anno 1860.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 1

119 ( 741 )

"Beneficenza-Fasc.3.4.5 Ospitale-Cronici-Generici"(III)

1871

Verbale del Consiglio Comunale;
circolare della Congregazione di Carità di Lozio;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con prospetti delle spese per 
cure effettuate.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 2

120 ( 742 )

"Beneficenza-Fasc.1 Normali"(III)

1872

Comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 3

121 ( 743 )

"Beneficenza-Fasc.2 Congregazione di Carità ed Opere pie"(III)

1872

Estratto del verbale del Consiglio Comunale;
prospetto annuale dell'andamento delle Opere Pie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 4

122 ( 744 )

"Beneficenza-Fasc.3 Ospitale e spese relative"(III)

1872

Comunicazioni di ricovero;
richiesta di baliatico;
prospetto delle spese per i figli legittimi da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 5

123 ( 745 )

"Beneficenza-Fasc.4 Cronici e baliatici"(III)

1872

Verbali del Consiglio Comunale;
domande per assegni ai cronici e miserabili.



Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 6

124 ( 746 )

"Beneficenza-Fasc.5 Oggetti vari"(III)

1872

Circolari del Consorzio Nazionale;
spese di sepoltura;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
lista delle offerte per i danneggiati dalle inondazioni del Pò;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 7

125 ( 747 )

"Beneficenza-Fasc. 1 e 2 Norme e Congregazione di Carità"(III)

1873

Prospetto annuale relativo all'andamento delle Opere Pie;
verbale del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 8

126 ( 748 )

"Beneficenza-Fasc. 3 Ospitale e spese relative"(III)

1873

Comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con prospetti delle spese da 
pagare per cure effettuate;
comunicazioni del Municipio di Como e di Palazzolo sull'Oglio relative a spese di spedalità;
prospetto dei pellagrosi da inviare ai bagni dell'ospedale;
dimissione ospedaliera.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 9

127 ( 749 )

"Beneficenza-Fasc. 4 Cronici e baliatici"(III)

1873

Verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 10

128 ( 750 )

"Beneficenza-Fasc. 5 Varii"(III)

1873

Richieste di oblazione;
comunicazioni di ammissione gratuita a cure termali;
richiesta situazione di famiglia e condizioni economiche di un condannato;
prospetto offerte per famiglia bisognosa;
circolare del Ministero dell'Interno con prospetti delle offerte raccolte per i danneggiati dalle inondazioni del Po.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 11



129 ( 751 )

"Beneficenza-Fasc. 1 e 2 Norme e Congregazione di Carità"(III)

1874

Verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 12

130 ( 752 )

"Beneficenza-Fasc. 3 Ospitale e spese relative"(III)

1874

Comunicazioni di ricovero  e dimissioni ospedaliere;
comunicazioni relative a pellagrosi bisognosi di cure.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 13

131 ( 753 )

"Beneficenza-Fasc. 4 Cronici e baliatici"(III)

1874

Verbali del Consiglio Comunale;
istanze per sussidi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 14

132 ( 754 )

"Beneficenza-Fasc. 5 Varii"(III)

1874

Circolari relative a collette e donazioni;
comunicazione relativa ad ammissione gratuita cura termale;
comunicazione della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 15

133 ( 755 )

"Beneficenza-Fasc. 1 e 2 Norme e Congregazione di Carità"(III)

1875

Verbali del Consiglio Comunale;
circolare della Prefettura con prospetto sull'andamento delle Opere Pie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 16

134 ( 756 )

"Beneficenza-Fasc. 3 Ospitale e spese relative"(III)

1875

Comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con prospetto delle spese 
per cure effettuate;
ricoveri e dimissioni ospedaliere.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 17



135 ( 757 )

"Beneficenza-Fasc. 4 Cronici e baliatici"(III)

1875

Verbali del Consiglio Comunale;
istanze per erogazione di sussidio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 18

136 ( 758 )

"Beneficenza-Fasc. 5 Varii"(III)

1875

Circolari relative a donazioni;
comunicazione della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 19

137 ( 759 )

"Beneficenza-Fasc. Norme e Congregazione di Carità"(III)

1876

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione del Comune di Calcinato;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 20

138 ( 760 )

"Beneficenza-Fasc. Ospitale e spese relative"(III)

1876

Comunicazioni di ricoveri e dimissioni ospedaliere;
comunicazione al Presidente dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 21

139 ( 761 )

"Beneficenza-Fasc. Cronici e baliatici"(III)

1876

Verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 22

140 ( 762 )

"Beneficenza-Fasc. Varii"(III)

1876

Certificato medico di un indigente;
circolari relative a donazioni;
comunicazioni della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
ricovero ospedaliero.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 23



141 ( 763 )

"Beneficenza"(III)

1877

Ricoveri ospedalieri;
comunicazioni e prospetti delle spese  per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
comunicazione della Pretura di Brescia;
circolari relative a donazioni;
comunicazione della Prefettura relativa a cure termali gratuite;
corrispondenza con l'Ateneo di Brescia;
manifesti a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Congregazione di Carità di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 24

142 ( 764 )

"Beneficenza"(III)

1878

Ricoveri e dimissioni ospedaliere;
verbali del Consiglio Comunale;
prospetti delle spese per cure da pagare all'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
avviso a stampa;
circolari relative a donazioni;
comunicazione della Congregazione di Carità di Brescia;
comunicazioni di diniego a nomina del Presidente della Congregazione di Carità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 76, fasc. 25

143 ( 765 )

"Beneficenza 1879"(III)

1879

Comunicazione all'Amministrazione della Congregazione di Carità di Concesio;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
offerte a favore dei danneggiati dalle inondazioni;
circolari relative a richieste di donazioni;
certificazione medica per baliatico;
comunicazioni della Prefettura relative ad uso gratuito di cure termali;
elenco dei pellagrosi bisognosi di cure;
richiesta di sussidio;
ricoveri e dimissioni ospedaliere;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 1

144 ( 766 )

"Beneficenza "(III)

1880

Elenco dei pellagrosi bisognosi di cure;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e LL. PP. Uniti di Brescia;
ricoveri ospedalieri;
circolari relative a richieste di donazione;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura relative a cure termali gratuite;
manifesto a stampa.



Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 2

145 ( 767 )

"Beneficenza "(III)

1881

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
ricoveri ospedalieri;
circolari relative a richieste di donazioni;
comunicazione dell'Ateneo di Brescia;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 3

146 ( 768 )

"Beneficenza "(III)

1882

Danneggiati dalle inondazioni del fiume Mella con circolari della Deputazione Provinciale di Brescia e della Prefettura, 
elenco, verbale del Consiglio Comunale, comunicazione della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolari della Commissione Centrale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
istanza di disoccupate per sussidio;
ricoveri ospedalieri;
elenco degli ammalati bisognosi di cure;
comunicazioni relative a spese di ricovero.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 4

147 ( 769 )

"Beneficenza "(III)

1883

Comunicazioni della Prefettura;
sussidi per danneggiati dall'alluvione con  comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia e della Prefettura, 
elenchi, regolamento;
ricoveri ospedalieri;
circolari relative a richieste di donazioni;
comunicazione della Commissione Centrale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 5

148 ( 770 )

"Beneficenza "(III)

1884

Comunicazioni della Prefettura;
circolari relative a richieste di donazioni;
comunicazione di istituzione di una società operaia di mutuo soccorso;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Commissione Reale pei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni;
ricoveri ospedalieri;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3



Segnatura: busta 77, fasc. 6

149 ( 771 )

"Beneficenza "(III)

1885

Circolare dell'Ateneo di Brescia con opuscolo a stampa;
comunicazioni relative a spese per ricovero ospedaliero;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
ringraziamenti per utilizzo gratuito acque di una fonte curativa;
circolari relative a richieste di donazioni;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Commissione Provinciale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 7

150 ( 772 )

"Beneficenza "(III)

1886

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
richieste di donazione;
comunicazioni della Commissione Provinciale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolari dell'Ateneo di Brescia con opuscolo a stampa;
comunicazione relativa a mandato di pagamento a favore della Congregazione di Carità;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 77, fasc. 8

151 ( 774 )

"Culto"(IV)

1860

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
richiesta di pagamento;
avviso d'asta.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 1

152 ( 775 )

"Culto"(IV)

1861

Richiesta d'informazioni sulla condotta politica e morale di un sacerdote;
comunicazione dell'Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione;
richiesta emissione mandato di pagamento in favore della Fabbriceria Parrocchiale;
celebrazione religiosa della Festa Nazionale dell'Unità d'Italia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 2



153 ( 776 )

"Culto"(IV)

1862

Richieste emissioni mandati di pagamento in favore alla Fabbriceria Parrocchiale;
comunicazione di diniego di un Deputato per la Funzione Decennale;
prospetto spese per lavori alla porta parrocchiale;
richiesta invio denuncia di rendita della Fabbriceria all'Ufficio del Distretto;
prospetto dimostrante lo stato patrimoniale della Fabbriceria Parrocchiale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 3

154 ( 777 )

"Culto"(IV)

1863

Circolari della Prefettura;
celebrazione ecclesiastica;
comunicazioni della Regia Giudicatura di Brescia;
comunicazione della Fabbriceria di Bovezzo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 4

155 ( 778 )

"Culto"(IV)

1864

Comunicazione dell'Ufficio del Procuratore del Re di Brescia;
circolare della Prefettura;
richieste informazioni su parroci supplenti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 5

156 ( 779 )

"Culto"(IV)

1865

Comunicazioni della Prefettura;
prospetti mensili del registro parrocchiale di S. Antonino dei nati, dei battezzati, dei matrimoni e dei morti;
prospetti mensili del registro parrocchiale di Giò Battista in Stocchetta dei nati, dei battezzati e dei morti;
comunicazione relativa a celebrazioni religiose.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 6

157 ( 780 )

"Culto"(IV)

1866

Verbali del Consiglio  e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Fabbriceria parrocchiale;
comunicazioni della Prefettura;
circolare dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;
nomine di fabbricieri parrocchiali.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 7



158 ( 781 )

"Culto"(IV)

1867

Comunicazioni della Fabbriceria parrocchiale;
richiesta informazioni;
corrispondenza con il Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia;
circolari dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;
comunicazioni relative al campanaro.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 8

159 ( 782 )

"Culto"(IV)

1868

Circolari del Ministero delle Finanze e del Ministero dell'Agricoltura , Industria e Commercio;
richieste informazioni relativa alla condotta politica e morale di un sacerdote.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 9

160 ( 783 )

"Culto-Fasc. 1 Normali"(IV)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 10

161 ( 784 )

"Culto-Fasc. 2 Conti delle Fabbricerie ed altro"(IV)

1869

Richieste d'informazioni relative all'entità del patrimonio della Fabbriceria parrocchiale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 11

162 ( 785 )

"Culto-Fasc. 3 Generici"(IV)

1869

Richiesta di pagamento del custode dell'altare;
comunicazioni della Fabbriceria Parrocchiale;
nomina di fabbricieri;
comunicazione del Procuratore del Re di Brescia;
corrispondenza con la Pretura di Brescia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 12

163 ( 786 )

"Culto-Fasc. 1 Normali"(IV)

1870 dicembre 13

Circolare della Prefettura relativa alla visita quinquennale alle Fabbricerie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 13



164 ( 787 )

"Culto-Fasc. 2 Conti della Fabbriceria ed altro"(IV)

1870 marzo 28

Comunicazione di nomina di fabbricieri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 14

165 ( 788 )

"Culto-Fasc. 3 Generici"(IV)

1870 giugno 19

Comunicazione relativa al campanaro.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 15

166 ( 789 )

"Culto-Fasc. 1 e 2 Normali-Conti della fabbriceria"(IV)

1871

Verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 16

167 ( 790 )

"Culto-Fasc. 3 Generici"(IV)

1871

Comunicazione del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 17

168 ( 791 )

"Culto-Fasc. 1 Normali"(IV)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 18

169 ( 792 )

"Culto-Fasc. 2 Conti della fabbriceria ed altro"(IV)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 19

170 ( 793 )

"Culto-Fasc. 3 Oggetti vari"(IV)

1872

Rinnovo dell'affittanza del monte Verdura alla Fabbriceria parrocchiale;
comunicazione relativa a locali per coadiutori della Fabbriceria;
nomina dei fabbricieri;
comunicazione del Subeconomo di Brescia.



Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 20

171 ( 794 )

"Culto-Fasc. 1 2 e 3-Norme, conti della fabbriceria e varii"(IV)

1873

Comunicazione della Pretura di Brescia;
comunicazione all'Ufficio Successioni e Manomorta;
avvisi a stampa;
comunicazione della Giunta Municipale;
comunicazione dell'Agenzia delle imposte e del catasto di Brescia;
stanziamento alla Fabbriceria della somma per la funzione decennale;
comunicazione del Subeconomo di Brescia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 21

172 ( 795 )

"Culto-Fasc. 1 2 e 3-Norme, conti della fabbriceria e varii"(IV)

1874

Comunicazione del Procuratore Generale;
progetto di regolamento per il cimitero comunale;
rivendicazioni d'eredità secondo disposizioni testamentarie;
comunicazioni della Prefettura relativi ad annullamento di deliberazione.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 22

173 ( 796 )

"Culto-Fasc. Norme, fabbriceria e varii"(IV)

1875

Comunicazioni relative alla rivendicazione di un legato.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 23

174 ( 797 )

"Culto-Fasc. Norme, fabbriceria e varii"(IV)

1876

Comunicazione di nomina di un fabbriciere;
comunicazione della Prefettura;
comunicazioni di nomina di sacerdoti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 24

175 ( 798 )

"Culto"(IV)

1877

Circolare del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura di Brescia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 25

176 ( 799 )

"Culto"(IV)

1878 settembre 21



Comunicazione relativa al consuntivo della Fabbriceria.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 26

177 ( 800 )

"Culto"(IV)

1879

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 27

178 ( 801 )

"Culto"(IV)

1880

Comunicazioni della Pretura di Brescia relative all'esazione di capitale dalla Fabbriceria parrocchiale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 28

179 ( 802 )

"Culto"(IV)

1881

Comunicazioni dell'Ufficio Registro di Brescia, dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
circolare della Pretura di Brescia, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazione del Subeconomo di Brescia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 29

180 ( 803 )

"Culto"(IV)

1882

Comunicazione di nomina di delegato per la funzione decennale;
comunicazioni della Pretura di Brescia, della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 30

181 ( 804 )

"Culto"(IV)

1883

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 31

182 ( 805 )

"Culto"(IV)

1884

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
comunicazioni relative a riunione di titolo di rendita.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 32



183 ( 806 )

"Culto"(IV)

1885

Comunicazioni della Pretura di Brescia, del Subeconomo di Brescia;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 33

184 ( 807 )

"Culto"(IV)

1886

Nomina di fabbricieri;
comunicazione della Pretura relativa ad eredità;
comunicazione relativa a dimissioni del campanaro;
comunicazione del Subeconomo di Brescia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 78, fasc. 34

185 ( 809 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1860

Comunicazioni del  Governo della Provincia di Brescia;
verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni alla Deputazione Comunale, alla Giunta Municipale, alla Commissione Distrettuale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 1

186 ( 810 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1861

Verbali di elezione dei Consiglieri provinciali;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione al Delegato Mandamentale di Rezzato;
avvisi;
comunicazione relativa a variazione di residenza;
verbale di seduta della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 2

187 ( 811 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1862

Richiesta di pubblicazione avviso;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazione relativa alla compilazione dei Ruoli;
comunicazioni della Giunta Municipale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 3



188 ( 812 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1863

Comunicazioni alla Prefettura;
comunicazione relativa alla formazione dei Ruoli per le rettifiche alle liste elettorali;
verbali di elezione dei Consiglieri provinciali;
avvisi;
verbale di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 4

189 ( 813 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1864

Comunicazioni della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative a certificati elettorali;
manifesti a stampa;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 5

190 ( 814 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1865

Comunicazioni della Prefettura;
avvisi;
comunicazione della Giudicatura del Mandamento di Brescia;
verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 6

191 ( 815 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1866

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Agente delle Tasse di Brescia;
avvisi a stampa;
comunicazione al Verificatore del Catasto di Brescia;
prospetti di cittadini iscritti e da iscrivere nella lista politica;
verbali di rinnovazione dei Consiglieri provinciali;
lista elettorale degli esercenti arti, commercio ed industria.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 7

192 ( 816 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1867

Comunicazioni relative a certificati elettorali;
verbali per l'elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
verbali di seduta del Consiglio Comunale.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 8

193 ( 817 )

Elettorato-Elezioni-"Liste Elettorale Politica ed altri documenti"(V)

1867

Verbali di seduta del Consiglio e della Giunta Municipale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 8.1

194 ( 818 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1868

Comunicazione dell'Agenzia Tassa dirette di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni relative ad elezioni elettorali;
manifesto a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 9

195 ( 819 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc.1 Elettorato Politico"(V)

1869

Avvisi;
comunicazione alla Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 10

196 ( 820 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Allegati alla Lista Elettorale Politica 1869 del Comune di Concesio"(V)

1869

Prospetti dei cittadini iscritti e da iscrivere nelle liste elettorali politiche;
avvisi a stampa;
comunicazione della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 10.1

197 ( 821 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 Elettorato Amministrativo"(V)

1869

Comunicazioni della Prefettura di Brescia;
comunicazioni relative a certificati elettorali;
avviso a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 11



198 ( 822 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Allegati della Lista Amministrativa 1864 del Comune di Concesio"(V)

1869

Avvisi a stampa;
elenchi  degli elettori cancellati o aggiunti della lista amministrativa;
comunicazioni di cancellazione dalla lista elettorale politica;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 11.1

199 ( 823 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 3 Elettorato Giudiziario-Giurati"(V)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 12

200 ( 824 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Camere di Commercio"(V)

1869

Comunicazione alla Camera di Commercio di Brescia;
liste elettorali degli esercenti arti, commercio e industria;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 13

201 ( 825 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Normali"(V)

1869 agosto 4

Avviso a stampa relativo all'elezione di Consiglieri Provinciali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 14

202 ( 826 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 6 Generici"(V)

1869

Esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
schede per le votazioni;
verbale per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede di spoglio votazioni;
comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 15

203 ( 827 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Normali"(V)

1870

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 16

204 ( 828 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 Elettorato Politico"(V)

1870

Comunicazioni relative alle liste elettorali politiche;
avvisi a stampa;
verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 17

205 ( 829 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 3  Elettorato Ammistrativo"(V)

1870

Avvisi a stampa;
comunicazioni relative a certificati elettorali;
verbali di elezione dei Consiglieri Provinciali e Comunali;
decreto della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbali del Consiglio Comunale;
elenco degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista elettorale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 18

206 ( 830 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Elettorato Giudiziario"(V)

1870 marzo 21

Estratto verbale di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 19

207 ( 831 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Camera di Commercio"(V)

1870

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 20

208 ( 832 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 6 Generici"(V)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 21

209 ( 833 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Normali"(V)

1871

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 1

210 ( 834 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 Elettorato politico"(V)

1871

Comunicazioni della Prefettura;
verbali del Consiglio Comunale;
elenchi dei cittadini da iscrivere o cancellare dalle liste elettorali;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 2

211 ( 835 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 3 Elettorato amministrativo"(V)

1871

Decreto della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione della Prefettura;
avvisi a stampa;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
atto di delega per l'esercizio dei diritti elettorali;
elenchi degli elettori aggiunti o cancellati dalle liste elettorali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 3

212 ( 836 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 3 Elezioni di consiglieri comunali"(V)

1871

Manifesti a stampa;
comunicazione alla Prefettura;
verbale per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 3.1

213 ( 837 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Elettorato Giudiziario"(V)

1871

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione della Commissione incaricata della revisione della lista dei Giurati;
lista generale permanente dei giurati.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 4

214 ( 838 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Camera di Commercio"(V)

1871

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
verbali della Giunta e del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 5



215 ( 839 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 6 Generici"(V)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 6

216 ( 840 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Normali"(V)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 7

217 ( 841 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 Elettorato politico"(V)

1872

Manifesti a stampa;
elenco dei cancellati dalla lista elettorale politica.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 8

218 ( 842 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 3 Elettorato amministrativo"(V)

1872

Avvisi a stampa;
verbale della Giunta Municipale;
elenco degli elettori cancellati dalla lista elettorale;
comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 9

219 ( 843 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-1872 Elezioni amministrative"(V)

1872

Verbali per l'elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
schede di spoglio per la nomina dei consiglieri;
verbale del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 9.1

220 ( 844 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Elettorato giudiziario"(V)

1872

Comunicazione della Prefettura;
lista generale permanente dei candidati a giurati.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 10

221 ( 845 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Camera di Commercio"(V)

1872

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
manifesti a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 11

222 ( 846 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 6 Oggetti vari"(V)

1872 luglio 15

Comunicazione di recapito di certificato elettorale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 12

223 ( 847 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Norme"(V)

1873

Avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 13

224 ( 848 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 e 3 Elezioni Amministrative e politiche"(V)

1873

Comunicazioni di rimborso spese per elezioni politiche.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 14

225 ( 849 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Atti della Lista elettorale politica 1873 approvata il giorno 23 luglio 73"(V)

1873

Comunicazione della Prefettura;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
avvisi a stampa;
elenchi degli iscritti o cancellati dalle liste elettorali politiche.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 14.1

226 ( 850 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Atti della Lista elettorale politica 1873 approvata il giorno 19 agosto 73"(V)

1873

Verbali del Consiglio Comunale;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 14.2



227 ( 851 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-1873 elezioni amministrative"(V)

1873

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso a stampa;
comunicazione relativa a riconferma di nomina per consiglieri comunali;
verbali per l'elezione dei Consiglieri Provinciali;
schede di spoglio votazioni;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 14.3

228 ( 852 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Elettorato giudiziario"(V)

1873

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
verbale di deliberazione della Commissione incaricata della verifica della lista degli eleggibili a giurati;
lista generale degli eleggibili.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 15

229 ( 853 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Elettorato commerciale"(V)

1873

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
verbali del Consiglio  e della Giunta Comunale;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 16

230 ( 854 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Norme"(V)

1874 agosto 4

Avviso a stampa relativo all'elezione dei Consiglieri Provinciali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 17

231 ( 855 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 e 3 Elezioni amministrative e politiche"(V)

1874

Verbali del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
verbali per l'elezione dei Consiglieri Comunali;
verbali della Giunta e del Consiglio Comunale;
comunicazione di cancellazione dalla lista elettorale;
elenchi degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista elettorale;
comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 18



232 ( 856 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 Elettorato giudiziario"(V)

1874

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
manifesto a stampa;
registro d'iscrizione dei giurati;
elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a giurati.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 19

233 ( 857 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 5 Varii ed elettorato commerciale"(V)

1874

Comunicazioni relative a certificati elettorali;
verbale del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 20

234 ( 858 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 1 Norme"(V)

1875

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 21

235 ( 859 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 2 e 3 Elezioni Amministrative e politiche"(V)

1875

Verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori  cancellati o aggiunti dalla lista amministrativa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 22

236 ( 860 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Elezioni dei Consiglieri comunali e provinciali"(V)

1875

Verbali per l'elezione dei Consiglieri Provinciali;
comunicazione della Prefettura;
esemplare della lista elettorale amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
schede di spoglio delle votazioni;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 22.1

237 ( 861 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. 4 e 5 Elezioni commerciali e varii"(V)

1875 maggio 18

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 23

238 ( 862 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. Norme, elezioni commerciali e Varii"(V)

1876

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 24

239 ( 863 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Fasc. Elezioni amministrative e politiche"(V)

1876

Comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori cancellati o aggiunti dalla lista amministrativa;
esemplari della lista elettorale politica per uso degli Uffici di Presidenza;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
comunicazioni relative all'elezioni politiche;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 25

240 ( 864 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato-Elezioni amministrative"(V)

1876

Avviso a stampa;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 25.1

241 ( 865 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1877

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
manifesti a stampa;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
elenchi degli elettori cancellati dalla lista politica;
certificato di nascita ad uso elettorale;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
decreti prefettizi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 26

242 ( 866 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1877

Verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Provinciali;
elenchi degli elettori cancellati o aggiunti nelle liste amministrative;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;



schede di spoglio delle votazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 26.1

243 ( 867 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1878

Esemplari della Lista Elettorale Politica per uso degli Uffici di Presidenza;
lista degli elettori politici dei Comuni di Concesio, Collebeato e S.Vigilio;
manifesti a stampa;
verbali dell'Ufficio provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbali dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato;
schede di spoglio per la votazione;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni di variazione di residenza;
avvisi;
elenco degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista politica;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 1

244 ( 868 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1878

Verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede di spoglio delle votazioni;
manifesto a stampa;
elenco dei consiglieri comunali;
esemplari della lista elettorale amministrativa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 1.1

245 ( 869 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1879

Comunicazione relativa a certificato elettorale;
elenchi degli elettori cancellati o aggiunti dalla lista elettorale;
avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
verbale per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede per lo spoglio delle votazioni;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 2

246 ( 870 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1880

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;



elenco dei cancellati dalla lista elettorale;
avvisi a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 3

247 ( 871 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche del giorno 16/5"(V)

1880

Liste elettorali politiche;
manifesto a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
istruzioni per le operazioni elettorali politiche;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato;
schede per lo spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 3.1

248 ( 872 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1880

Elenco dei Consiglieri comunali;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede di spoglio delle votazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 3.2

249 ( 873 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1881

Avvisi a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
elenchi degli aggiunti e dei cancellati alla lista elettorale;
comunicazioni relative a variazione di domicilio;
avviso di notifica.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4

250 ( 874 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1881

Elenco dei Consiglieri Comunali;
verbale per l'elezione dei Consiglieri Comunali;
comunicazione di nomina di un consigliere comunale;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4.1



251 ( 875 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche"(V)

1881

Verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato;
schede di spoglio della votazione;
esemplari delle liste elettorali politiche per uso degli Uffici di Presidenza;
comunicazioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4.2

252 ( 876 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1882

Manifesti e avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
verbali di deliberazione del Consiglio  e della Giunta Comunale;
elenchi degli aggiunti o cancellati dalla lista.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 5

253 ( 877 )

Elettorato-Elezioni-"Lista politica revisione"(V)

1882

Domande d'iscrizione nella lista elettorale politica;
avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 5.1

254 ( 878 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1882

Avvisi a stampa;
esemplari della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 5.2

255 ( 879 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche"(V)

1882

Lista elettorale politica;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato;
manifesto a stampa;
comunicazione della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5



Segnatura: busta 81, fasc. 5.3

256 ( 880 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1883

Comunicazioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
elenchi degli aggiunti o dei cancellati dalla lista elettorale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
circolare del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 6

257 ( 881 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni Amministrative"(V)

1883

Verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
manifesto a stampa;
schede di spoglio della votazione;
copie delle liste elettorali amministrative;
avviso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 6.1

258 ( 882 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche"(V)

1883

Lista elettorale politica;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 6.2

259 ( 883 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1884

Comunicazioni relative a variazione di domicilio;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
elenchi degli aggiunti o cancellati dalla lista elettorale politica;
lista elettorale amministrativa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7

260 ( 884 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1884

Manifesti a stampa;
verbale per l'elezione di Consiglieri Comunali;



liste elettorali amministrative.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7.1

261 ( 885 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche del giorno 11/4"(V)

1884

Liste elettorali politiche;
circolare della Prefettura;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7.2

262 ( 886 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche"(V)

1884

Lista elettorale politica;
circolari della Prefettura;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7.3

263 ( 887 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1885

Comunicazione relativa a certificato elettorale;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazione della Prefettura;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori aggiunti o cancellali dalla lista elettorale;
certificati di morte.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 8

264 ( 888 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche"(V)

1885

Lista elettorale politica;
circolare della Prefettura;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 8.1

265 ( 889 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1885

Elenchi degli elettori della lista elettorale politica ed amministrativa;



manifesti a stampa;
schede di spoglio della votazione;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Provinciali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 8.2

266 ( 890 )

Elettorato-Elezioni-"Elettorato"(V)

1886

Comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
certificati anagrafici;
elenco degli elettori politici cancellati dalla lista elettorale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 9

267 ( 891 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni politiche del 23 e 30 maggio 1886"(V)

1886

Liste elettorali politiche;
circolare del Ministero dell'Interno;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbali dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 9.1

268 ( 892 )

Elettorato-Elezioni-"Elezioni amministrative"(V)

1886

Avvisi a stampa;
copia della lista elettorale amministrativa;
verbale per l'elezione di Consiglieri Comunali;
schede per lo spoglio della votazione;
esemplare della lista elettorale amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 9.2

269 ( 894 )

"Finanza"(VI)

1860

Comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure con prospetto esercenti;
elenchi degli impiegati comunali;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia, dell'Esattore comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione relativa a Conto Consuntivo  del 1859;
comunicazioni all'Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione;
circolare dell'Intendenza Provinciale delle Finanze;
processi verbali d'asta;



comunicazioni relative al pagamento di impiegati comunali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 1

270 ( 895 )

"Finanza"(VI)

1861

Circolari del Governo della Provincia di Brescia;
manifesto a stampa;
progetto di costruzione organo per la chiesa parrocchiale con verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, prospetti 
della situazione finanziaria, conto consuntivo e libro cassa della Fabbriceria;
richiesta pagamento affitto;
comunicazioni dell'Ufficio Permanente degli Atti Civili, della Ricevitoria di Brescia del Dazio Consumo Forese, della 
Direzione del Demanio, della Commissione Distrettuale, dell'Esattoria Comunale;
quinternetto dei redditi comunali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 2

271 ( 896 )

"Finanza-Pesi e misure"(VI)

1861

Circolari della Prefettura, del Governo della Provincia di Brescia;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione di Pesi e Misure;
comunicazione agli esercenti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 3

272 ( 897 )

"Finanza"(VI)

1862

Convenzioni per il pagamento del dazio da parte dei singoli esercenti soggetti a dazio consumo forese;
comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione, dell'Ufficio Centrale dei Dazi 
Consumi, della Ricevitoria Provinciale dei Crediti arretrati di Finanza, della Direzione del Demanio, della Direzione 
delle Dogane e Privative, del Conservatore del Catasto, dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure, dell'Esattoria 
Comunale, dell'Intendenza Generale dell'Armata Sarda;
comunicazione relativa ai nati e deceduti nell'anno;
circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra, del Governo della Provincia di Brescia;
avvisi a stampa;
conto dell'annata finanziaria 1862 presentato dall'esattore Andrea Bertazzoli al Consiglio Comunale;
mandati di pagamento;
partitari del conto finanziario 1862;
verbale d'asta beni immobili con prospetto di requisizione mezzi di trasporto.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 4

273 ( 898 )

"Finanza"(VI)

1863

Comunicazioni della Prefettura, dell'Esattoria Comunale, della Direzione di Brescia delle Dogane e Privative, 
dell'Ufficio Centrale dei Dazi di Consumo, dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure con verbali d'approvazione dello 
stato utenti;
circolari del Ministero delle Finanze, della Ricevitoria Provinciale dei Crediti Arretrati di Finanza, dell'Amministrazione
del Demanio e delle Tasse;
tassa governativa e dazio comunale di consumo;
verbale della Giunta Municipale;



processo verbale d'asta;
decreto d'incarico al delegato giudiziale di verifica decessi;
conti consuntivi comunali 1858 e 1859.
Note: Presenti atti dall'anno 1858.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 5

274 ( 899 )

"Finanza"(VI)

1864

Circolari della Prefettura, della Direzione Compartimentale delle Gabelle;
comunicazioni dell'Ufficio Registro atti civili, dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, dell'Appalto Generale 
dei Dazi di Consumo;
avvisi a stampa;
comunicazioni di cessato esercizio;
modulistica;
prospetto dei beni stabili posseduti dai corpi morali non aventi carattere di opera pia;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure con verbale di verificazione dello stato degli utenti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 82, fasc. 6

275 ( 900 )

"Finanza"(VI)

1865

Comunicazioni della Direzione Compartimentale delle Gabelle, dell'Appalto Generale dei Dazi Governativi, della 
Direzione del Demanio di Brescia, del Magazzino delle Privative Nazionali;
circolare del Ministero delle Finanze, della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e  Misure con stato degli utenti pesi e misure;
verbali d'asta di immobili pignorati;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 1

276 ( 901 )

"Finanza"(VI)

1866

Quinternetto dei redditi comunali;
comunicazioni dell'Ufficio Registro delle Successioni e Manomorte;
circolari dell'Appalto Generale dei Dazi di Consumo con prospetto;
comunicazione dell'Amministrazione dei Pesi e delle Misure con stato degli Utenti e verbali di verificazione;
circolari della Prefettura;
comunicazioni del Magazzino delle Privative Nazionali;
comunicazioni della Direzione Compartimentale delle Gabelle;
avvisi a stampa;
comunicazione della Ricevitoria Fiscale dei Crediti Arretrati di Finanza;
comunicazione della Direzione del Demanio di Brescia;
circolari del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 2

277 ( 902 )

"Finanza-Prospetti trimestrali dei deceduti 1866"(VI)

1866



Prospetti trimestrali dello stato nominativo delle persone decedute da compilare per l'Amministrazione delle tasse e del 
demanio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 2.1

278 ( 903 )

"Finanza"(VI)

1867

Circolari del Ministero delle Finanze, dell'Ufficio Registro delle successioni e manomorte, dell'Ispettorato del Dazio 
Consumo, della Ricevitoria Fiscale dei Crediti Arretrati di Finanza;
avviso d'asta di immobili pignorati;
circolari della Direzione Tasse e Demani, dell'Agenzia Provinciale del Tesoro;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure con prospetto dello Stato degli Utenti;
avvisi a stampa;
relazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso di pagamento;
prospetti trimestrali delle persone decedute.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 3

279 ( 904 )

"Finanza"(VI)

1868

Comunicazioni dell'Ufficio Registro delle Successioni e Manomorte, della Direzione Compartimentale delle Gabelle, 
della Ricevitoria Principale del Dazio Consumo Governativo, del Magazzino delle Privative, della Prefettura;
circolari del Subappalto dei Dazi di Consumo Governativi, della Ricevitoria Fiscale dei Crediti Arretrati di Finanza;
avvisi a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 4

280 ( 905 )

"Finanza-Statistiche Trimestrali dei deceduti 1868"(VI)

1868

Prospetti trimestrali dei deceduti da compilare per l'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 4.1

281 ( 906 )

"Finanza-Fasc. 1 Normali"(VI)

1869

Circolari della Prefettura e del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 5

282 ( 907 )

"Finanza-Fasc. 2 Pesi e Misure"(VI)

1869

Verbale d'approvazione  e prospetto dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure;
circolari della Direzione Compartimentale delle Imposte Dirette, della Prefettura;
manifesto a stampa.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 6

283 ( 908 )

"Finanza-Fasc. 3 Generici"(VI)

1869

Comunicazione dell'Ufficio Registro delle Successioni e Manomorte;
avviso a stampa;
comunicazioni dell'Ufficiale dello Stato Civile Comunale con prospetti trimestrali dello Stato nominativo dei deceduti;
comunicazioni della Direzione Compartimentale delle Gabelle, dell'Ispezione Demaniale di Brescia;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni alla Pretura di Brescia;
istituzione di una nuova rivendita di privativa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 7

284 ( 909 )

"Finanza-Fasc. 4  Dazio Comunale"(VI)

1869

Appalto del dazio prestino e forno con verbali, capitoli d'asta, manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 8

285 ( 910 )

"Finanza-Fasc. 1 Normali"(VI)

1870

Circolari del Ministero delle Finanze, dell'Intendenza di Finanza;
verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione del Magazzino Vendite Privative.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 9

286 ( 911 )

"Finanza-Fasc. 2  Pesi e Misure"(VI)

1870

Manifesti a stampa;
verbale d'approvazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
circolari dell'Intendenza delle Finanze;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 10

287 ( 912 )

"Finanza-Fasc. 3  Dazio Comunale"(VI)

1870

Comunicazione e verbale d'assunzione dell'Appalto Dazio Consumo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 11



288 ( 913 )

"Finanza-Fasc. 4  Generici"(VI)

1870

Comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse;
manifesti a stampa;
comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile Comunale con prospetto dello stato nominativo dei deceduti;
avvisi d'asta;
circolare del Procuratore Generale di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 83, fasc. 12

289 ( 914 )

"Finanza-Fascicolo 1 Normali"(VI)

1871

Comunicazione relativa agli appaltatori del dazio consumo;
manifesto a stampa;
circolare del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 1

290 ( 915 )

"Finanza-Fascicolo 2 Pesi e misure"(VI)

1871

Comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure di Brescia con verbale d'approvazione dello Stato degli 
Utenti;
circolari dell'Intendenza Provinciale di Finanza di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 2

291 ( 916 )

"Finanza-Fascicolo 3 Generici"(VI)

1871

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte, dell'Ufficio di Registro delle Successioni e Manomorte, dell'Intendenza di 
Finanza di Brescia, della Prefettura, del Magazzino di Vendita delle Privative Nazionali;
comunicazione relativa a una guardia doganale;
circolari della Camera di Commercio ed Arti di Brescia, dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure di Brescia, del 
Direttore di Dogana di Brescia, dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse;
manifesti a stampa;
processo verbale ruolo d'imposta sui fabbricati;
soppressione di rivendita;
comunicazione relativa a rivendita di marche e carta bollata.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 3

292 ( 917 )

"Finanza-Dazio comunale addizionale"(VI)

1871

Comunicazioni agli appaltatori del dazio consumo relative alle cifre delle convenzioni;
circolari della Ricevitoria dell'Appalto Dazio Consumo Governativo;
comunicazioni della Prefettura;
registro degli esercenti soggetti al pagamento del dazio consumo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 4



293 ( 918 )

"Finanza-Fasc. 1 Normali"(VI)

1872

Circolari del Ministero delle Finanze e del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, dell'Intendenza delle Finanze;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia, del Magazzino di Vendita delle Privative Nazionali;
manifesti a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 5

294 ( 919 )

"Finanza-Fasc. 2 Pesi e Misure"(VI)

1872

Avviso;
comunicazioni e verbale di verificazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 6

295 ( 920 )

"Finanza-Fasc. 3 Oggetti vari"(VI)

1872

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Brescia;
manifesti a stampa;
richieste informazioni relative ad eredità.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 7

296 ( 921 )

"Finanza-Dazii comunali"(VI)

1872

Comunicazioni relative agli abbonati del dazio consumo;
comunicazione dell'Appalto Dazi Consumo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 8

297 ( 922 )

"Finanza-Fasc. 1 Norme"(VI)

1873

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
manifesti a stampa;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 9

298 ( 923 )

"Finanza-Fasc. 2 e 3 Pesi e misure e Varii"(VI)

1873

Avvisi;
comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione e verbale d'approvazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza,  della Prefettura, dell'Ufficio di Registro delle Successioni e Manomorte;
circolare dell'Appalto Dazi Consumo;
verbale di ricognizione del Materiale Metrico;
richieste informazioni relative ad eredità.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 10

299 ( 924 )

"Finanza-Dazii comunali"(VI)

1873

Avviso d'asta;
comunicazione relativa alla vendita di pane.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 11

300 ( 925 )

"Finanza-Appalto del dazio comunale sulle farine pel triennio 1873 a tutto 1875"(VI)

1872-1873

Verbali d'asta;
avviso;
capitoli d'onere;
corrispondenza con la Prefettura;
certificazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 11.1

301 ( 926 )

"Finanza-Fasc. 1 Norme"(VI)

1874

Manifesti a stampa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 12

302 ( 927 )

"Finanza-Fasc. 2 e 3 Pesi e misure e varii"(VI)

1874

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolari dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure;
comunicazione dell'Ufficio Registro delle Successioni e Manomorte;
avvisi.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 13

303 ( 928 )

"Finanza-Dazi comunali"(VI)

1874 aprile 10

Nota degli abbonati del dazio vino e liquori.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 14

304 ( 929 )

"Finanza-Fasc. 1 e 2 Norme e Pesi e Misure"(VI)

1875

Circolari della Prefettura, dell'Ufficio Principale dell'Appalto dei dazi di consumo governativi;



comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia, dell'Intendenza di Finanza;
verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
avvisi e manifesti a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 15

305 ( 930 )

"Finanza-Fasc. 3 Varii"(VI)

1875

Comunicazioni dell'Intendenza delle Finanze, dell'Ufficio Registro Atti Giudiziari;
circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
manifesti a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 16

306 ( 931 )

"Finanza-1875"(VI)

1875

Comunicazione relativa a dazi comunali;
note degli esercenti.

Note:
Riutilizzata camicia originale "Militari-Fasc. 3 Normali" del 1869.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 17

307 ( 932 )

"Finanza-Norme, pesi e misure"(VI)

1876

Comunicazioni dell'Ufficio di Verificazione Pesi e Misure con verbale;
manifesti e avvisi a stampa;
verbale dello Stato Utenti Pesi e Misure;
circolare della Prefettura;
tabella generale delle categorie degli esercenti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 18

308 ( 933 )

"Finanza-Varii"(VI)

1876

Verbale di pignoramento;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia con catalogo;
liquidazione dell'eredità del sotto brigadiere Giuseppe Nicolai;
richiesta d'esonero dal servizio di guardia doganale;
comunicazione dell'Ispettore delle Gabelle di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 19

309 ( 934 )

"Finanza-Dazi doganali"(VI)

1876

Comunicazione alla Prefettura;
capitolato addizionale d'appalto del dazio comunale prestino e forno;
estratti di verbali del Consiglio Comunale;



comunicazione dell'Appalto Dazio Consumo Governativo;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
avviso a stampa.
Note:
Riutilizzata una camicia originale "Militari-Fasc. 2 Requisizioni ed alloggi" del 1869.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 20

310 ( 935 )

"Finanza-Appalto del dazio sulle farine"(VI)

1876

Distinta delle spese relative al contratto d'appalto del dazio;
verbale d'asta pubblica;
comunicazione della Prefettura;
avvisi d'asta;
capitoli d'onere per l'appalto dazio;
promemoria.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 21

311 ( 936 )

"Finanza"(VI)

1877

Circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni del Demanio e Tasse sugli affari, dell'Ufficio di Registro di Brescia, del Direttore di Dogana di Brescia, 
dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica;
manifesti a stampa;
verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 22

312 ( 937 )

"Finanza"(VI)

1878

Verbale di compilazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure, di eseguita verificazione periodica dell'Ufficio Metrico 
di Brescia, d'ispezione di una guardia doganale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, dell'Agenzia delle Imposte di Brescia;
foglio annunzi legali;
circolari del Ministero delle Finanze, della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazione relativa a contravvenzione per tabacco.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 84, fasc. 23

313 ( 938 )

"Finanze"(VI)

1879

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, del Magazzino Vendita delle Privative, dell'Ufficio di Registro;
circolari dell'Appalto Dazii Consumo Governativi, della Prefettura, del Ministero delle Finanze, dell'Ufficio Metrico con
verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
avviso e manifesto a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 1



314 ( 939 )

"Finanze"(VI)

1880

Appalto dazio prestino e forno con avvisi e verbali;
comunicazioni dell'Ufficio di Registro, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto, dell'Ufficio di Verificazione dei 
Pesi e delle Misure, del Magazzino Vendita delle Privative;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della Prefettura;
manifesto a stampa;
verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 2

315 ( 940 )

"Finanze-Convenzione per dazi 1881-1885"(VI)

1880

Dazi di consumo per la minuta vendita con: convenzioni, contratto d'appalto per la riscossione, richieste diminuzione 
imposte, elenco delle quote d'abbonamento al dazio.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Riutilizzata camicia originale  "Finanza ed imposta" del 1861.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 2.1

316 ( 941 )

"Finanza"(VI)

1881

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, dell'Ufficio di Registro, dell'Ufficio di Verificazione dei Pesi e 
delle Misure con verbale di verificazione periodica e dello Stato degli Utenti pesi e misure;
circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
vendita privata di beni di un defunto.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 3

317 ( 942 )

"Finanza-Appalto Dazii macello"(VI)

1881

Dazio macello con: patente di commesso daziario, comunicazioni della Prefettura, convenzioni d'abbonamento, avvisi, 
capitoli d'onere per gli appalti, verbale d'asta.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Riutilizzata camicia originale "Registro degli atti di morte" del 1868.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 3.1

318 ( 943 )

"Finanza"(VI)

1882

Verbale contratto dazio macello;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza con catalogo;
circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Finanza con elenco degli importi giornalieri per le fabbriche d'alcool;
comunicazioni dell'Ufficio di Registro, del Magazzino Vendita delle Privative, della Dogana Principale di Brescia;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico con verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure;



manifesti a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 4

319 ( 944 )

"Finanza-Distillerie e raffinerie"(VI)

1882

Prospetto tassa di fabbricazione dell'alcool;
comunicazione all'Ufficio Tecnico di Finanza;
notifica ai proprietari di fondi per distillazione di acquavite.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 4.1

320 ( 945 )

"Finanza"(VI)

1883

Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico di Finanza, dell'Ufficio di Registro;
elenco degli importi di tassa giornaliera per le fabbriche d'alcool;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso a stampa;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
verbale di compilazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 5

321 ( 946 )

"Finanza-Appalto dazio prestino e forno"(VI)

1883

Appalto dazio con: distinta spese per l'asta, verbale d'asta, verbale d'appalto, comunicazione della Prefettura, avvisi 
d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 5.1

322 ( 947 )

"Finanza"(VI)

1884

Debito residuo da riscuotere dagli eredi di un defunto;
elenchi degli importi di tassa giornaliera per le fabbriche d'alcool;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della Pretura di Brescia, dell'Ispezione Demaniale di Brescia;
verbale di compilazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazione relativa a dazio sulle farine;
circolari della Prefettura;
comunicazioni e verbale di verificazione dell'Ufficio Metrico di Brescia;
manifesto a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 6



323 ( 948 )

"Finanza"(VI)

1885

Circolare relativa al consorzio daziario;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Ispezione Demaniale di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica e di compilazione dello Stato degli Utenti 
Pesi e Misure;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro, del Magazzino Vendita delle Privative, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e 
Catasto;
istanza per la concessione di grazia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 7

324 ( 949 )

"Finanza-Dazii quinquennio 1881-1885-Atti del Consorzio daziario"(VI)

1880-1885

Consorzio daziario con: convenzioni d'abbonamento, comunicazioni statistiche, verbale del consorzio, comunicazioni 
della Prefettura, circolare del Ministero delle Finanze.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 7.1

325 ( 950 )

"Finanza"(VI)

1886

Convenzione per la minuta vendita del vino con elenco;
comunicazione del Magazzino di Vendita delle Privative, della Tesoreria Provinciale di Brescia, dell'Intendenza di 
Finanza, dell'Ufficio di Registro;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura, del Corpo delle Guardie di Finanza;
comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia con verbale di eseguita verificazione periodica e dello Stato degli Utenti;
patente di commesso daziario.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 85, fasc. 8

326 ( 952 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1860

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale relativi alla nomina del Cursore, del Segretario, della maestra 
elementare;
comunicazione relativa a concorso per stipendiati comunali.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 1

327 ( 953 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1861

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 7



Segnatura: busta 86, fasc. 2

328 ( 954 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1863

Comunicazione relativa all'elenco dei dipendenti comunali;
comunicazioni dell'Esattoria Bertazzoli di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 3

329 ( 955 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1864

Corrispondenza con l'Esattoria Bertazzoli di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 4

330 ( 956 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1865

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 5

331 ( 957 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1866

Comunicazione relativa al concorso di segretario comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 6

332 ( 958 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1867 gennaio 6

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla nomina del segretario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 7

333 ( 959 )

"Impiegati"(VII)

1868

Comunicazioni della Prefettura;
concorso per segretario comunale con avvisi a stampa, comunicazioni della Prefettura, richieste di pubblicazione avvisi.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 8



334 ( 960 )

"Impiegati-Fasc. Unico"(VII)

1869

Circolare dell'Amministrazione del giornale "La Sentinella bresciana";
verbale di pignoramento della gratificazione dell'ex segretario comunale;
aumento di stipendio della levatrice comunale;
richiesta di pagamento del cursore comunale;
compenso allo  scrivano comunale;
richiesta di pensione di un segretario comunale;
certificato di buona condotta di una maestra comunale.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 9

335 ( 961 )

"Impiegati-Fasc. Unico"(VII)

1870

Avvisi a stampa;
nomina del segretario comunale;
richieste di documentazione per concorrere al posto vacante di segretario;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 10

336 ( 962 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1872

Stipendio del Segretario e del Cursore comunale con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 11

337 ( 963 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1873 maggio 8

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla riconferma del Segretario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 12

338 ( 964 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1874

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 13

339 ( 965 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1875

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 14



340 ( 966 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1876 settembre 24

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla riconferma del Segretario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 15

341 ( 967 )

"Impiegati e salariati"(VII)

1879 maggio 22

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale relativo all'aumento di salario dell'inserviente.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 16

342 ( 968 )

"Impiegati"(VII)

1885 febbraio 18

Verbale del Consiglio Comunale relativo alle dimissioni del Segretario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 86, fasc. 17

343 ( 970 )

"Militari"(VIII)

1859-1860

Circolari del Governo della Provincia di Brescia (1), del Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia, 
dell'Intendenza Generale dell'Armata Sarda;
requisizioni militari;
richieste d'aiuti per feriti della battaglia di Solferino;
liste di coscrizione e di temporanea esenzione;
comunicazioni del Comando Militare del Circondario di Salò;
manifesti a stampa.
Note: (1) La documentazione è danneggiata dalle muffe.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 87, fasc. 1

344 ( 971 )

"Militari"(VIII)

1860-1861

Esenzione dal servizio di leva;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia, del Regio Comando Militare del Circondario e Castello di 
Brescia;
avvisi;
circolari del Ministero della Guerra, della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 87, fasc. 2

345 ( 972 )

"Militari"(VIII)

1862

Comunicazioni della Prefettura, del Comando Militare di Brescia, del Ministero della Guerra, dell'Ospedale Militare 
Divisionario di Parma;
elenco dei militari in congedo illimitato;
decreto regio.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 87, fasc. 3

346 ( 973 )

"Militari"(VIII)

1863

Comunicazioni della Prefettura, del Ministero della Guerra;
richieste certificati anagrafici;
comunicazioni del Consiglio di Ricognizione della Guardia Nazionale di Brescia;
avvisi a stampa;
verbali di riunione per l'elezione dei graduati della Guardia Nazionale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 1

347 ( 974 )

"Militari-Leva militare 1863"(VIII)

1843-1863

Comunicazioni relative alla formazione delle liste di leva dei nati nel 1843;
richieste di esonero;
prospetto d'assegnazione ai vari corpi;
circolari della Prefettura;
registro d'iscrizione dei giovani;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 1.1

348 ( 975 )

"Militari"(VIII)

1864

Circolari della Prefettura;
richieste certificati anagrafici;
comunicazioni del Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia;
richiesta di congedo;
rapporto di ispezione della Guardia Nazionale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 2

349 ( 976 )

"Militari-Leva Militare 1864"(VIII)

1844-1864

Richieste d'esonero dal servizio di leva;
avvisi a stampa;
tabella delle stanze dei reggimenti;
elenchi d'iscrizione;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
comunicazioni d'iscrizione nelle liste di leva di altri Comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 2.1



350 ( 977 )

"Militari"(VIII)

1865

Comunicazioni del Comando Militare del Circondario e Castello di Brescia;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Guardia Nazionale di Alessandria, del Ministero della Guerra;
istanze d'indennizzo per requisizioni militari.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 3

351 ( 978 )

"Militari-Leva Militare 1865"(VIII)

1845-1865

Circolari della Prefettura;
registro d'iscrizione;
avviso a stampa;
comunicazioni d'iscrizione nelle liste di altri Comuni;
richieste d'esonero e rinvio della leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 3.1

352 ( 979 )

"Militari"(VIII)

1866

Manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia, del Ministero della Guerra, del Comando Militare del 
Circondario e Castello di Brescia;
richieste di  licenza;
elenco dei militari in congedo illimitato;
rimborso munizioni da guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 4

353 ( 980 )

"Militari-Leva Militare 1866"(VIII)

1846-1866

Prospetti degli iscritti;
certificati anagrafici;
avvisi;
circolari della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 4.1

354 ( 981 )

"Militari-Requisizioni di Buoi e Cavalli in servizio dell'Armata"(VIII)

1866

Prospetti di requisizione;
circolare della Prefettura;
ordinanze di requisizione.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 8
Segnatura: busta 88, fasc. 4.2

355 ( 982 )

"Militari"(VIII)

1867

Comunicazioni del Comando Militare della Provincia e Castello di Brescia, della Prefettura;
elenchi dei militari in congedo illimitato;
circolare del Ministero della Guerra;
comunicazioni relative a congedi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 1

356 ( 983 )

"Militari-Leva 1867"(VIII)

1847-1867

Circolari della Prefettura;
verbale d'estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette a coscrizione;
certificati anagrafici;
avvisi a stampa;
elenco nominativo;
registro d'iscrizione;
comunicazioni d'iscrizioni nelle liste di altri Comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 1.1

357 ( 984 )

"Militare"(VIII)

1868

Circolari della Prefettura;
richieste di licenza;
comunicazioni del Ministero della Guerra, del Comando Militare della Provincia di Brescia;
elenco dei nati;
richieste informazioni su giovani da iscrivere nelle liste di leva;
elenco dei militari in congedo illimitato.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 2

358 ( 985 )

"Militare-Leva 1868"(VIII)

1848-1868

Registro d'iscrizione;
circolari della Prefettura;
avviso a stampa;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 2.1



359 ( 986 )

"Militare-Fasc. 1 Leva"(VIII)

1869

Circolari della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 3

360 ( 987 )

"Militare-Leva militare 1869"(VIII)

1849-1869

Registro d'iscrizione;
comunicazioni d'iscrizione nelle liste di leva;
manifesti a stampa;
comunicazioni relative a diserzioni;
circolari della Delegazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 3.1

361 ( 988 )

"Militare-Fasc. 4 Generici"(VIII)

1869

Comunicazione del Corpo dei Carabinieri Reali, del Comando Militare di Brescia;
richieste certificati anagrafici,  licenza;
comunicazioni dell'Ufficio per l'esame dei titoli degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre per 
l'Indipendenza e l'Unità d'Italia;
elenco degli militari in congedo illimitato;
circolare del Ministero della Guerra;
avviso a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 4

362 ( 989 )

"Militare-Fasc. 1 Normali"(VIII)

1870

Circolare del Comando Militare di Brescia;
manifesti a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 5

363 ( 990 )

"Militare-Fasc. 2 Leva"(VIII)

1870

Circolari della Prefettura;
avvisi a stampa;
lista degli iscritti;
trasmissione di precetti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 6



364 ( 991 )

"Militare-Leva dell'anno 1870"(VIII)

1870

Registri d'iscrizione;
certificati anagrafici;
comunicazioni di iscrizioni nelle liste di leva di altri Comuni;
avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 6.1

365 ( 992 )

"Militare-Fasc. 3 Requisizioni ed alloggi"(VIII)

1870 giugno 16

Comunicazione alla Prefettura relativa ad alloggio di truppe.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 7

366 ( 993 )

"Militare-Fasc. 4 Generici"(VIII)

1870

Richiesta certificato di morte;
comunicazioni del Comando Militare di Brescia;
richiesta di licenza straordinaria;
elenchi dei militari in congedo illimitato;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
manifesto a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 89, fasc. 8

367 ( 994 )

"Militari-Fasc. 1 Normali"(VIII)

1871

Comunicazioni del Corpo dei Carabinieri Reali;
corrispondenza con il Distretto Militare di Brescia;
circolari del Ministero della Guerra e della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi militari;
manifesti a stampa;
prospetto spese per alloggi di truppe;
richieste certificati anagrafici.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 1

368 ( 995 )

"Militari-Fasc. 2 Leve"(VIII)

1871

Circolare della Prefettura;
manifesto a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 2



369 ( 996 )

"Militari-Atti della Leva sui giovani nati nell'anno 1851"(VIII)

1870-1871

Registri degli iscritti;
avvisi;
comunicazioni di iscrizioni in liste di altri Comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 2.1

370 ( 997 )

"Militari-Fasc. 3 e 4 Requisizioni alloggi e varii"(VIII)

1871

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
richieste di certificati;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 3

371 ( 998 )

"Militari-Atti relativi al soggiorno delle truppe in occasione delle grandi manovre"(VIII)

1871

Prospetti spese;
ordini di requisizione;
comunicazioni per regolarizzazioni reclami;
avvisi;
comunicazione della Prefettura;
prospetto di rilevazione animali e carri.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 3.1

372 ( 999 )

"Militari-Fasc. 1 Normali"(VIII)

1872

Circolare del Ministero della Guerra;
avvisi a stampa;
prospetto delle stanze dei vari corpi dell'esercito;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 4

373 ( 1000 )

"Militari-Fasc. 2 Leva"(VIII)

1872

Circolari della Prefettura e del Ministero della Guerra;
manifesti a stampa;
richieste informazioni sul conto di giovani di ignoto domicilio;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi militari.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 5



374 ( 1001 )

"Militari-Atti della Leva sui giovani nati nell'anno 1852"(VIII)

1871-1872

Registro d'iscrizione;
comunicazioni di iscrizioni in altri Comuni;
certificati anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 5.1

375 ( 1002 )

"Militari-Fasc. 3 Requisizioni alloggi"(VIII)

1872

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso di pagamento;
comunicazione del Corpo dei Carabinieri Reali.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 6

376 ( 1003 )

"Militari-Fasc. 4 Oggetti vari"(VIII)

1872

Prospetti dei militari in congedo illimitato;
comunicazione della Prefettura;
trasmissione di certificati;
comunicazione relativa a domanda di pensione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 7

377 ( 1004 )

"Militari-Fasc. 1 Norme"(VIII)

1873

Circolare del Ministero della Guerra;
manifesti a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 8

378 ( 1005 )

"Militari-Fasc. 2 Leve"(VIII)

1873

Trasmissione di certificati e precetti;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 9

379 ( 1006 )

"Militari-Atti della Leva sui giovani nati nell'anno 1853"(VIII)

1872-1873

Registro d'iscrizione;
prospetto dei nati;
manifesto a stampa;
comunicazioni relative a variazione di residenza.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 9.1

380 ( 1007 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1854"(VIII)

1873

Registro d'iscrizione;
elenchi dei nati nel 1854;
variazioni di residenza;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 9.2

381 ( 1008 )

"Militari-Fasc. 3 e 4 Requisizioni alloggi e varii"(VIII)

1873

Elenco delle variazioni avvenute nei Sott'ufficiali e Carabinieri Reali;
dimissione ospedaliera;
comunicazioni della Prefettura;
richiesta di licenza.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 10

382 ( 1009 )

"Militari-Fasc. 1 Norme"(VIII)

1874

Manifesti a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 11

383 ( 1010 )

"Militari-Fasc. 2 Leve"(VIII)

1874

Prospetto delle assegnazioni ai vari corpi militari;
comunicazioni di iscrizione nelle liste di altri Comuni;
comunicazione del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 12

384 ( 1011 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1855"(VIII)

1874

Registro d'iscrizione;
elenchi dei nati;
variazioni di residenza;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 12.1



385 ( 1012 )

"Militari-Fasc. 3 e 4 Requisizioni alloggi e varii"(VIII)

1874

Comunicazione della Prefettura;
prospetto dati statistici degli animali;
licenza straordinaria non concessa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 90, fasc. 13

386 ( 1013 )

"Militari-Fasc. 1Norme"(VIII)

1875

Manifesti a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 1

387 ( 1014 )

"Militari-Fasc. 2 e 3 Leve e requisizioni alloggi"(VIII)

1875

Circolari della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
certificato di leva.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 2

388 ( 1015 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1856"(VIII)

1875

Registro d'iscrizione;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 2.1

389 ( 1016 )

"Militari-Fasc. 4 Varii"(VIII)

1875

Comunicazioni relative a congedi;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 3

390 ( 1017 )

"Militari-Fasc. Norme"(VIII)

1876

Tabella delle stanze dei vari corpi dell'esercito;
manifesti a stampa;
circolare del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 4



391 ( 1018 )

"Militari-Fasc. Leve requisizioni ed alloggi"(VIII)

1876

Prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
comunicazione di variazione di residenza.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 5

392 ( 1019 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1857"(VIII)

1876

Registro d'iscrizione;
manifesto a stampa;
comunicazioni di iscrizione in liste di altri Comuni;
elenco dei nati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 5.1

393 ( 1020 )

"Militari-Fasc. Varii"(VIII)

1876

Prospetti di militari trasferiti nella Milizia Territoriale;
comunicazione dei Carabinieri Reali di Milano, del Ministero della Guerra, del Distretto Militare di Brescia;
foglio per congedo illimitato;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 6

394 ( 1021 )

"Militari"(VIII)

1877

Tabella delle stanze dei vari corpi dell'esercito;
comunicazione del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 7

395 ( 1022 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1858"(VIII)

1877

Registro degli iscritti;
comunicazioni di variazione di residenza;
prospetto dei nati nel 1858.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 7.1



396 ( 1023 )

"Militari"(VIII)

1878

Comunicazioni della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
avviso di morte di un soldato;
elenco nominativo dei soggetti a requisizioni militari;
prospetti situazioni di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 8

397 ( 1024 )

"Militari-Leva sui nati nell'anno 1859"(VIII)

1878

Registro degli iscritti;
manifesto a stampa;
elenco dei nati nel 1859;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 91, fasc. 8.1

398 ( 1025 )

"Militari"-(VIII)

1879

Prospetto delle assegnazioni degli uomini ai vari corpi dell'esercito;
circolari della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa;
prospetti situazioni di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 1

399 ( 1026 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nell'anno 1860"(VIII)

1879

Elenco preparatorio d'iscrizione;
comunicazione della Prefettura;
foglio di licenziamento per rivedibilità;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
comunicazioni di variazione di residenza;
prospetto dei nati nel 1860;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 1.1



400 ( 1027 )

"Militari"(VIII)

1880

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
elenchi delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
prospetti della situazione di famiglia;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale;
comunicazioni della Prefettura;
circolare del Ministero della Guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 2

401 ( 1028 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nell'anno 1861"(VIII)

1880

Elenco preparatorio d'iscrizione;
manifesti a stampa;
prospetti situazioni di famiglia;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 2.1

402 ( 1029 )

"Militari"-(VIII)

1881

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia, del Ministero della Guerra;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
manifesti a stampa;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 3

403 ( 1030 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nell'anno 1862"(VIII)

1881

Prospetto dei nati nel 1862;
comunicazioni di variazione di residenza;
elenco preparatorio d'iscrizione;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 3.1



404 ( 1031 )

"Militari"(VIII)

1882

Manifesti a stampa;
comunicazioni della Prefettura, del Distretto Militare di Brescia;
verbali di rivista quadrupedi;
prospetti dei quadrupedi idonei e non idonei per l'esercito;
elenchi degli uomini della Milizia Territoriale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 4

405 ( 1032 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nell'anno 1863"(VIII)

1882

Elenco preparatorio d'iscrizione;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
manifesto a stampa;
elenco dei nati nel 1863;
certificati anagrafici;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 92, fasc. 4.1

406 ( 1033 )

"Militari"-(VIII)

1883

Circolari dei Ministeri dell'Interno e della Guerra;
manifesti a stampa;
comunicazione al Presidente del Tribunale Civile di Brescia;
prospetti situazione di famiglia;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
richiesta di passaggio di categoria di un militare;
circolari della Prefettura;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 1

407 ( 1034 )

"Militari"-(VIII)

1884

Comunicazione della Prefettura;
dichiarazione di riforma;
comunicazioni della Società di Tiro a Segno Nazionale di Brescia, del Distretto Militare di Brescia;
statuto della Croce Rossa Italiana;
manifesto a stampa;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
prospetti situazioni di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 2



408 ( 1035 )

"Militari-Atti della Leva sui nati negli anni 1864 e 1865"(VIII)

1883-1884

Elenco preparatorio d'iscrizione;
prospetti dei nati nel 1864 e 1865;
manifesto a stampa;
comunicazioni di variazione di residenza;
certificati anagrafici;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 2.1

409 ( 1036 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nell'anno 1866"(VIII)

1866-1884

Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
manifesto a stampa;
certificati anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 2.2

410 ( 1037 )

"Militari"-(VIII)

1885

Comunicazioni della Società di Tiro a Segno Nazionale, del Distretto Militare di Brescia, del Ministero della Guerra;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
istanza di un soldato per variazione di categoria;
elenco degli uomini della milizia territoriale;
manifesti a stampa;
circolare della Prefettura;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi militari;
prospetti situazioni di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 3

411 ( 1038 )

"Militari-Atti della leva sulla classe dei nati nell'anno 1867"(VIII)

1885

Elenco preparatorio d'iscrizione;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 3.1



412 ( 1039 )

"Militari"(VIII)

1886

Comunicazioni della Prefettura;
inviti ad adunanza della Società di Tiro a segno Nazionale di Brescia;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
avvisi;
trasmissione di congedi illimitati;
tabella indicante la stanza dei comandi dei corpi;
elenchi degli uomini della Milizia Territoriale;
situazioni di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 4

413 ( 1040 )

"Militari-Atti della leva sulla classe dei nati nell'anno 1868"(VIII)

1886

Registro degli iscritti;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 4.1

414 ( 1041 )

"Militari-Rivista dei cavalli e muli"(VIII)

1886

Prospetto generale della rivista quadrupedi;
circolare del Ministero della Guerra;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
specchietto statistico dei quadrupedi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 93, fasc. 4.2

415 ( 1043 )

Guardia Nazionale-(IX)

1860

Avviso relativo a riunione per nomina del Capitano della Guardia Nazionale;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
prospetto dell'ordinamento della Guardia Nazionale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 1

416 ( 1044 )

"Guardia Nazionale-Fasc. 2"(IX)

1861

Avvisi;
circolare della Delegazione Provinciale;
comunicazioni della Prefettura, del Governo della Provincia di Brescia;
circolare del Commissario Distrettuale;
liste degli iscritti alla Guardia Nazionale;
certificazione di esonero dal servizio militare;
certificati anagrafici;



verbali di riunione per l'elezione dei graduati della Guardia Nazionale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 2

417 ( 1045 )

Guardia Nazionale-(IX)

1862

Prospetti situazione di famiglia;
richieste d'esenzione dal servizio di leva;
circolare della Prefettura;
comunicazione dell'Ispettorato Generale della Guardia Nazionale del Regno.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 3

418 ( 1046 )

Guardia Nazionale-(IX)

1863

Circolari della Prefettura;
comunicazione relativa ad ispezione della Guardia Nazionale;
prospetto della Guardia Nazionale;
regolamento per il servizio ordinario;
comunicazione della Giudicatura del III Mandamento di Brescia;
liste degli iscritti nella Guardia Nazionale Mobile.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 4

419 ( 1047 )

Guardia Nazionale-(IX)

1864

Circolari della Prefettura;
comunicazioni relative all'esonero dalla leva;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni al Consiglio di Ricognizione della Guardia Nazionale;
richieste d'esonero dal servizio di leva;
liste degli iscritti nella Guardia Nazionale Mobile.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 5

420 ( 1048 )

Guardia Nazionale-(IX)

1865

Lista della Guardia Nazionale mobile;
circolari della Prefettura.

Note:
Presenti atti dall'anno 1863.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 6

421 ( 1049 )

Guardia Nazionale-(IX)

1866

Registro di matricola della Guardia Nazionale Comunale;
lista della Guardia Nazionale Mobile;



liste degli iscritti per il servizio ordinario della Guardia Nazionale eleggibili a membri del Comitato di revisione.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 7

422 ( 1050 )

"Guardia Nazionale-Fasc.1 Normali"(IX)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 8

423 ( 1051 )

"Guardia Nazionale-Fasc.2 Armamento"(IX)

1870 giugno 14

Comunicazione relativa al numero di fucili in possesso della Guardia Nazionale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 9

424 ( 1052 )

"Guardia Nazionale-Fasc.3 Generici"(IX)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 10

425 ( 1053 )

"Guardia Nazionale-Fasc.1 Normali"(IX)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 11

426 ( 1054 )

"Guardia Nazionale-Fasc.2 e 3 Ruoli, armamenti e varii"(IX)

1871

Comunicazione alla Prefettura con prospetti relativi alla leva.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 12

427 ( 1055 )

"Guardia Nazionale"(IX)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 13



428 ( 1056 )

"Guardia Nazionale"(IX)

1874

Verbale della Giunta Municipale;
comunicazioni della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 94, fasc. 14

429 ( 1058 )

"Lavori pubblici"(X)

1855-1860

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
circolare dell'Ufficio del Genio Civile;
avvisi;
comunicazioni alla Commissione Distrettuale, alla Deputazione Comunale, all'Ufficio Provinciale delle Pubbliche 
Costruzioni;
protocolli di diffida;
elenco delle strade;
relazione;
verbali di collaudo stradale;
prospetti;
capitoli per opere di miglioramento.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 1

430 ( 1059 )

"Lavori pubblici"(X)

1861

Comunicazioni dell'Ufficio Centrale del Genio Civile, del Governo della Provincia di Brescia;
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, della Prefettura;
verbali di collaudo;
relazione di stima delle manutenzioni.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 2

431 ( 1060 )

"Lavori pubblici"(X)

1862

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 3

432 ( 1061 )

"Lavori pubblici"(X)

1862-1863

Avviso a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
relazione della visita di collaudo stradale;
comunicazioni relative a manutenzione stradale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 4



433 ( 1062 )

"Lavori pubblici"(X)

1864

Comunicazioni della Prefettura;
avviso a stampa;
comunicazioni relative a manutenzione stradale;
verbale della Giunta Municipale;
relazione della visita di collaudo strade;
comunicazione dell'appaltatore strade ingegnere Romualdo Archetti.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 5

434 ( 1063 )

"Lavori pubblici"(X)

1865

Circolari della Prefettura;
comunicazione di manutenzione stradale;
circolare della Delegazione Ordinaria del Generale Comprensorio del Fiume Celato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 6

435 ( 1064 )

"Lavori pubblici"(X)

1865-1866

Comunicazioni dell'ingegnere Romualdo Archetti;
verbale di collaudo stradale;
richiesta autorizzazione per manutenzione stradale;
comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 7

436 ( 1065 )

"Lavori pubblici"(X)

1867

Circolari della Prefettura;
manifesto a stampa;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
specifica delle competenze dovute all'ingegnere Romualdo Archetti;
verbale di consegna delle strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 8

437 ( 1066 )

"Lavori pubblici"(X)

1868

Avviso;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Delegazione del Generale Comprensorio del Fiume Celato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 9



438 ( 1067 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1 Normali"(X)

1869

Manifesti a stampa;
comunicazione alla Prefettura;
prospetti delle strade;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 10

439 ( 1068 )

"Lavori pubblici-Fasc. 2 Spese"(X)

1869

Richieste di pagamento;
specifiche delle competenze dovute per manutenzione stradale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 11

440 ( 1069 )

"Lavori pubblici-Fasc. 3 Generici"(X)

1869

Comunicazione della Delegazione del Generale Comprensorio del Fiume Celato;
circolare del Comando Generale della Divisione di Brescia;
avvisi;
verbale d'asta;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
capitoli per la manutenzione stradale;
credenziali.

Note:
Presenti atti dall'anno 1867.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 95, fasc. 12

441 ( 1070 )

"Lavori pubblici-Fasc.1 Normali"(X)

1870

Circolari della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale;
prospetti spese.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 1

442 ( 1071 )

"Lavori pubblici-Fasc.2 Spese"(X)

1870

Richiesta di pagamento per manutenzione stradale;
disposizione di pagamento.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 2



443 ( 1072 )

"Lavori pubblici-Fasc. 3 Generici"(X)

1870

Comunicazioni della Prefettura;
specifica delle competenze da pagare;
comunicazione dell'ingegnere Romualdo Archetti;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
avvisi d'asta;
richieste pubblicazione avvisi;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 3

444 ( 1073 )

"Lavori pubblici-Progetto Strade di Concesio"(X)

1869-1870

Processo verbale di consegna delle opere di manutenzione;
capitoli d'appalto;
verbale d'appalto;
avvisi a stampa;
verbale del Consiglio Comunale;
relazioni di stima ed analisi per miglioramenti e manutenzione annuale;
prospetto riassuntivo dei materiali e manodopera;
conto di parallelo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 3.1

445 ( 1074 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1 Normali"(X)

1871 febbraio 6

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 4

446 ( 1075 )

"Lavori pubblici-Fasc. 2  Acque e strade-Spese relative"(X)

1871

Comunicazioni della Prefettura;
relazione di manutenzione e collaudo strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 5

447 ( 1076 )

"Lavori pubblici-Fasc. 3 Generici"(X)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 6



448 ( 1077 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1 Normali"(X)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 7

449 ( 1078 )

"Lavori pubblici-Fasc. 2 Acque strade e spese relative"(X)

1872

Verbale di collaudo delle strade;
comunicazioni relative a manutenzione stradale;
statistica stradale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 8

450 ( 1079 )

"Lavori pubblici-Fasc. 3 Oggetti vari"(X)

1872

Richiesta di pagamento per manutenzioni stradali;
poliza per contratto di manutentore.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 9

451 ( 1080 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1.2.3 Norme, acque e strade e vari"(X)

1873

Richiesta autorizzazione per costruzione di parapetto;
comunicazione della Prefettura;
verbali del Consiglio Comunale;
corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 10

452 ( 1081 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1.2.3  Norme, acque e strade e vari"(X)

1874

Comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
regolamento per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade;
comunicazione della Prefettura;
avviso a stampa;
comunicazione relativa a manutenzione stradale;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 11

453 ( 1082 )

"Lavori pubblici-Fasc. 1.2.3"(X)

1875

Capitoli regolanti la nomina dello stradino comunale;



comunicazioni dell'Ufficio Tecnico e della Deputazione Provinciale di Brescia;
distinta spese;
prospetti dei materiali;
verbali del Consiglio Comunale;
minuta del contratto preliminare d'appalto stradale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 12

454 ( 1083 )

"Lavori pubblici-Fasc. Norme, acque, strade, vari"(X)

1876

Capitolati per la manutenzione stradale;
relazioni e stime;
analisi dei prezzi;
appendice al progetto di manutenzione;
comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
disegno;(1)
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
manifesti a stampa;
comunicazione all'ingegnere Federico Ravelli.

Note:
(1) n. 1 planimetria policroma, mm310X430, scala 1:2000, 16 agosto 1875, ingegnere Federico Ravelli, Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 13

455 ( 1084 )

"Lavori pubblici"(X)

1877

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione della Prefettura;
prospetto degli aderenti alle riparazioni del torrente di Costorio;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 14

456 ( 1085 )

"Lavori pubblici-Appalto della manutenzione delle strade"(X)

1877

Processo verbale di consegna delle opere;
distinta delle spese;
conferma contratto d'appalto con deposito cauzionale;
prospetto riassuntivo dei materiali e dei mezzi d'opera;
comunicazioni della Prefettura;
verbale d'asta;
avvisi;
richiesta pubblicazione avviso;
certificato di notorietà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 96, fasc. 14.1



457 ( 1086 )

"Lavori pubblici"-(X)

1878

Comunicazioni della Prefettura;
consorzio di manutenzione del Mella con comunicazioni del Comune di S.Bartolomeo;
comunicazione relativa a manutenzione strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 1

458 ( 1087 )

"Lavori pubblici"-(X)

1879

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni di manutenzione stradale;
circolari del Ministero della Guerra, della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni relative alla costruzione della guidovia Brescia-Vobarno.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 2

459 ( 1088 )

"Lavori pubblici"-(X)

1880

Comunicazioni relative a collaudo stradale;
circolare della Prefettura;
avviso;
comunicazioni del Corpo Reale del Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 3

460 ( 1089 )

"Lavori pubblici"-(X)

1880-1881

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
manifesti a stampa;
circolare della Prefettura;
avviso;
comunicazione di collaudo dell'ingegnere Ravelli.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 4

461 ( 1090 )

"Lavori pubblici-Opere stradali diverse"(X)

1881

Verbale d'appalto per manutenzione stradale;
distinte manutenzioni selciati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 4.1

462 ( 1091 )

"Lavori pubblici-Vaso Marchesina"(X)

1881



Inviti a riunione;
comunicazione del segretario comunale Angelo Remida;
avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 4.2

463 ( 1092 )

"Lavori pubblici"(X)

1882

Comunicazioni della Società Tramways a vapore della Provincia di Brescia;
invito a riunione della Compartita Serioletta;
comunicazioni della Prefettura;
avviso a stampa;
comunicazioni della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 5

464 ( 1093 )

"Lavori pubblici-Norme, acque, strade e vari"(X)

1883

Comunicazioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
costruzione di un ponte in muratura sul Mella  con relazione dell'ingegnere Ravelli.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 6

465 ( 1094 )

"Lavori pubblici"(X)

1884

Circolari della Deputazione Provinciale e della Prefettura;
avvisi a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 7

466 ( 1095 )

"Lavori pubblici"(X)

1885

Comunicazioni della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale;
esposto degli abitanti della Contrada Costorio relativo a problemi idrici;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni all'avvocato Giovanni Farina di Concesio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 8

467 ( 1096 )

"Lavori pubblici"(X)

1886



Circolare della Prefettura;
comunicazioni di manutenzione stradale;
avvisi a stampa;
comunicazioni del Genio Civile di Brescia;
distinte spese per riparazioni stradali;
comunicazioni della Società Tramways a Vapore di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 97, fasc. 9

468 ( 1098 )

"Giudiziario"-(XI)

1860

Comunicazione relativa a rilascio di certificato di maggiore età;
richieste informazioni di condotta morale di cittadini;
comunicazione dell'Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'immediata esazione;
circolari del Governo della Provincia;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 1

469 ( 1099 )

"Giudiziario"-(XI)

1861

Comunicazione del Regio Ufficio Tasse Giudiziarie;
richiesta inventario delle sostanze di un defunto;
comunicazioni del Magazzino di smercio dei sali e tabacchi;
intimazione di citazione;
comunicazioni dell'Ufficio di Commisurazione delle Imposte d'Immediata Esazione.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 2

470 ( 1100 )

"Giudiziario-Pretura da esaurirsi"(XI)

1861

Comunicazione della Pretura di Brescia con foglio d'intimazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 2.1

471 ( 1101 )

"Giudiziario-Pretura esauriti"(XI)

1861

Richieste informazioni mediche di un interdetto;
comunicazioni della Pretura di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 2.2

472 ( 1102 )

"Giudiziario"(XI)

1862

Corrispondenza con il Tribunale di Circondario in Brescia;



denunce di furto ed aggressione;
comunicazioni della Regia Giudicatura di Brescia;
richieste informazioni sulla condotta morale di cittadini;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 3

473 ( 1103 )

"Giudiziario"(XI)

1862-1863

Comunicazioni alla Regia Giudicatura di Brescia;
avvisi;
richieste informazioni sulla condotta morale di cittadini;
certificati penali.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 4

474 ( 1104 )

"Giudiziario"(XI)

1864

Corrispondenza con la Regia Giudicatura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 5

475 ( 1105 )

"Giudiziario"(XI)

1865

Comunicazioni della Regia Giudicatura di Brescia;
indagine per maltrattamenti;
circolari della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio del Procuratore del Re;
richieste informazioni sulla condotta morale di cittadini;
denunce di furti e aggressioni;
citazioni a giudizio;
comunicazioni del Tribunale di Circondario in Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 6

476 ( 1106 )

"Giudiziario-Liste del Giurati 1865"(XI)

1863-1865

Avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
protocolli di seduta della Commissione per l'elezione dei giurati;
liste generali permanenti degli individui eleggibili a Giurati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 6.1

477 ( 1107 )

"Giudiziario"(XI)

1866



Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
avvisi;
lista generale permanente degli individui eleggibili a giurati.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 98, fasc. 7

478 ( 1108 )

"Giudiziario"(XI)

1867

Comunicazioni del Procuratore del Re in Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
rinuncia a nomina di Conciliatore dell'avvocato Giovanni Farina;
comunicazioni dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 1

479 ( 1109 )

"Giudiziario-Lista dei Giurati 1867"(XI)

1867

Lista generale permanente degli individui eleggibili a giurati;
verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
verbali della Commissione per i Giurati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 1.1

480 ( 1110 )

"Giudiziario"(XI)

1868

Comunicazioni dell'Ufficio del Conciliatore di Brescia;
decreto di nomina a Giudice Conciliatore di Fiorini Cristoforo.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 2

481 ( 1111 )

"Giudiziario-Atti relativi al Giudice Conciliatore"(XI)

1868

Comunicazione della Pretura di Brescia;
atti di citazione per biglietto;
richieste per conciliazione;
avvisi di conciliazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 2.1

482 ( 1112 )

"Giudiziario-1868 Giurati"(XI)

1868

Comunicazione della Prefettura;



lista generale permanente degli individui eleggibili a giurati;
comunicazioni della Prefettura;
protocollo di seduta della Commissione per i Giurati;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 2.2

483 ( 1113 )

"Giudiziario-Fasc. 1. Normali"(XI)

1869 aprile 24

Comunicazione della Cancelleria della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 3

484 ( 1114 )

"Giudiziario-Fasc. 2. Spese"(XI)

1869 gennaio 31

Invito a pagamento dell'Amministrazione delle tasse e del Demanio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 4

485 ( 1115 )

"Giudiziario-Fasc. 3. Conciliatore"(XI)

1869

Comunicazioni della Cancelleria della Pretura di Brescia;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
prospetto di statistica dei conciliatori;
comunicazione dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 5

486 ( 1116 )

"Giudiziario-Giudice Conciliatore"(XI)

1869

Verbali, avvisi, richieste di conciliazione;
atti di citazione per biglietto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 5.1

487 ( 1117 )

"Giudiziario-Fasc. 4. Generici"(XI)

1869

Copia del periodico "Il Consultore Amministrativo";
comunicazione all'Ufficio del Procuratore del Re;
avvisi;
comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia, dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia, della Prefettura;
lista generale degli individui eleggibili a Giurati;
protocolli di seduta della Commissione per i Giurati;
verbale del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Pretura di Brescia.

Classificazione: 11



Segnatura: busta 99, fasc. 6

488 ( 1118 )

"Giudiziario-Fasc. 1. Normali"(XI)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 7

489 ( 1119 )

"Giudiziario-Fasc. 2. Spese"(XI)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 8

490 ( 1120 )

"Giudiziario-Fasc. 3. Conciliatore"(XI)

1870

Comunicazioni relative al pagamento di copie del Regolamento per i Conciliatori.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 9

491 ( 1121 )

"Giudiziario-Fasc. 4. Generici"(XI)

1870

Verbali di deliberazione della Commissione per i giurati;
comunicazione della Prefettura;
avviso a stampa;
lista generale permanente degli individui eleggibili a giurati;
comunicazione dell'Ufficio del Giudice Conciliatore.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 10

492 ( 1122 )

"Giudiziario-Fasc. 1 e 2 Normali, Conciliatore, ecc."(XI)

1871

Comunicazioni della Prefettura;
nomina di Lorenzo Salvadori come Giudice Conciliatore ;
comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 11

493 ( 1123 )

"Giudiziario-Fasc. 3. Generici"(XI)

1871 gennaio 5

Richiesta della Pretura di Brescia per la formazione del Consiglio di famiglia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 12



494 ( 1124 )

"Giudiziario-Fasc. 1. Normali"(XI)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 13

495 ( 1125 )

"Giudiziario-Fasc. 2. Conciliatore ed altro"(XI)

1872

Comunicazioni dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 14

496 ( 1126 )

"Giudiziario-Fasc. 3. Oggetti vari"(XI)

1872

Verbale del Consiglio Comunale;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 15

497 ( 1127 )

"Giudiziario-Fasc. 1. 2. 3. Norme Conciliatore e vari"(XI)

1873

Comunicazione della Pretura di Brescia;
comunicazione al Sindaco di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 16

498 ( 1128 )

"Giudiziario-Fasc. 1. 2. 3. Norme Conciliatore e Varii"(XI)

1874

Circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista dei Giurati;
istruzioni per le Commissioni comunali incaricate della formazione dell'elenco dei Giurati;
avviso;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 17

499 ( 1129 )

"Giudiziario-Fasc. 1. 2. 3. Norme Conciliatore Giurati e Varii"(XI)

1875

Istruzioni per la statistica dei Conciliatori;
comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
liste degli individui eleggibili a Giurati;
circolare della Prefettura;
comunicazioni di Giudici Conciliatori di vari Comuni;



avviso di conciliazione;
avviso a stampa.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 18

500 ( 1130 )

"Giudiziario-Fasc. 1. 2. 3. Norme, Conciliatore, Giurati e Varii"(XI)

1876

Liste degli individui eleggibili a Giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia, del Giudice Conciliatore di Brescia;
avviso a stampa;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 19

501 ( 1131 )

"Giudiziario"(XI)

1877

Protocollo della Commissione per i Giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
liste degli eleggibili a Giurati;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni al Giudice Conciliatore.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 99, fasc. 20

502 ( 1132 )

"Giudiziario"(XI)

1878

Protocollo della Commissione per i Giurati;
liste degli eleggibili a giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
cedola di citazione per testimonianza;
circolare del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 1

503 ( 1133 )

"Giudiziario"(XI)

1879

Protocollo della Commissione per i Giurati;
circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, del Tribunale Civile di Brescia;
liste degli eleggibili a giurati;
avviso a stampa;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
cedola di citazione per testimonianza.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 2

504 ( 1134 )

"Giudiziario"(XI)

1880

Protocollo della Commissione per i Giurati;



comunicazioni della Prefettura, della Pretura di Brescia;
liste degli eleggibili a giurati;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione al Giudice Conciliatore.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 3

505 ( 1135 )

"Giudiziario"(XI)

1881

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
protocollo della Commissione per i Giurati;
comunicazioni della Società Assicurativa "Il Mondo";
liste degli eleggibili a giurati;
decreto di riduzione pena pecuniaria;
circolari del Tribunale di Brescia;
comunicazioni al Giudice Conciliatore.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 4

506 ( 1136 )

"Giudiziario"(XI)

1882

Protocollo della Commissione per i Giurati;
comunicazioni al Giudice Conciliatore;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a Giurati;
comunicazione del Procuratore Generale di Brescia, della Pretura di Brescia;
atto di citazione per biglietto;
riduzione di pena pecuniaria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 5

507 ( 1137 )

"Giudiziario"(XI)

1883

Circolare del Tribunale Civile di Brescia;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
lista degli eleggibili a giurati;
comunicazione al Giudice Conciliatore;
richiesta elenco minori orfani.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 6

508 ( 1138 )

"Giudiziario"(XI)

1884

Verbale di seduta della Commissione per i Giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a Giurati.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 7



509 ( 1139 )

"Giudiziario"(XI)

1885

Comunicazioni della Società Generale Italiana di Mutua Assicurazione;
circolari del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a Giurati;
richieste informazioni sulle condizioni economiche di cittadini;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
ricorso per rilascio di certificato di notorietà;
richiesta estratti atti di morte;
notifica citazione per biglietto.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 8

510 ( 1140 )

"Giudiziario"(XI)

1886

Comunicazioni dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di altri Comuni;
avviso di citazione;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a Giurati;
richieste di fedina penale di cittadini.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 100, fasc. 9

511 ( 1142 )

Giudiziario-"Aste Fiscali-Processi verbali d'aste fiscali"(XI)

1862-1863

Processi verbali d'asta;
avvisi.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 101, fasc. 1

512 ( 1143 )

Giudiziario-"Aste Fiscali"(XI)

1870-1871

Verbali d'asta fiscale;
avvisi d'asta.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 101, fasc. 2

513 ( 1144 )

Giudiziario-"Aste Fiscali"(XI)

1872

Verbali d'asta;
comunicazioni di pubblicazioni d'avviso;
avvisi.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 101, fasc. 3



514 ( 1145 )

Giudiziario-"Aste Fiscali"(XI)

1872-1873

Verbali di pignoramento;
verbale d'asta;
causa civile fra Comune e privati per debiti insoluti con verbali di sentenza, atti di citazione, note spese, verbale di 
deliberazione della Giunta Municipale, ricorso, certificazioni.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 101, fasc. 4

515 ( 1147 )

Giudiziario-"Suggellamenti ed inventari"(XI)

1860-1861

Inventari delle sostanze abbandonate da defunti;
decreti d'incarico al delegato giudiziale per la stesura d'inventari giudiziali;
comunicazione alla Pretura;
verbale di verificazione di decesso;
circolare del Governo della Provincia relativo alle norme da osservarsi nei pubblici incanti.

Classificazione: 11.2
Segnatura: busta 101, fasc. 5

516 ( 1149 )

"Imposte"(XII)

1860

Prospetto delle imposte locali;
comunicazione del Governo della Provincia;
quinternetto dei redditi comunali.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 1

517 ( 1150 )

"Imposte"(XII)

1861

Comunicazione dell'Esattoria Municipale di Brescia;
decreto di nomina del delegato giudiziale ed inventario della sostanza abbandonata da un defunto;
comunicazione della Ricevitoria Dazio Consumo Forese di Brescia;
elenco dei morosi dei pagamenti;
traslazione fra i Comuni di S. Alessandro e di Concesio e l'esattore Fumagalli.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 2

518 ( 1151 )

"Imposte"(XII)

1862

Circolare della Commissione Distrettuale per l'imposta rendite di Brescia con notifiche;
comunicazioni dell'Esattore Comunale Bertazzoli;
circolari della Prefettura;
notifiche di pignoramento;
avvisi;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 3



519 ( 1152 )

"Imposte"(XII)

1863

Avvisi a stampa;
comunicazioni dell'Esattore Comunale Tommasi, dell'Esattoria Municipale di Brescia;
circolari della Prefettura;
richiesta informazioni sulla produzione serica del Regio Verificatore;
verbale di pignoramento;
rilevazioni per l'imposta da pagarsi sulla rendita ricavabile dalle affittanze dei fondi comunali con direttive del 
Commissario Distrettuale e prospetto.
Note:
Presenti atti dall'anno 1855.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 4

520 ( 1153 )

"Imposte"(XII)

1864

Comunicazione della Prefettura;
avvisi;
comunicazione della Commissione Distrettuale per l'Imposta Rendite, dell'Agente Speciale delle Tasse;
avvisi di pignoramento;
estratto della seduta del Consiglio Provinciale di Brescia;
prospetto dati statistici;
tabella cronologica per le operazioni di riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
prospetti per la riscossione delle imposte.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 5

521 ( 1154 )

"Imposte"(XII)

1865

Quinternetti dei redditi comunali;
comunicazioni all'esattore comunale;
avvisi a stampa;
ingiunzione di pagamento;
comunicazioni della Prefettura, della Direzione delle Tasse e Demanio, dell'Ufficio dell'Agente Speciale delle Tasse in 
Brescia;
protocollo dei reclami e processo verbale delle sedute tenutesi dalla Giunta Municipale;
comunicazioni della Commissione di Sindacato del Consorzio di Mompiano;
riassunto generale de Ruolo degli esercenti Arti e Commercio;
circolari del Ministero delle Finanze;
prospetti per la riscossione delle imposte.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 6

522 ( 1155 )

"Imposte"(XII)

1866

Comunicazioni della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale;
esposti relativi al pagamento della tassa di ricchezza mobile;
notifiche di pignoramento;
circolari del Ministero delle Finanze;
comunicazioni relative all'imposta sui fabbricati con elenco.



Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 7

523 ( 1156 )

"Imposte-Prestito Nazionale 1866"(XII)

1866

Circolari del Ministero delle Finanze e della Deputazione Provinciale;
avvisi a stampa;
comunicazione del Municipio di Mompiano.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 102, fasc. 7.1

524 ( 1157 )

"Imposte"(XII)

1867

Comunicazioni all'Agente delle Tasse in Brescia;
prospetto d'esenzione d'imposta;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
comunicazioni della Direzione Tasse e Demanio di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 1

525 ( 1158 )

"Imposte-Imposta Redditi Ricchezza Mobile e tassa sull'entrata fondiaria"(XII)

1867

Registro per la remissione degli avvisi;
modulistica;
circolari del Ministero delle Finanze;
avviso a stampa;
circolare della Prefettura;
lista dei contribuenti che posseggono redditi tassabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 1.1

526 ( 1159 )

"Imposte"(XII)

1868

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale e del Ministero delle Finanze;
riscossione di sovraprezzi con processi verbali d'asta;
avvisi;
notifica di pignoramento;
comunicazioni dell'Agenzia delle Tasse;
corrispondenza con la Direzione Compartimentale delle Imposte Dirette e del Catasto di Cremona.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 2



527 ( 1160 )

"Imposte-Tassa sul macinato"(XII)

1868

Circolari dell'Agente delle Tasse ;
comunicazioni dei mugnai locali;
prospetti dei mulini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 2.1

528 ( 1161 )

"Imposte-Fasc. 1. Normali"(XII)

1869

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale e del Ministero delle Finanze;
avvisi e manifesti;
comunicazione all'Agenzia delle Tasse di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 3

529 ( 1162 )

"Imposte-Fasc. 2. Fabbricati"(XII)

1869

Corrispondenza con l'Agenzia delle Tasse di Brescia;
avvisi.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 4

530 ( 1163 )

"Imposte-Fasc. 3. Ricchezza Mobile"(XII)

1869

Circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto con registro ed elenco;
avvisi.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 5

531 ( 1164 )

"Imposte-Fasc. 4. Fondiaria"(XII)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 6

532 ( 1165 )

"Imposte-Fasc. 5. Generici"(XII)

1869

Verbali d'asta dei mobili degli eredi di un defunto;
comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale;
avvisi;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
corrispondenza con la Prefettura;
diffide ai morosi.



Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 7

533 ( 1166 )

"Imposte-Fasc. 6. Macinato"(XII)

1869

Comunicazioni della Prefettura;
notifica agli esercenti dei mulini senza contatore;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
esposto dei mugnai locali;
comunicazioni relative alla tassa di macinazione;
prospetto imposta sul macinato.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 8

534 ( 1167 )

"Imposte-Fasc. 7. Vetture e domestici"(XII)

1869

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
avvisi;
liste dei contribuenti della tassa sulle vetture e sui domestici;
circolare del Ministero delle Finanze.

Note:
Presenti atti dall'anno 1868.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 9

535 ( 1168 )

"Imposte-Fasc. 1. Normali"(XII)

1870

Circolare del Ministero delle Finanze;
comunicazioni della Prefettura;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
avviso a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
notifica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 10

536 ( 1169 )

"Imposte-Fasc. 2. Fabbricati"(XII)

1870

Verbale di consegna all'esattore comunale Marinoni del Ruolo sui fabbricati;
registro a matrice per le ricevute delle dichiarazioni e dei reclami;
elenco delle dichiarazioni sull'imposta sui fabbricati;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
circolari dell'Intendenza di Finanza,  del Ministero di Finanza e della Prefettura;
avviso a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 11



537 ( 1170 )

"Imposte-Fasc. 3. Fondiaria"(XII)

1870

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette;
verbale di consegna all'esattore comunale Marinoni dei ruoli sui terreni.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 12

538 ( 1171 )

"Imposte-Fasc. 4. Ricchezza Mobile"(XII)

1870

Circolari dell'Intendenza di Finanza, del Ministero delle Finanze e della Prefettura;
avvisi a stampa;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
richiesta di pagamento;
registro per la rimessione degli avvisi;
processi verbali d'asta;
verbali di pignoramento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 13

539 ( 1172 )

"Imposte-Fasc. 5. Macinato"(XII)

1870

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia, del Ministero delle Finanze e la Prefettura;
corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
avvisi a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 14

540 ( 1173 )

"Imposte-Fasc. 6. Vetture e Domestici"(XII)

1870

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Brescia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 15

541 ( 1174 )

"Imposte-Fasc. 7. Generici"(XII)

1870

Circolari dell'Intendenza di Finanza e della Deputazione Provinciale;
comunicazioni della Prefettura con prospetto;
corrispondenza con il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
manifesto a stampa;
comunicazione della Congregazione di Carità di Gardone Val Trompia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 103, fasc. 16

542 ( 1175 )

"Imposte-Fasc. 1 Normali"(XII)

1871

Circolari dell'Intendenza di Finanza e della Prefettura;



manifesti a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 1

543 ( 1176 )

"Imposte-Fasc. 2 e 3 Fabbricati e Fondiaria"(XII)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 2

544 ( 1177 )

"Imposte-Fasc. 4 e 5 Ricchezza mobile e macinato"(XII)

1871

Comunicazione dell'Ufficio dell'Esattoria Tassa sul Macinato di Brescia;
avvisi;
prospetto imposta di Ricchezza Mobile;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
prospetto dei reclami sull'imposta sui Fabbricati;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 3

545 ( 1178 )

"Imposte-Fasc. 6 Generici= Tasse diverse"(XII)

1871

Circolare della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
comunicazione dell'Agente delle Tasse.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 4

546 ( 1179 )

"Imposte-Fasc. 1 Normale"(XII)

1872

Circolari del Ministero delle Finanze e dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
manifesti a stampa;
comunicazioni relative alla convenzione della Rappresentanza Consorziale di Mompiano.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 5

547 ( 1180 )

"Imposte-Fasc. 2 Fabbricati"(XII)

1872

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
avvisi a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 6



548 ( 1181 )

"Imposte-Fasc. 3 Fondiaria"(XII)

1872

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
avviso a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 7

549 ( 1182 )

"Imposte-Fasc. 4  Ricchezza Mobile"(XII)

1872

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 8

550 ( 1183 )

"Imposte-Fasc. 5  Macinato"(XII)

1872

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
corrispondenza con il Comune di Marone;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 9

551 ( 1184 )

"Imposte-Fasc. 6  Oggetti vari"(XII)

1872 dicembre 14

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 10

552 ( 1185 )

"Imposte-Fasc. 1 Norme"(XII)

1873

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari del Ministero delle Finanze e dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 11

553 ( 1186 )

"Imposte-Fasc. 2 Fondiario"(XII)

1873

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 12



554 ( 1187 )

"Imposte-Fasc. 3 Fabbricati"(XII)

1873

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 13

555 ( 1188 )

"Imposte-Fasc. 4 e 5 Ricchezza Mobile e macinato"(XII)

1873

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 14

556 ( 1189 )

"Imposte-Fasc. 6 Varii"(XII)

1873

Comunicazioni relative al Consorzio di Mompiano;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia e dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
manifesti a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 15

557 ( 1190 )

"Imposte-Fasc. 1 Norme"(XII)

1874

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
manifesti a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 16

558 ( 1191 )

"Imposte-Fasc. 2 Fondiario"(XII)

1874

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 17

559 ( 1192 )

"Imposte-Fasc. 3 Fabbricati"(XII)

1874

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 18



560 ( 1193 )

"Imposte-Fasc. 4 e 5 Ricchezza mobile e macinato"(XII)

1874

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
elenco delle schede da rimettersi ai possessori di fabbricati.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 19

561 ( 1194 )

"Imposte-Fasc. 6 Varii"(XII)

1874

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia e della Deputazione Provinciale;
comunicazioni relative alla Commissione Consorziale delle Imposte;
verbale di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 20

562 ( 1195 )

"Imposte-Fasc. 1 Norme"(XII)

1875

Manifesti a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 21

563 ( 1196 )

"Imposte-Fasc. 2 e 3 Terreni e fabbricati"(XII)

1875

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 22

564 ( 1197 )

"Imposte-Fasc. 4 e 5 Ricchezza mobile e macinato"(XII)

1875

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia, del Ministero delle Finanze, dell'Ufficio Tecnico del
Macinato.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 23

565 ( 1198 )

"Imposte-Fasc. 6 Varii"(XII)

1875

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia, dell'Esattoria Comunale di Ospitaletto, della Pretura 
di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 24



566 ( 1199 )

"Imposte-Fasc. 1 Norme"(XII)

1876

Manifesti a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 25

567 ( 1200 )

"Imposte-Fasc. Terreni e Fabbricati"(XII)

1876

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
manifesto a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 26

568 ( 1201 )

"Imposte-Fasc. Ricchezza mobile e macinato"(XII)

1876

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
manifesto a stampa;
cedole imposta di ricchezza mobile.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 27

569 ( 1202 )

"Imposte-Fasc. Varii"(XII)

1876

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
manifesto a stampa;
circolari della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 28

570 ( 1203 )

"Imposte"(XII)

1877

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
manifesti a stampa;
circolare della Prefettura;
invito a seduta e comunicazioni della Commissione Consorziale del 3° Mandamento;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 104, fasc. 29

571 ( 1204 )

"Imposte"(XII)

1878

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
elenchi di trasmissione avvisi imposte da pagare;



manifesti a stampa;
prospetti di liquidazione imposta di Ricchezza Mobile;
convocazione straordinaria della Rappresentanza Consorziale delle Imposte.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 1

572 ( 1205 )

"Imposte"(XII)

1879

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
elenchi di trasmissione atti e reclami imposte di Ricchezza Mobilie e sui Fabbricati;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 2

573 ( 1206 )

"Imposte"(XII)

1880

Elenchi di trasmissione atti e reclami imposte di Ricchezza Mobilie e sui Fabbricati;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 3

574 ( 1207 )

"Imposte"(XII)

1881

Elenchi di trasmissione atti e reclami imposte di Ricchezza Mobilie e sui Fabbricati;
comunicazione della Commissione Consorziale del 3° Mandamento;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 4

575 ( 1208 )

"Imposte"(XII)

1882

Manifesti a stampa;
elenco delle denunce per la revisione del Censo boschivo;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
elenchi di trasmissione atti per l'imposta di Ricchezza Mobile;
comunicazione della Commissione Consorziale del 3° Mandamento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 5

576 ( 1209 )

"Imposte"(XII)

1883

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
manifesti a stampa;



circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e della Prefettura;
comunicazione della Commissione Consorziale del 3° Mandamento;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 6

577 ( 1210 )

"Imposte"(XII)

1884

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
nomina del messo esattoriale con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale e patente.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 7

578 ( 1211 )

"Imposte"(XII)

1885

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 8

579 ( 1212 )

"Imposte"(XII)

1886

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
avviso a stampa;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 105, fasc. 9

580 ( 1214 )

Imposte-"Commissione di Sindacato-Fasc. 1. Normali"(XII)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 106, fasc. 1

581 ( 1215 )

Imposte-"Commissione di Sindacato-Fasc. 2. Ricchezza Mobile"(XII)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 106, fasc. 2



582 ( 1216 )

Imposte-"Commissione di Sindacato-Fasc. 3. Fabbricati e Terreni"(XII)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 106, fasc. 3

583 ( 1217 )

Imposte-"Commissione di Sindacato-Fasc. 4. Generici"(XII)

1869

Richieste di pagamento di un membro della Commissione di Sindacato;
nomine di rappresentanti della Commissione con circolare della Prefettura e verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 106, fasc. 4

584 ( 1219 )

"Istruzione"(XIII)

1860

Comunicazioni dell'Ispettore per le Scuole Primarie con prospetto;
richieste di ammissioni alle conferenze magistrali;
spese di  pubblicazione;
candidature di maestri per il posto vacante;
ricevuta di pagamento;
approvazione di nomine del personale scolastico elementare con verbali del Consiglio Comunale;
circolari del Governo della Provincia di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 1

585 ( 1220 )

"Istruzione"(XIII)

1860-1861

Comunicazione del Municipio di S.Bartolomeo;
domanda di compenso del maestro della contrada Stocchetta Giò Pedretti con verbali di deliberazione del Consiglio 
Comunale e circolari del Governo della Provincia;
circolari dell'Ispettore per gli studi primari con elenco dei libri scolastici;
verbali dell'esame finale degli alunni;
calendario scolastico;
comunicazione della maestra Annunciata Borghesi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 2

586 ( 1221 )

"Istruzione"(XIII)

1862

Circolari dell'Ispettore degli Studi Primari;
avviso;
circolari della Prefettura;
tabella dei sussidi accordati alle scuole elementari provinciali;
verbale dell'esame annuale dell'anno scolastico 1861/1862 classi I e II.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 3



587 ( 1222 )

"Istruzione"(XIII)

1863

Quietanza di pagamento a favore dello Stabilimento Scolastico;
avviso a stampa;
promozione pubblicitaria;
comunicazione dell'Ufficio dell'Ispettore delle scuole normali, magistrali ed elementari con elenchi degli allievi ed 
allieve frequentanti la scuola unica comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 4

588 ( 1223 )

"Istruzione"(XIII)

1864

Comunicazione dell'Ispettore delle Scuole Magistrali, Normali ed Elementari;
verbali del Consiglio Comunale;
elenchi degli allievi  e delle allieve della scuola unica comunale;
verbali dell'esame annuale dell'anno scolastico 1863-1864.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 5

589 ( 1224 )

"Istruzione"(XIII)

1865

Registro d'iscrizione delle alunne;
verbali d'esame di metà e fine anno degli alunni ed alunne;
comunicazioni dell'Ispettore delle Scuole Magistrali, Normali ed Elementari;
verbali della Giunta e del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Istruzione pubblica.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 6

590 ( 1225 )

"Istruzione"(XIII)

1866

Avvisi;
comunicazione all'avvocato Giovanni Farina;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Ispettore delle Scuole Normali, Magistrali ed Elementari;
istanza del maestro Camillo Marchesi per l'aumento dello stipendio;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 7

591 ( 1226 )

"Istruzione"(XIII)

1867

Comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico, dello Stabilimento Scolastico Provinciale;
verbale del Consiglio Comunale;
circolare dell'Istituto Nazionale per le figlie dei militari italiani;
raccomandazione di una maestra;
certificato medico;
avviso a stampa.



Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 8

592 ( 1227 )

"Istruzione"(XIII)

1868

Elenco delle fanciulle iscritte;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico;
avviso di concorso;
circolare del Provveditorato agli Studi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 9

593 ( 1228 )

"Istruzione-Fasc. 1. Normali"(XIII)

1869

Avvisi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 10

594 ( 1229 )

"Istruzione-Fasc. 2. Spese ed Entrate"(XIII)

1869

Verbale del Consiglio Comunale;
credenziali;
circolari dello Stabilimento Scolastico Provinciale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 11

595 ( 1230 )

"Istruzione-Fasc. 3. Registri scolastici"(XIII)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 12

596 ( 1231 )

"Istruzione-Fasc. 4. Generici"(XIII)

1869

Verbali del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Ispettore degli Studi Primari Provinciali;
avviso.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 13

597 ( 1232 )

"Istruzione-Fasc. 1. Normali"(XIII)

1870

Comunicazioni del Consiglio Provinciale Scolastico;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;



elenco dei concorrenti al concorso di maestri.

Note:
Presenti atti dall'anno 1867.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 14

598 ( 1233 )

"Istruzione-Fasc. 2. Spese ed Entrate"(XIII)

1870

Prospetti per fabbisogno scolastico;
comunicazione della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 15

599 ( 1234 )

"Istruzione-Fasc. 3. Registri Scolastici"(XIII)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 16

600 ( 1235 )

"Istruzione-Fasc. 4. Generici"(XIII)

1870

Verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 17

601 ( 1236 )

"Istruzione-Fasc. 1. Normali"(XIII)

1871

Comunicazioni della maestra Rachele Fenotti;
nomina di una maestra comunale;
comunicazioni relative a saggio scolastico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 18

602 ( 1237 )

"Istruzione-Fasc. 2.  e  3.Registri scolastici, spese, varii"(XIII)

1871

Prospetto degli alunni;
comunicazione del curato di Costorio don Vincenzo Giuliani.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 19

603 ( 1238 )

"Istruzione-Fasc. 1. Normali"(XIII)

1872



Avviso a stampa della Giunta di Vigilanza sull'insegnamento industriale e professionale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 20

604 ( 1239 )

"Istruzione-Fasc. 2. Registri scolastici-Spese ed entrate"(XIII)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 21

605 ( 1240 )

"Istruzione-Fasc. 3. Oggetti vari"(XIII)

1872

Lettera di nomina a soprintendente delle scuole comunali;
verbali del Consiglio Comunale;
prospetti delle scuole comunali.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 22

606 ( 1241 )

"Istruzione-Fasc. 1. 2. e 3. Norme, Registri scolastici e Varii"(XIII)

1873

Avvisi a stampa;
comunicazione di dimissioni;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
comunicazione al maestro Pietro Bosio;
domanda di sussidio di una maestra della contrada Stocchetta;
prospetti delle scuole comunali;
istanza dei cittadini di Costorio e Codolazza per una classe mista.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 107, fasc. 23

607 ( 1242 )

"Istruzione-Fasc. 1. 2. e 3. Norme, Registri scolastici e Varii"(XIII)

1874

Prospetti fabbisogni scolastici;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
prospetto delle scuole serali e festive ed asili d'infanzia;
verbale dell'esame finale della scuola femminile;
avviso di concorso.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 1

608 ( 1243 )

"Istruzione-Fasc. 1. 2. e 3"(XIII)

1875

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
circolare dell'Istituto Sociale d'Istruzione di Brescia;
comunicazione della maestra Brigida Ghidinelli;
manifesti a stampa;



comunicazione della Prefettura;
prospetto delle scuole serali, festive ed infantili.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 2

609 ( 1244 )

"Istruzione-Fasc. Norme, registri scolastici e varii"(XIII)

1876

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
circolare del Provveditorato agli Studi;
avviso a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 3

610 ( 1245 )

"Istruzione"(XIII)

1877

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto del fabbisogno scolastico;
calendario scolastico;
indice decennale degli allievi;
prospetto delle scuole serali, festive e asili d'infanzia;
avvisi a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 4

611 ( 1246 )

"Istruzione"(XIII)

1878

Comunicazioni della Prefettura;
avviso;
raccomandazione di un maestro;
elenco dei concorrenti al posto di maestro;
copia del quotidiano "La provincia di Brescia";
verbali del Consiglio e della Giunta Municipale;
elenchi dei fanciulli con obbligo scolastico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 5

612 ( 1247 )

"Istruzione-Concorsi ai posti di maestro"(XIII)

1878

Calendario scolastico;
comunicazione del Provveditore agli Studi;
prospetto delle scuole serali, festive ed asili d'infanzia;
comunicazione della Prefettura;
elenchi delle fanciulle e dei fanciulli con obbligo scolastico;
comunicazioni relative alla Commissione per la sistemazione delle scuole comunali;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Note:



Riutilizzata camicia originale del 1867 "Imposte".

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 5.1

613 ( 1248 )

"Istruzione"(XIII)

1879

Comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
circolare del Consiglio Provinciale Scolastico;
registri riassuntivi del profitto scolastico delle scuole elementari maschili;
elenchi dei fanciulli e delle fanciulle con obbligo scolastico;
prospetto delle scuole serali, festive e d'infanzia;
manifesti a stampa;
istanza dei cittadini delle contrade Costorio e Codolazza per la sostituzione del maestro;
calendario scolastico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 6

614 ( 1249 )

"Istruzione-Concorso al posto di maestro"(XIII)

1879

Candidatura per un posto vacante di maestro;
comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
copia del quotidiano "La Provincia di Brescia";
avviso di concorso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 6.1

615 ( 1250 )

"Istruzione"-(XIII)

1880

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
istanza dei genitori della contrada Pieve;
circolare del Provveditore agli Studi;
corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso a stampa;
elenchi dei fanciulli e delle fanciulle con obbligo scolastico;
prospetto statistico dell'istruzione primaria.

Note:
Presenti atti dall'anno 1878.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 7

616 ( 1251 )

"Istruzione-Concorso ai posti di maestri"(XIII)

1880

Prospetto spoglio votazioni;
copia del quotidiano "Il cittadino di Brescia".

Definizione: sottofascicolo



Note:
Riutilizzata camicia originale "Boschi comunali" senza data.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 7.1

617 ( 1252 )

"Istruzione-Atti relativi ai lavori di riduzione dei locali per le scuole a Concesio"(XIII)

1878-1880

Verbali di stima dei lavori;
capitoli per l'appalto delle opere;
relazione delle opere da eseguirsi;
disegni;(1)
comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali di consegna delle opere;
avvisi d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n. 4 disegni policromi:
-"Piano superiore della casa del Sig. Farina Bortolo in Concesio acquistata dal Comune in cui sono progettate alcune 
opere pel collocamento delle scuole Municipali", scala 1:100, mm400X350, 19 aprile 1879, ing. Stefano Piloni, Brescia;
-"Piano terraneo della casa del Sig. Farina Bortolo in Concesio acquistata dal Comune in cui sono progettate alcune 
opere pel collocamento delle scuole Municipali", scala 1:100, mm400X350, 19 aprile 1879, ing. Stefano Piloni, Brescia;
-"Piano superiore della casa in Concesio in Mappa col N° 349° acquistata dal Comune pel collocamento delle scuole 
elementari", scala 1:100, mm380X335, 17 aprile 1880, ing. Stefano Piloni, Brescia;
-"Piano terraneo della casa in Concesio in Mappa col N° 349° acquistata dal Comune pel collocamento delle scuole 
elementari", scala 1:100, mm380X335, 17 aprile 1880, ing. Stefano Piloni, Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 108, fasc. 7.2

618 ( 1253 )

"Istruzione"(XIII)

1881

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
estratto dei contributi dovuti al Monte delle Pensioni per gli insegnanti pubblici elementari;
comunicazioni della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
registri mensili delle classi I e II maschile;
avvisi a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 1

619 ( 1254 )

"Istruzione"(XIII)

1882

Comunicazioni del Regio Provveditore agli Studi;
richiesta di cambiamento d'orario;
comunicazioni della Prefettura;
calendario scolastico;
avvisi a stampa;
comunicazioni delle assenze;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
dimissioni per motivi familiari della maestra Brigida Ghidinelli.



Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 2

620 ( 1255 )

"Istruzione-Norme, registri scolastici e varii"(XIII)

1883

Avvisi a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetto degli insegnanti;
comunicazione della Prefettura;
prospetti statistici;
richieste di sussidi e materiale scolastico;
circolare del Provveditorato agli Studi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 3

621 ( 1256 )

"Istruzione"(XIII)

1883

Avviso;
prospetti degli alunni assenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 3.1

622 ( 1257 )

"Istruzione-Concorso al posto di maestro"(XIII)

1883

Avviso di concorso;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
dimissioni di una maestra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 3.2

623 ( 1258 )

"Istruzione"(XIII)

1884

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione del Provveditore agli Studi;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura e del Consiglio Provinciale Scolastico;
richieste di sussidi, gratificazioni e manutenzioni;
prospetto statistico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 4

624 ( 1259 )

"Istruzione-Elenchi mensili dei mancanti alle scuole-Elenchi ammoniti"(XIII)

1883-1884

Elenchi.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 4.1

625 ( 1260 )

"Istruzione"(XIII)

1885

Elenchi degli alunni assenti;
richieste di riparazioni ai locali scolastici e di cambiamento d'orario;
comunicazione all'Ispettore delle Scuole del Circondario di Salò;
dimissioni di una maestra;
avviso;
domanda del Comune di Brescia di contributi per la scuola della Stocchetta con verbali del Consiglio Comunale, 
comunicazioni della Deputazione Provinciale e del Provveditore agli Studi;
comunicazioni della Prefettura e del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Note:
Presenti atti dall'anno 1882.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 5

626 ( 1261 )

"Istruzione-Concorso al posto di maestra in Campagnola"(XIII)

1882-1885

Avvisi;
comunicazioni relative al rinnovo della nomina di una maestra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 5.1

627 ( 1262 )

"Istruzione"(XIII)

1885-1886

Relazioni di visita alle scuole comunali;
comunicazioni dell'Ispettorato agli Studi;
circolare del Consiglio Provinciale Scolastico;
prospetti del fabbisogno scolastico;
comunicazioni della Prefettura;
relazione finale del maestro Carlo Orizio ;
elenchi degli alunni assenti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 109, fasc. 6

628 ( 1264 )

"Sanità" (XIV)

1860

Comunicazione relativa alla farmacia di Fiorini Cristoforo;
circolari del Governo della Provincia di Brescia;
nomina della levatrice comunale Luigia Zanella con avviso di concorso e verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 1



629 ( 1265 )

"Sanità" (XIV)

1861

Certificato medico;
comunicazioni di pubblicazione avviso;
certificato di ricovero;
avviso.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 2

630 ( 1266 )

"Sanità-Idrofobia" (XIV)

1861 maggio 24

Decreto a stampa del Vice Governatore della Provincia di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 2.1

631 ( 1267 )

"Sanità" (XIV)

1862

Certificato di vaccinazione;
comunicazione alla Direzione dell'Ospedale Militare di Parma;
circolare del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 3

632 ( 1268 )

"Sanità" (XIV)

1863

Circolari della Prefettura;
richiesta di certificato;
certificati medici del Dottor Vincenzo Zola.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 4

633 ( 1269 )

"Sanità-Vaccinazione" (XIV)

1860-1863

Registri delle vaccinazioni eseguite dal medico condotto Vincenzo Zola.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 4.1

634 ( 1270 )

"Sanità" (XIV)

1864

Circolari della Prefettura;
quadro degli Esercenti Professioni Sanitarie;
comunicazione ad un fornaio con manifesto a stampa;
registro delle vaccinazioni.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 110, fasc. 5

635 ( 1271 )

"Sanità" (XIV)

1865

Certificati di ricovero ospedaliero;
avviso a stampa;
certificato medico;
autorizzazione per trasporto cadavere;
circolari della Prefettura;
registro delle vaccinazioni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 6

636 ( 1272 )

"Sanità" (XIV)

1866

Circolari della Direzione degli Spedali ed Uniti Pii Luoghi di Brescia;
avviso a stampa;
circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
registro delle vaccinazioni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 7

637 ( 1273 )

"Sanità" (XIV)

1867

Richiesta permesso per una tomba di famiglia;
comunicazioni della Prefettura;
circolare della Giunta Municipale di Milano;
manifesto a stampa;
istruzioni sulla cura del tifo;
nomina della Commissione Sanitaria con verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
libretto del farmacista Vincenzo Fiorini;
ricette mediche;
registro delle vaccinazioni;
spese sostenute per il colera.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 8

638 ( 1274 )

"Sanità" (XIV)

1868

Circolare della Prefettura;
registro delle vaccinazioni;
comunicazione relativa a problemi igienici.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 9

639 ( 1275 )

"Sanità-Fasc. 1 Normali" (XIV)

1869

Circolare della Prefettura;



avviso a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 10

640 ( 1276 )

"Sanità-Fasc. 2 Vaccino e casi di vajuolo" (XIV)

1869

Registro delle vaccinazioni;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
certificati di vaccinazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 11

641 ( 1277 )

"Sanità-Fasc. 3 Malattie nel bestiame" (XIV)

1869

Comunicazione della Prefettura;
relazione del macellaio Giuseppe Trainini.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 12

642 ( 1278 )

"Sanità-Fasc. 4  Spese" (XIV)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 13

643 ( 1279 )

"Sanità-Fasc. 5  Generici" (XIV)

1869

Prospetti statistici delle condizioni sanitarie;
comunicazioni relative a questioni igieniche;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 14

644 ( 1280 )

"Sanità-Fasc. 1 Normali" (XIV)

1870

Circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
avviso a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 15

645 ( 1281 )

"Sanità-Fasc. 2 Vaccino e casi di vajuolo" (XIV)

1870



Circolare della Direzione degli Spedali e Luoghi Pii Uniti;
registro delle vaccinazioni;
certificati medici.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 16

646 ( 1282 )

"Sanità-Fasc. 3 Malattie nel bestiame" (XIV)

1870 ottobre 17

Avviso a stampa della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 17

647 ( 1283 )

"Sanità-Fasc. 4 Spese" (XIV)

1870

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste di pagamento onorari medici.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 18

648 ( 1284 )

"Sanità-Fasc. 5 Generici" (XIV)

1870

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
permessi di seppellimento;
circolare della Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti;
comunicazioni della Prefettura;
permesso trasporto cadavere;
comunicazioni relative al medico condotto dottor Vincenzo Zola.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 110, fasc. 19

649 ( 1285 )

"Sanità-Fasc. 1 Normali" (XIV)

1871

Comunicazioni relative allo stato sanitario locale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
opuscolo a stampa "Condotte veterinarie della Provincia di Brescia";
circolare della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 1

650 ( 1286 )

"Sanità-Fasc. 2 Vaccinazione" (XIV)

1871

Registro delle vaccinazioni;
circolare della Direzione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 2



651 ( 1287 )

"Sanità-Fasc. 3  Malattie" (XIV)

1871

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 3

652 ( 1288 )

"Sanità-Fasc. 4  Personale sanitario e generici" (XIV)

1871

Nomina di un nuovo medico condotto per la morte del dottor Vincenzo Zola  con comunicazione della Prefettura, 
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, capitolati per la condotta medico-chirurgica.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 4

653 ( 1289 )

"Sanità-Fasc. 1 Normali" (XIV)

1872

Circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
manifesto a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 5

654 ( 1290 )

"Sanità-Fasc. 2 Vaccinazione" (XIV)

1872

Registro delle vaccinazioni;
circolari della Direzione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia;
richiesta di vaccinazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 6

655 ( 1291 )

"Sanità-Fasc. 4 Malattie" (XIV)

1872

Rapporti statistici sullo stato sanitario locale;
comunicazioni al medico veterinario dottor Giuseppe Ugoletti;
certificato medico;
comunicazioni della Prefettura;
avviso;
comunicazioni relative a malati di vaiolo.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 7

656 ( 1292 )

"Sanità-Fasc. 5 Personale sanitario e vari" (XIV)

1872

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative a questioni igieniche;
comunicazione del dottor Alessandro Vivenzi.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 111, fasc. 8

657 ( 1293 )

"Sanità-Fasc. 1 Norme" (XIV)

1873

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 9

658 ( 1294 )

"Sanità-Fasc. 2 e 3 Vaccinazioni, malattie" (XIV)

1873

Registro delle vaccinazioni;
comunicazioni del medico veterinario dottor Giuseppe Ugoletti;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
riparazioni da eseguirsi per ordine della Commissione Sanitaria Locale con prospetti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 10

659 ( 1295 )

"Sanità-Fasc. 4  Varii" (XIV)

1873

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
rapporti statistici sullo stato sanitario locale;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 11

660 ( 1296 )

"Sanità-Fasc. 1  Norme" (XIV)

1874

Progetto di regolamento di pubblica igiene;
capitoli normali per le condotte medico-chirurgiche;
avviso a stampa;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 12

661 ( 1297 )

"Sanità-Fasc. 2 e 3 Vaccinazioni e malattie" (XIV)

1874

Registro delle vaccinazioni;
prospetto dei pazzi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 13

662 ( 1298 )

"Sanità-Fasc. 4 Personale sanitario e varii" (XIV)

1874



Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 14

663 ( 1299 )

"Sanità-Fasc. Norme" (XIV)

1875

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
progetti di regolamento di pubblica igiene;
regolamento per l'attuazione di condotte veterinarie.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 15

664 ( 1300 )

"Sanità-Fasc. Vaccinazioni e malattie" (XIV)

1875

Registri delle vaccinazioni;
certificati medici;
avviso;
circolare dell'Amministrazione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 16

665 ( 1301 )

"Sanità-Fasc. 3 Personale sanitario e varii" (XIV)

1875

Verbale di seduta del Consiglio Comunale;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 17

666 ( 1302 )

"Sanità-Fasc. Norme" (XIV)

1876

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso;
certificati di visita veterinaria;
circolare della Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 18

667 ( 1303 )

"Sanità-Fasc. Personale Sanitario e varii" (XIV)

1876

Registro delle vaccinazioni;
comunicazione del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi, della Prefettura;
elenco degli esercenti professioni sanitarie.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 19



668 ( 1304 )

"Sanità" (XIV)

1877

Rapporti statistici sullo stato sanitario locale;
comunicazioni della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
registri delle vaccinazioni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 20

669 ( 1305 )

"Sanità" (XIV)

1878

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 21

670 ( 1306 )

"Sanità" (XIV)

1879

Manifesti a stampa;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
progetto per l'istituzione di condotte veterinarie;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 111, fasc. 22

671 ( 1307 )

"Sanità" (XIV)

1880

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
elenco degli esercenti professioni sanitarie;
comunicazione del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
manifesti a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 1

672 ( 1308 )

"Sanità" (XIV)

1881

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
avvisi;
comunicazione della Prefettura;
elenco degli esercenti professioni sanitarie.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 2



673 ( 1309 )

"Sanità" (XIV)

1882

Elenchi degli esercenti professioni sanitarie;
manifesti a stampa;
comunicazione del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
circolari dell'Amministrazione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 3

674 ( 1310 )

"Sanità-Consorzio veterinario" (XIV)

1882

Avviso;
comunicazioni relative al Consorzio veterinario;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 3.1

675 ( 1311 )

"Sanità" (XIV)

1883

Manifesti a stampa;
circolare del Ministero dell'Interno;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 4

676 ( 1312 )

"Sanità" (XIV)

1884

Manifesti a stampa;
comunicazione al medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
circolare del veterinario del Consorzio Veterinario di Sarezzo;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 5

677 ( 1313 )

"Sanità-Atti della Commissione sanitaria" (XIV)

1884

Circolari della Prefettura;
verbali di seduta della Commissione sanitaria;
comunicazione del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
istruzioni pratiche sul colera.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 5.1



678 ( 1314 )

"Sanità" (XIV)

1885

Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei Comuni del Regno;
manifesti a stampa;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 6

679 ( 1315 )

"Sanità-Concorso per la condotta medica" (XIV)

1884-1885

Richiesta di visita medica;
comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
capitolati per la condotta medico-chirurgica;
comunicazione del medico condotto dottor Giò Battista Bertelli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 6.1

680 ( 1316 )

"Sanità" (XIV)

1886

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
prospetto dei bambini bisognosi dei bagni termali;
circolari del Ministero dell'Interno e della Prefettura;
certificati medici;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 7

681 ( 1317 )

"Sanità-Condotta medica" (XIV)

1884-1886

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
certificato medico;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato per la condotta medico-chirurghica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 7.1

682 ( 1318 )

"Sanità-Concorso per la condotta medica" (XIV)

1886

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
domande di aspiranti candidati al concorso;
copie dei quotidiani "La Provincia di Brescia" e "La Sentinella Bresciana".



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 112, fasc. 7.2

683 ( 1320 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1860

Richiesta porto d'armi;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
richiesta licenza minuta vendita di acquavite e liquori;
comunicazione del delegato mandamentale di Pubblica Sicurezza;
sentenze, verbali e rapporti della Guardia Nazionale di Concesio;
avvisi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 113, fasc. 1

684 ( 1321 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1861

Comunicazione relativa al diritto d'irrigazione di un fondo;
foglio di via;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia e della Prefettura;
manifesti;
corrispondenza con la Pretura di Brescia;
sequestro di polveri esplosive;
verbale di contravvenzione;
denuncia di furto;
richieste licenza per porto d'armi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 113, fasc. 2

685 ( 1322 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1862

Comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio del Procuratore del Re, della Giudicatura di Brescia;
richieste d'informazioni del Tribunale di Brescia;
denunce di furto ed aggressioni;
foglio di via;
modulistica;
circolare del Ministero dell'Interno;
richieste licenze per vendita vino e liquori con elenchi esercenti.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 113, fasc. 3

686 ( 1323 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1863

Concessione di vendita polveri piriche;
comunicazioni della Prefettura, della Corte d'appello di Brescia;
denunce di furto e d'aggressione;
circolare del Ministero dell'Interno con capitoli generali da osservarsi dal trasporto detenuti e dei corpi di reato;
esposto relativo a caseggiati pericolanti in frazione Costorio;
verifica rimanenze sali presso i postali;
comunicazione di comparizione ad udienza di una guardia boschiva;
nulla osta per passaporto all'estero;



elenco degli esercenti soggetti a vigilanza politica con licenze;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 114, fasc. 1

687 ( 1324 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1864

Comunicazioni della Prefettura, della Giudicatura di Brescia, del Procuratore del Re;
richieste fedine penali;
denunce d'aggressione;
verbale d' ispezione alle osterie di Giò Farina capitano della Guardia Nazionale;
circolare del Ministero dell'Interno;
incendio con conseguente rissa;
avviso;
elenco degli esercenti con licenze;
verbali della Giunta Municipale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 114, fasc. 2

688 ( 1325 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1865

Nulla osta per passaporto per l'estero;
comunicazioni della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Interno;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
denunce di furto e percosse;
richiesta informazioni sulla condotta di un cittadino;
avvisi;
rinnovazione di licenze d'esercizio con verbali del Consiglio e della Giunta Municipale;
elenco esercenti e richieste di rilascio permesso.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 114, fasc. 3

689 ( 1326 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1866

Comunicazioni dell'Ufficio del Procuratore del Re, del Tribunale di Brescia, del Comando Militare del Circondario e 
Castello di Brescia, dell'Ispezione Forestale del Ripartimento di Brescia, della Prefettura;
passaporti per l'interno;
azione di coraggio civile compiuta da Giovanni Pelizzari;
denuncia d'incendio doloso;
richieste licenze d'esercizio;
circolare del Ministero dell'Interno;
nulla osta per passaporto per l'estero;
certificati medici;
richieste d'informazioni sulla condotta di cittadini;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
avviso a stampa;
comunicazione del Corpo Cacciatori Franchi;
denuncia di ferimento.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 114, fasc. 4



690 ( 1327 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1867

Denunce di vilipendio, aggressione e furto;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini;
comunicazioni della Prefettura;
certificato medico;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
richiesta permesso per minuta vendita di vino;
nulla osta per passaporto per l'estero;
imputazione di falsa deposizione e reticenze in giudizio correzionale;
verbali di deliberazione della Giunta  e del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 1

691 ( 1328 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1868

Comunicazioni della Pretura di Brescia, della Prefettura, del Tribunale di Brescia;
richieste d'informazioni dell'Ufficio del Procuratore del Re;
denunce di minacce, ferimento e furto;
richieste rilascio licenze d'esercizio con prospetto esercenti;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
denuncia di ritrovamento cadavere;
certificati medici.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 2

692 ( 1329 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Normali"(XV)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 3

693 ( 1330 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1869

Denunce di furto e percosse;
richieste d'informazioni del Tribunale di Brescia;
certificati medici.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 4

694 ( 1331 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1869

Richieste per licenze d'esercizio ed autorizzazioni;
elenco degli esercenti;
avviso a stampa.

Classificazione: 15



Segnatura: busta 115, fasc. 5

695 ( 1332 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Generici"(XV)

1869

Elenco degli individui provvisti di licenza di caccia;
nulla osta per passaporti per l'interno;
concessione d'amnistia;
comunicazione relativa a sorveglianza speciale;
avviso;
richiesta permesso per trasferimento a Milano di indigenti;
comunicazioni della Prefettura;
atti di notorietà per il rilascio licenza di porto d'armi;
testimonianza di salvataggio dal fiume Mella di un garzone.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 6

696 ( 1333 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Normali"(XV)

1870

Permessi di seppellimento cadavere;
avviso a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 7

697 ( 1334 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1870

Denunce di ferimento, di minacce a mano armata;
comunicazione della Prefettura;
richiesta informazioni sulla condotta di un cittadino.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 8

698 ( 1335 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc.3 Esercizi Pubblici "(XV)

1870

Verbale di deliberazione della Giunta municipale;
concessioni di licenze di pubblico esercizio.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 9

699 ( 1336 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc.4 Generici "(XV)

1870

Comunicazioni del Tribunale di Brescia, della Prefettura e della Pretura;
foglio di via;
richiesta informazioni sul licenziamento di un maestro elementare;
verbale di sentenza;
nulla osta per passaporti per l'interno e per l'estero.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 10



700 ( 1337 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc.1 Normali "(XV)

1871

Nulla osta per licenza porto d'armi e caccia;
richiesta di ricovero in un collegio correzionale;
comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
manifesto a stampa;
diffida per accensione lanterna ad un pubblico esercizio;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini;
denuncia di violazione di domicilio;
nomina di una guardia boschiva.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 11

701 ( 1338 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1871

Denunce di furto, percosse ed incendio;
comunicazione della Prefettura;
richieste d'informazioni della Pretura di Brescia;
comunicazione del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 12

702 ( 1339 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1871

Concessioni di licenze per esercizi pubblici;
elenco degli esercenti.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 13

703 ( 1340 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Generici"(XV)

1871

Comunicazioni relative all'apertura di mulini;
trasloco della Legione Territoriale dei Carabinieri da Nave a Concesio con istanza alla Deputazione Provinciale e 
verbale di deliberazione delle Giunta Municipale;
comunicazioni del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 115, fasc. 14

704 ( 1341 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Normale"(XV)

1872 gennaio 9

Circolare della Prefettura relativa alla polizia stradale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 1



705 ( 1342 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1872

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
richieste informazioni sulla condotta di un cittadino;
comunicazioni del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi;
verbale della guardia boschiva .

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 2

706 ( 1343 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi Pubblici"(XV)

1872

Verbale della Giunta Municipale;
avviso;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 3

707 ( 1344 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Oggetti vari"(XV)

1872

Nulla osta per licenze da caccia;
comunicazioni della Pretura, della Deputazione Provinciale e del Tribunale Civile di  Brescia;
comunicazioni del Corpo dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio;
permessi per inumazione cadavere.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 4

708 ( 1345 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Norme"(XV)

1873 aprile 12

Avviso a stampa relativo al regolamento di polizia urbana.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 5

709 ( 1346 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1873

Comunicazioni del Tribunale, della Pretura e della Prefettura;
verbale della guardia boschiva;
denunce di furto;
comunicazioni del medico condotto dottor Alessandro Vivenzi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 6

710 ( 1347 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1873

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 7



711 ( 1348 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4  Varii"(XV)

1873

Verbali di contravvenzione;
comunicazioni relative ad inondazioni causate dai canali d'irrigazione;
verbale di sentenza;
comunicazione della guardia boschiva;
permessi di seppellimento cadavere;
comunicazione della Commissione Amministrativa dei Pii Luoghi Uniti di Brescia;
atti di notorietà per conseguire licenza di porto d'armi;
comunicazioni della Prefettura e della Pretura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 8

712 ( 1349 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Norme"(XV)

1874

Progetto di regolamento di polizia urbana.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 9

713 ( 1350 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1874

Certificati medici;
comunicazioni della Pretura e del Tribunale Civile di Brescia;
verbali della guardia boschiva.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 10

714 ( 1351 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1874

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 11

715 ( 1352 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Varii"(XV)

1874

Denuncia d'aggressione;
licenze per la minuta vendita di vino;
comunicazioni della Pretura, Prefettura, della Commissione Amministrativa degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia;
permessi di seppellimento cadavere;
verbale di contravvenzione.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 12

716 ( 1353 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 1 Norme"(XV)

1875

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria con verbali del Consiglio Comunale e comunicazioni della 
Prefettura.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 13

717 ( 1354 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 2 Denuncie ed informazioni"(XV)

1875

Atti di notorietà per licenze di porto d'armi;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura, del Tribunale Civile di Brescia;
certificati medici;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 14

718 ( 1355 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1875

Comunicazioni della Prefettura;
permesso per minuta vendita vino.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 15

719 ( 1356 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Varii"(XV)

1875

Permessi di seppellimento cadavere;
passaporti per l'interno;
comunicazioni della Prefettura;
verbale d'ammonizione.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 16

720 ( 1357 )

"Sicurezza Pubblica-Nomina del Tumulatore"(XV)

1875

Capitolato regolante la nomina e le incombenze del tumulatore;
avviso;
lettera di candidatura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 16.1

721 ( 1358 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. Norme"(XV)

1876

Avviso a stampa;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 17

722 ( 1359 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. Denuncie ed informazioni"(XV)

1876



Verbali della guardia giurata Alessandro Bucella;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura e del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 18

723 ( 1360 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 3 Esercizi pubblici"(XV)

1876

Prospetto degli esercizi pubblici;
comunicazioni della Prefettura;
avviso a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 19

724 ( 1361 )

"Sicurezza Pubblica-Fasc. 4 Varii"(XV)

1876

Passaporti per l'interno;
comunicazioni della Prefettura;
carte di permanenza;
comunicazioni dei Carabinieri Reali della Stazione di Concesio;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 20

725 ( 1362 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1877

Elenco delle persone munite di licenza politica;
verbali della guardia giurata Alessandro Bucella;
comunicazioni della Prefettura, del Tribunale  e della Pretura;
certificati medici;
foglio di permanenza con prescrizioni speciali;
cedola di citazione di testimoni;
avvisi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 21

726 ( 1363 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1878

Contravvenzione al regolamento di polizia rurale con comunicazioni della Prefettura;
verbali dei Carabinieri Reali  e del Consiglio Comunale;
permessi di seppellimento cadavere;
comunicazioni del Procuratore del Re;
elenco delle licenze politiche soggette alla rinnovazione;
certificati medici;
manifesto a stampa;
verbali della guardia giurata Alessandro Bucella.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 116, fasc. 22



727 ( 1364 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1879

Fogli di permanenza con prescrizioni speciali;
comunicazioni della Prefettura e del Tribunale Civile di Brescia;
richiesta passaporto per l'estero;
fogli di via;
permessi di  seppellimento cadavere;
denuncia d'aggressione;
certificato medico;
richieste informazioni su cittadini;
regolamento per l'attivazione di una tassa sui cani;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 1

728 ( 1365 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1880

Comunicazioni relative al regolamento di polizia rurale;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Pretura e del Tribunale Civile di Brescia;
verbale di sentenza;
comunicazione relativa alla condotta di un ragazzo.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 2

729 ( 1366 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1881

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
verbali di sentenza con fogli di permanenza con prescrizioni speciali;
avvisi;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini;
verbali d'ammonizione e di diffida;
foglio di via.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 3

730 ( 1367 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1882

Comunicazioni della Pretura e della Prefettura;
verbali di contravvenzione al regolamento di polizia rurale;
foglio di permanenza con prescrizioni speciali;
certificato medico;
richiesta informazioni della Casa di Pena di Alessandria;
prolungamento d'orario di un esercizio pubblico;
verbale d'ammonizione.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 4



731 ( 1368 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1883

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura e del Tribunale Civile di Brescia;
denuncia di furto;
comunicazioni dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio;
rilascio permesso per mendicare;
istanza d'esercenti d'osteria contro la vendita illegale di vino;
comunicazione di morte di un detenuto;
certificato medico.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 5

732 ( 1369 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1884

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura e della Deputazione Provinciale;
fogli di permanenza con prescrizioni speciali;
verbale della guardia giurata Alessandro Bucella;
comunicazione di minacce;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
verbali dei Carabinieri Reali della Stazione di Concesio;
comunicazione della Società Tramways a vapore;
verbale d'ammonizione.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 6

733 ( 1370 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1885

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni della Pretura, della Prefettura e del Tribunale Civile di Brescia;
verbali e comunicazioni dei Carabinieri Reali della Stazione di Concesio;
certificato medico.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 7

734 ( 1371 )

"Sicurezza Pubblica"(XV)

1886

Comunicazioni della Pretura, del Tribunale Civile e della Prefettura;
certificati medici;
comunicazione del Municipio di Pontevico.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 117, fasc. 8

735 ( 1373 )

"Statistiche"(XVI)

1860 giugno 15

Circolare del Governo della Provincia di Brescia relativa a notizie statistiche.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 1



736 ( 1374 )

"Statistiche"(XVI)

1861

Schede di censimento;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 2

737 ( 1375 )

"Statistiche"(XVI)

1861-1862

Comunicazioni della Prefettura;
promozione libraria;
censimento della popolazione a carico dello Stato con verbali della Commissione locale e della Giunta Municipale e 
prospetti delle Contrade e Sezioni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 3

738 ( 1376 )

"Statistiche sul movimento della popolazione"(XVI)

1863

Prospetti delle emigrazioni ed immigrazioni, del movimento generale della popolazione, dello stato mensile delle 
nascite, delle morti e dei matrimoni;
comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 4

739 ( 1377 )

"Statistiche"(XVI)

1864

Comunicazioni della Prefettura;
prospetti mensili comunali e del registro parrocchiale di S. Antonino Martire dei nati, dei matrimoni e dei morti;
certificati negativi di matrimonio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 5

740 ( 1378 )

"Statistiche"(XVI)

1865

Prospetti statistici delle nascite, matrimoni e morti;
certificazioni parrocchiali di nascita;
comunicazioni di cambiamento di residenza;
corrispondenza con la Prefettura;
statistica dei mulini destinati alla macinatura e delle elezioni politiche ed amministrative;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
registro anagrafico della popolazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 118, fasc. 6



741 ( 1379 )

"Statistiche"(XVI)

1866

Prospetti statistici della popolazione;
certificazioni di nascita.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 1

742 ( 1380 )

"Statistiche mensili dei nati, morti e matrimoni"(XVI)

1866

Prospetti mensili anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 1.1

743 ( 1381 )

"Statistiche"(XVI)

1867

Circolari  e comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 2

744 ( 1382 )

"Statistiche mensili dei nati, morti e matrimoni"(XVI)

1867

Prospetti mensili anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 2.1

745 ( 1383 )

"Statistiche"(XVI)

1868

Comunicazioni della Prefettura;
certificazioni di nascita;
notizie statistiche richieste dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di 
Banca.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 3

746 ( 1384 )

"Statistiche mensili dei nati, morti e matrimoni"(XVI)

1868

Prospetti mensili anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 3.1



747 ( 1385 )

"Statistiche-Fasc. 1 Normali"(XVI)

1869

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 4

748 ( 1386 )

"Statistiche-Fasc. 2 Anagrafe"(XVI)

1869

Attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 5

749 ( 1387 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1869

Prospetti mensili statistici dei nati, morti e matrimoni;
comunicazioni alla Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 6

750 ( 1388 )

"Statistiche-Fasc. 4  Generici"(XVI)

1869

Comunicazioni della Prefettura;
richieste informazioni anagrafiche;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 7

751 ( 1389 )

"Statistiche-Fasc. 1  Normali"(XVI)

1870 gennaio 1

Circolare della Prefettura relativa al movimento della popolazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 8

752 ( 1390 )

"Statistiche-Fasc. 2  Anagrafe"(XVI)

1870

Attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
comunicazione alla Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 9



753 ( 1391 )

"Statistiche-Fasc. 3  Movimento della popolazione"(XVI)

1870

Comunicazioni della Prefettura;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 10

754 ( 1392 )

"Statistiche-Fasc. 4  Generici"(XVI)

1870

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 11

755 ( 1393 )

"Statistiche-Fasc. 1 Normali"(XVI)

1871 giugno 30

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale e di Statistica.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 12

756 ( 1394 )

"Statistiche-Fasc. 2 Anagrafe"(XVI)

1871

Comunicazione della Prefettura;
attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 13

757 ( 1395 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1871

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 14

758 ( 1396 )

"Statistiche-Fasc. 4 Generici"(XVI)

1871

Richiesta certificati di cambiamento di residenza;
circolare del Corpo Reale delle Miniere-Distretto di Milano.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 15



759 ( 1397 )

"Statistiche-Fasc. 1 Norme"(XVI)

1872

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 16

760 ( 1398 )

"Statistiche-Fasc. 2 Anagrafe"(XVI)

1871-1872

Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e di Statistica;
comunicazione della Prefettura;
notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 17

761 ( 1399 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1872

Prospetti mensili dei nati, delle morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 18

762 ( 1400 )

"Statistiche-Fasc. 4 Vari"(XVI)

1872

Comunicazione della Prefettura;
circolare del Consolato di Francia di Milano con testo bilingue francesce-italiano.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 119, fasc. 19

763 ( 1401 )

"Statistiche-Fasc. 1 e 4 Norme e Vari"(XVI)

1873

Istruzioni ministeriali per l'impianto e la conservazione del registro della popolazione;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 1

764 ( 1402 )

"Statistiche-Fasc. 2 Anagrafe"(XVI)

1873

Notificazioni  di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 2



765 ( 1403 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1873

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 3

766 ( 1404 )

"Statistiche-Fasc. 1 e 4 Norme e Varii"(XVI)

1874

Comunicazione della ditta Apollonio di Brescia;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con elenco di italiani morti in paese straniero.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 4

767 ( 1405 )

"Statistiche-Fasc. 2  Anagrafe"(XVI)

1874

Questionario;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 5

768 ( 1406 )

"Statistiche-Statistiche e cambiamenti di domicilio e residenza"(XVI)

1874

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 5.1

769 ( 1407 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1874

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni;
verbale di revisione del registro di popolazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 6

770 ( 1408 )

"Statistiche-Norme ed anagrafe"(XVI)

1875

Attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
verbale di revisione del registro della popolazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 7



771 ( 1409 )

"Statistiche-Fasc. 3 Movimento della popolazione"(XVI)

1875

Comunicazione della Prefettura;
prospetto delle emigrazioni ed immigrazioni;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 8

772 ( 1410 )

"Statistiche-Fasc. 4 Varii"(XVI)

1875

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 9

773 ( 1411 )

"Statistiche-Fasc. Norme ed anagrafe"(XVI)

1876

Verbale della Giunta Municipale;
attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 10

774 ( 1412 )

"Statistiche-Fasc. Movimento di popolazione"(XVI)

1876

Prospetti dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 11

775 ( 1413 )

"Statistiche-Fasc. Varii"(XVI)

1876 febbraio 9

Comunicazione del Municipio di Rezzato per la compilazione del registro popolazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 12

776 ( 1414 )

"Statistiche-Anagrafe"(XVI)

1877

Circolare della Prefettura;
verbale della Giunta Municipale;
comunicazione della Direzione dell'Archivio di Stato di Brescia;
attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 13



777 ( 1415 )

"Statistiche-Cambiamenti residenza e domicilio"(XVI)

1877

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 16
Segnatura: busta 120, fasc. 13.1

778 ( 1416 )

"Statistiche-Fasc. Norme ed anagrafe"(XVI)

1878

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 1

779 ( 1417 )

"Statistiche-Fasc. Movimento di popolazione"(XVI)

1878

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 2

780 ( 1418 )

"Statistiche-Fasc. Varii"(XVI)

1878 aprile 22

Estratto del verbale di seduta del Consiglio Comunale relativo alla nomina della commissione comunale di statistica.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 3

781 ( 1419 )

"Statistiche"(XVI)

1879

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni;
notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 4

782 ( 1420 )

"Statistiche"(XVI)

1880

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 5



783 ( 1421 )

"Statistiche"(XVI)

1881

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 121, fasc. 6

784 ( 1422 )

"Statistiche"(XVI)

1882

Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
attestati di eseguita iscrizione;
comunicazione della Prefettura;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 1

785 ( 1423 )

"Statistiche"(XVI)

1883

Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
attestati di eseguita iscrizione;
prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 2

786 ( 1424 )

"Statistiche"(XVI)

1884

Circolare del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
verbale di nomina della Commissione di Statistica.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 3

787 ( 1425 )

"Statistiche-Anagrafe"(XVI)

1884

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 4

788 ( 1426 )

"Statistiche-Movimento popolazione"(XVI)

1884

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16



Segnatura: busta 122, fasc. 5

789 ( 1427 )

"Statistiche-Anagrafe"(XVI)

1885

Verbale di nomina dei membri della Commissione di Statistica;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di avvenuta iscrizione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 6

790 ( 1428 )

"Statistiche-Movimento della popolazione"(XVI)

1885

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 7

791 ( 1429 )

"Statistiche-Anagrafe"(XVI)

1886

Attestati di avvenuta iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
verbale di nomina della Commissione di Statistica.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 8

792 ( 1430 )

"Statistiche-Movimento popolazione"(XVI)

1886

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 122, fasc. 9



793 ( 1432 )

Statistiche-"1871 Censimento della popolazione"(XVI)

1871

Prospetti di denominazione delle frazioni e lettera di sezione assegnata;
modulistica;
avviso a stampa;
registro delle professioni;
registro delle età e sesso;
stato della popolazione presente ed assente;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
regolamento ed istruzioni ministeriali per il censimento generale;
fogli di censimento uomini;
stato di rilevazione sezione A frazione Pieve e Case sparse Pieve con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione B frazione Roncaglie e Case sparse Roncaglie con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione C frazione Artignago con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione D frazione Stocchetta con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione E frazione Campagnola con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione F frazione Cadebosio con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione G frazione Campagnola di mezzo con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione H frazione Cavezzane con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione I frazione Campagnola superiore con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione L  frazione Concesio  e Case sparse Concesio con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione M frazione Costorio e Case sparse Costorio con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione N frazione Codolazza con schede dei nuclei familiari.

Classificazione: 16.1
Segnatura: busta 123, fasc. 1

794 ( 1433 )

Statistiche-"III° Censimento popolazione 1882"(XVI)

1881-1882

Manifesto a stampa;
prospetti di riepilogo dei presenti e degli assenti;
prospetti di divisione del Comune in frazioni e sezioni di censimento;
comunicazione della Prefettura;
verbale della Giunta Municipale;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti dello stato di sezione;
stato di rilevazione sezione A frazione Pieve suddivisa in sezione I Pieve, sezione II Pieve Case sparse;
III Campagnola superiore, sezione IV Cavezzane, sezione V Campagnola di mezzo con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione B frazione Costorio suddivisa in sezione I Costorio, sezione II Costorio Case sparse;
III Concesio-Case sparse, sezione IV Codolazza-Case sparse con schede dei nuclei familiari;
stato di rilevazione sezione C frazione Stocchetta suddivisa in sezione I Stocchetta, sezione II Artignago-Case sparse;
III Roncaglie-Case sparse, sezione IV Cadebosio-Case sparse, sezione V Campagnola inferiore con schede dei nuclei 
familiari.

Classificazione: 16.1
Segnatura: busta 124, fasc. 1

795 ( 1435 )

Statistiche-Censimento bestiame-(XVI)

1864-1869

Circolari della Prefettura;
prospetti di censimento bestiame;
circolare del Direttore dei Depositi Cavalli di Reggio con quadro statistico dei muli;
comunicazione al Comizio Agrario  del Circondario di Brescia.

Classificazione: 16.2
Segnatura: busta 125, fasc. 1



796 ( 1436 )

Statistiche-"Censimento dei cavalli e muli"(XVI)

1875-1876

Registro di spoglio del censimento;
modulistica;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 16.2
Segnatura: busta 125, fasc. 2

797 ( 1437 )

Statistiche-"Censimento bestiame"(XVI)

1880-1881

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
elenco dei proprietari di bestiame;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 16.2
Segnatura: busta 125, fasc. 3

798 ( 1439 )

"Stato Civile"-(XVII)

1860

Richiesta certificato anagrafico;
legalizzazione di firme per atto di compravendita;
indagine sulla condotta di un minore per emancipazione dalla patria podestà;
richiesta informazioni a scopo matrimonio.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 1

799 ( 1440 )

"Stato Civile"-(XVII)

1861

Variazione di residenza;
richiesta certificato anagrafico;
comunicazioni dell'Ufficio Atti Civili di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 2

800 ( 1441 )

"Stato Civile"-(XVII)

1862

Comunicazioni dell'Ufficio Atti Civili di Brescia;
richieste informazioni e certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 3

801 ( 1442 )

"Stato Civile"-(XVII)

1863

Comunicazioni dell'Ufficio degli Atti Civili di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 4



802 ( 1443 )

"Stato Civile"-(XVII)

1864

Decreto di verificazione di decesso di alcuni individui;
note.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 5

803 ( 1444 )

"Stato Civile"-(XVII)

1865

Avvisi a stampa;
cambiamento di residenza;
circolari della Prefettura;
richiesta informazioni della Giudicatura del Mandamento di Ospitaletto;
trasmissione certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 6

804 ( 1445 )

"Stato Civile"-(XVII)

1866

Comunicazioni della Pretura;
circolare della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio dello Stato Civile di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 7

805 ( 1446 )

"Stato Civile"-(XVII)

1867

Richieste certificati anagrafici;
atto di decesso di un militare volontario.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 8

806 ( 1447 )

"Stato Civile"-(XVII)

1868

Protocollo dell'Ufficio dello Stato Civile comunale;
richiesta pagamento marche da bollo;
trasmissione certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 9

807 ( 1448 )

"Stato Civile-Notifiche di matrimonio al Procuratore del Re"(XVII)

1868

Notifiche di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 9.1



808 ( 1449 )

"Stato Civile-Circolari ed altri atti relativi allo Stato Civile"(XVII)

1866-1868

Circolari e comunicazioni della Pretura;
prospetto dei matrimoni celebrati;
circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 9.2

809 ( 1450 )

"Stato Civile-Notifiche al Pretore di morti che lasciano superstiti minorenni"(XVII)

1868

Notifiche di morte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 9.3

810 ( 1451 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Normali"(XVII)

1869

Permessi di seppellimento cadavere;
corrispondenza con la Pretura;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 10

811 ( 1452 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Generici"(XVII)

1869

Richieste informazioni e certificati anagrafici;
comunicazioni della Pretura;
mandato di pagamento.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 11

812 ( 1453 )

"Stato Civile-Certificati di miserabilità rilasciati agli sposi per ottenere l'esenzione dei bolli di tasse per lo Stato 
Civile"(XVII)

1869

Certificati di miserabilità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 11.1

813 ( 1454 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Normale"(XVII)

1870 giugno 13

Circolare della Pretura relativa ad atti di matrimonio.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 12



814 ( 1455 )

"Stato Civile-Fasc. 3 Matrimoni"(XVII)

1870

Comunicazioni della Pretura;
pubblicazioni di matrimonio.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 13

815 ( 1456 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Generici"(XVII)

1870

Comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 14

816 ( 1457 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Normali"(XVII)

1871

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 15

817 ( 1458 )

"Stato Civile-Fasc. 2. 3 e 4 Nati, morti e matrimoni"(XVII)

1871

Trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 16

818 ( 1459 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Generici"(XVII)

1871

Trasmissione registri dello Stato Civile al Tribunale di Brescia;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 17

819 ( 1460 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Normali"(XVII)

1872

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 18

820 ( 1461 )

"Stato Civile-Fasc. 2 Nati"(XVII)

1872

Atti di nascita.

Classificazione: 17



Segnatura: busta 126, fasc. 19

821 ( 1462 )

"Stato Civile-Fasc. 3 Matrimoni"(XVII)

1872

Richieste e trasmissioni di atti di matrimonio.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 20

822 ( 1463 )

"Stato Civile-Fasc. 4 Morti"(XVII)

1872

Richieste e trasmissioni atti di morte.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 21

823 ( 1464 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Vari"(XVII)

1872

Comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 22

824 ( 1465 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Norme"(XVII)

1873

Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 23

825 ( 1466 )

"Stato Civile-Fasc. 2 Nati, matrimoni e morti"(XVII)

1873

Richieste e trasmissioni certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 24

826 ( 1467 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Varii"(XVII)

1873

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 25

827 ( 1468 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Norme"(XVII)

1874

Regio decreto;
comunicazione della Pretura.

Classificazione: 17



Segnatura: busta 126, fasc. 26

828 ( 1469 )

"Stato Civile-Fasc. 2. 3. 4. Nati, matrimoni, morti"(XVII)

1874

Comunicazioni della Pretura;
richieste e trasmissioni certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 27

829 ( 1470 )

"Stato Civile-Certificati di miserabilità pel l'esenzione dai bolli e tasse in occasione di matrimonio"(XVII)

1874

Certificati di miserabilità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 27.1

830 ( 1471 )

"Stato Civile-Fasc. 5 Varii"(XVII)

1874

Comunicazioni della Pretura;
richieste informazioni anagrafiche;
prospetto dei matrimoni celebrati col solo rito religioso.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 126, fasc. 28

831 ( 1472 )

"Stato Civile-Fasc. 1 Norme"(XVII)

1875

Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 1

832 ( 1473 )

"Stato Civile-Fasc. 2. 3. 4.  Nati matrimoni e morti"(XVII)

1875

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con elenco degli italiani morti in paese straniero;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 2

833 ( 1474 )

"Stato Civile-Fasc. 5. Varii"(XVII)

1875

Comunicazioni della Pretura;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
minute dell'Indice decennale.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 3



834 ( 1475 )

"Stato Civile-Certificati di miserabilità per l'esenzione di spese in occasione di matrimonio"(XVII)

1875

Certificati di miserabilità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 3.1

835 ( 1476 )

"Stato Civile-Fasc. Norme"(XVII)

1876

Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 4

836 ( 1477 )

"Stato Civile-Fasc. Nati matrimoni e morti"(XVII)

1876

Permessi di seppellimento cadavere;
richieste e trasmissioni certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 5

837 ( 1478 )

"Stato Civile-Fasc. Varii"(XVII)

1876

Richieste pubblicazioni di matrimonio;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
elenco dei cittadini italiani morti in paese straniero.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 6

838 ( 1479 )

"Stato Civile"(XVII)

1877

Comunicazioni della Pretura e della Procura;
riconoscimento di cadavere affogato nel Mella;
permessi di seppellimento;
richieste e pubblicazioni di atti di matrimonio.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 7

839 ( 1480 )

"Stato Civile"(XVII)

1878

Richieste e trasmissioni certificati anagrafici;
comunicazioni dell'Ufficio del Procuratore del Re;
circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 8



840 ( 1481 )

"Stato Civile"(XVII)

1879

Permessi di seppellimento cadavere;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco dei cittadini italiani morti in paese straniero;
circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 9

841 ( 1482 )

"Stato Civile"(XVII)

1880

Circolare della Pretura;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco degli italiani morti in paese straniero.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 10

842 ( 1483 )

"Stato Civile"(XVII)

1881

Comunicazioni della Pretura;
elenco degli italiani morti in paese straniero;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
permessi di seppellimento cadavere.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 11

843 ( 1484 )

"Stato Civile"(XVII)

1882

Comunicazioni della Pretura;
variazione di residenza;
comunicazioni al Procuratore del Re;
elenco degli italiani morti in paese straniero;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 12

844 ( 1485 )

"Stato Civile"(XVII)

1883

Comunicazioni della Pretura;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco degli italiani morti in paese straniero;
permessi di seppellimento;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 13



845 ( 1486 )

"Stato Civile"(XVII)

1884

Permessi di seppellimento;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
comunicazione del Procuratore del Re e della Pretura;
elenco degli italiani morti in paese straniero.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 14

846 ( 1487 )

"Stato Civile"(XVII)

1885

Permessi di seppellimento;
richieste e trasmissioni certificati anagrafici;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 15

847 ( 1488 )

"Stato Civile"(XVII)

1886

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco degli italiani morti in paese straniero;
permessi di seppellimento.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 127, fasc. 16

848 ( 1490 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1860

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
circolare dell'Ufficio di verificazione Pesi e Misure;
comunicazione relativa a manutenzione canale irriguo.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 1

849 ( 1491 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1861

Comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
circolare del Distretto Mineralogico di Milano;
prospetti di rilevazione censuaria;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
avvisi;
comunicazione della Direzione delle Dogane e Gabelle di Brescia;
denuncia di furto alberi;
comunicazioni e riassunto generale dei Ruoli Arti e Commercio;
verbale della Giunta Comunale;
nomina di delegati di un consorzio irriguo;
esposto di utenti di un consorzio irriguo;
comunicazione relativa al mercato del bestiame.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 2



850 ( 1492 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1862

Circolari della Prefettura;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetto statistico dell'Industria Manifatturiera.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 3

851 ( 1493 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1863

Circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
comunicazioni relative ai Ruoli degli esercenti Arti e Commercio;
bilancio della Camera di Commercio ed Arti;
circolari dell'Associazione Agraria Italiana;
comunicazioni del Governo della Provincia di Brescia;
prospetto produzione bozzoli da seta;
prospetti statistici dei prodotti del suolo;
fascicolo delle notificazioni dei prodotti del suolo  e prospetto numerico del bestiame dell'anno 1840;
riassunto generale del ruolo degli esercenti Arti e Commercio.

Note:
Presenti atti dall'anno 1840.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 4

852 ( 1494 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1864

Comunicazioni dell'Ispettore Forestale della Provincia di Brescia;
circolari della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazione relativa alle statistica della produzione serica;
comunicazione al Verificatore di Censo di Brescia;
corrispondenza con il Conservatore del Catasto di Brescia.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 5

853 ( 1495 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1865

Circolari della Prefettura;
comunicazione della ditta Apollonio;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
circolari relative alla coltivazione dell'Industria Bresciana del ferro.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 6



854 ( 1496 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1866

Verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Ispezione Forestale della Provincia di Brescia;
circolari della Prefettura e del Ministero della Guerra;
comunicazione relativa a bachi da seta.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 7

855 ( 1497 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1867

Circolari della Prefettura;
comunicazione all'Ispettorato Forestale di Brescia;
invito a seduta per nomina dei rappresentanti al Comizio Agrario Comunale;
verbali di seduta del Consiglio e della Giunta Comunali;
avvisi a stampa.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 8

856 ( 1498 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1872

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
avvisi a stampa;
comunicazione relativa all'apertura di uno spaccio alimentare;
circolari e bollettini del Comizio Agrario di Brescia;
circolare del Comitato Promotore per l'esposizione Agricola Generale Italiana.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 9

857 ( 1499 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1873

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
modulistica;
circolari e bollettini del Comizio Agrario di Brescia;
circolari della Società Bacologica del Comizio Agrario di Brescia;
avvisi a stampa;
circolari della Cassa Nazionale Ipotecaria.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 10

858 ( 1500 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1874

Circolari della Camera di Commercio ed Arti;
bollettini del Comizio Agrario di Brescia;
circolare della Società Bacologica del Comizio Agrario di Brescia;
comunicazioni dell'Amministrazione delle Poste;
richiesta informazioni per un lavoro statistico.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 11



859 ( 1501 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1875

Circolari della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura, del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti;
avvisi a stampa;
circolari del Comizio Agrario di Brescia;
programma del Concorso Agrario Regionale;
circolari della Società Bacologica del Comizio Agrario di Brescia;
prospetti statistici dei raccolti.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 12

860 ( 1502 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1876

Relazione sui raccolti;
comunicazione del Corpo Reale delle Miniere;
circolare della Direzione Generale delle Poste, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
avvisi a stampa;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
bollettini del Comizio Agrario di Brescia;
circolari della Società Bacologica del Comizio Agrario di Brescia.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 13

861 ( 1503 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1877

Bollettini del Comizio Agrario di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
tavola di ragguaglio dei pesi farmaceutici;
circolare della Camera di Commercio ed Arti.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 14

862 ( 1504 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1878

Relazione periodica sul raccolto di prodotti;
comunicazioni relative al sistema economico per la solforazione delle viti;
circolari della Società Bacologica Pavese;
circolari della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura, dell'Ispezione Forestale di Brescia;
manifesto a stampa;
avvisi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 128, fasc. 15



863 ( 1505 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1879

Comunicazioni della Scuola Teorico Pratica d'Agricoltura di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
circolare della Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della Grandine;
prospetto dei prodotti agricoli per l'alimentazione degli abitanti del Comune;
relazione dei raccolti;
manifesto a stampa;
circolari della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
bollettini del Comizio Agrario di Brescia.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 1

864 ( 1506 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1880

Circolari della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura, della Direzione Generale delle Poste;
prospetto della raccolta bozzoli di seta;
relazione dei raccolti;
comunicazioni del Comizio Agrario di Brescia;
comunicazione relativa ad ispezione nei vigneti per verifica d'infezione fillosserica;
invito a riunione per provvedimenti contro i conduttori di greggi;
comunicazioni dell'Ispettorato Forestale di Brescia;
avviso a stampa.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 2

865 ( 1507 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1881

Circolari della Direzione Generale delle Poste, della Prefettura;
copia del periodico trimestrale "L'Agricoltore Italiano";
prospetti statistici della produzione di foraggio;
comunicazione del Circolo dei Cacciatori Bresciani;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
manifesti a stampa;
comunicazione della Pretura di Brescia;
circolari della Società Bacologica del Comizio Agrario di Brescia;
comunicazioni, statuto, catalogo del Comizio Agrario di Brescia.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 3

866 ( 1508 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1882

Circolari della Camera di Commercio ed Arti, del Comizio Agrario di Brescia;
comunicazione dell'Ispezione Forestale del Dipartimento di Brescia;
manifesti a stampa;
comunicazione del Circolo dei Cacciatori Bresciani;
circolari del Comitato Centrale dell'Esposizione Mondiale in Roma;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 4



867 ( 1509 )

"Agricoltura, Industria e Commercio-Raccolti" (XVIII)

1882

Comunicazione della Prefettura;
prospetto dei raccolti;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 4.1

868 ( 1510 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1883

Circolari della Camera di Commercio ed Arti, del Comizio Agrario di Brescia, della Società Anonima Cooperativa 
Credito Agrario Bresciano, della Direzione Generale delle Poste;
copia del bollettino "Il mese agricolo";
verbale del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
circolari del Circolo dei Cacciatori Bresciani;
circolare dell'Esposizione Generale Italiana di Torino.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 5

869 ( 1511 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1884

Circolari del Comizio Agrario di Brescia, della Camera di Commercio ed Arti;
avvisi a stampa;
comunicazione del Comune di Parma;
circolari del Comitato Promotore del Consorzio Serico Italiano di Milano.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 6

870 ( 1512 )

"Agricoltura, Industria e Commercio" (XVIII)

1885

Circolari della Prefettura, del Comizio Agrario di Brescia;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione del Circolo dei Cacciatori Bresciani;
comunicazione relativa a spese di mantenimento della Guardia forestale;
circolare ed opuscolo a stampa della Società Generale dei Viticoltori Italiani.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 7

871 ( 1513 )

"Agricoltura" (XVIII)

1886

Circolari della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura;
manifesti a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
comunicazione dell'Amministrazione Forestale dello Stato;



comunicazione relativa alle spese di mantenimento delle guardie forestali;
statistica dell'allevamento bachi da seta.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 8

872 ( 1514 )

"Agricoltura-Società di Assicurazione del bestiame bovico" (XVIII)

1886

Opuscolo a stampa "Società di Mutuo Soccorso per l'Assicurazione del bestiame bovino eretta in Fiumicello Urago";
verbali di riunione della Società;
prospetto dei proprietari di bestiame bovino;
avviso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 18
Segnatura: busta 129, fasc. 8.1

873 ( 1516 )

Varii-Diversi-(XIX)

1866

Promozione pubblicitaria.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 1

874 ( 1517 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1867

Richieste pubblicazione avvisi;
circolare della ditta Apollonio.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 2

875 ( 1518 )

Varii-Diversi-"Vari"(XIX)

1868

Circolare della ditta  Apollonio di Brescia;
promozione pubblicitaria;
richiesta di trasmissione avviso.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 3

876 ( 1519 )

Varii-Diversi-"Vari"(XIX)

1869

Richieste sottoscrizioni a vari enti;
circolare del Comizio Agrario di Brescia;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 4



877 ( 1520 )

Varii-Diversi-"Vari"(XIX)

1870

Richiesta di pubblicazione avvisi dell'Esattoria Farinati di Brescia;
circolare del Comizio Agrario Bresciani.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 5

878 ( 1521 )

Varii-Diversi-"Varii"(XIX)

1871

Manifesti a stampa;
circolare della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia, dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, 
dell'Esattore comunale Rovetta.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 6

879 ( 1522 )

Varii-Diversi-"Oggetti diversi"(XIX)

1872

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazione relativa a riparazione di una  casa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia e dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 7

880 ( 1523 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1873

Comunicazioni della Pretura, dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
richieste di pubblicazione avvisi;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 8

881 ( 1524 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1874

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
avviso;
comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse, dell'Intendenza di Finanza e della Pretura.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 9

882 ( 1525 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1875

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 10



883 ( 1526 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1876

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazioni della Pretura e dell'Amministrazione del demanio e delle Tasse.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 11

884 ( 1527 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1877

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazioni della Pretura e dell'Amministrazione del demanio e delle Tasse.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 12

885 ( 1528 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1878

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazioni della Pretura, della Prefettura e dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse;
bando per vendita di stabili;
avviso d'asta.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 13

886 ( 1529 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1879

Comunicazioni della Pretura e del Tribunale;
nota spese;
avvisi.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 14

887 ( 1530 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1880

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
avvisi;
circolare della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 15

888 ( 1531 )

Varii-Diversi-"Diversi"(XIX)

1881

Richieste di recapito atti e di pubblicazioni avvisi;
comunicazione dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Brescia;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 130, fasc. 16



Titoli 
(1887-1897)

La sezione è stata ordinata in origine mediante l'applicazione di 19 titoli suddivisi in ripartizioni 
denominate "fascicoli permanenti".
1. Amministrazione

1.1. Norme, avvisi, circolari
1.2. Proprietà comunali-Entrate e spese
1.3. Esattoria
1.4. Diversi

2. Agricoltura, Industria e Commercio
3. Beneficenza

3.1. Norme, avvisi, circolari
3.2. Diversi

4. Consiglio e Giunta
4.1. Norme, avvisi e circolari
4.2. Ordini del giorno
4.3. Diversi

5. Culto
5.1. Norme, avvisi, circolari
5.2. Diversi

6. Elezioni
6.1. Norme, avvisi, circolari
6.2. Elezioni amministrative
6.3. Elezioni politiche
6.4. Diversi

7. Finanza
7.1. Norme, avvisi, circolari
7.2. Tasse indirette e pesi e misure
7.3. Dazi governativi e comunali
7.4. Diversi

8. Giudiziario
8.1. Norme, avvisi e circolari
8.2. Conciliatore e Giurati
8.3. Diversi

9. Impiegati e salariati
10. Imposte e tasse

10.1. Norme, avvisi e circolari
10.2. Terreni e Fabbricati
10.3. Ricchezza Mobile
10.4. Tasse comunali
10.5. Diversi
Serie Ruoli tasse comunali

11. Istruzione
11.1. Norme, avvisi e circolari
11.2. Registri ed elenchi scolastici
11.3. Personale scolastico
11.4. Diversi

12. Lavori pubblici



12.1. Norme, avvisi e circolari
12.2. Acque e strade
12.3. Diversi

13. Militari
13.1. Norme, avvisi, circolari
13.2. Leve e requisizioni
13.3. Diversi

14. Popolazione
14.1. Norme, avvisi, circolari
14.2. Anagrafe
14.3. Movimento della popolazione
14.4. Diversi

15. Sanità
15.1. Norme, avvisi e circolari
15.2. Malattie ed Ufficiale Sanitario
15.3. Personale Sanitario e diversi

16. Sicurezza pubblica
16.1. Norme, avvisi, circolari
16.2. Denunce ed informazioni
16.3. Esercizi pubblici
16.4. Diversi

17. Stato Civile
17.1. Norme, avvisi e circolari
17.2. Diversi
17.3. Fogli di famiglia

18. Vari
19. Liste di Leva e Ruoli matricolari

Consistenza: 43 buste

Amministrazione 1885 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi ai servizi amministrativi, al fabbisogno degli uffici, al
servizio  esattoriale,  alla  gestione  del  patrimonio  comunale.  Gli  atti  sono circolari,  disposizioni,
verbali  di deliberazione del Consiglio e della Giunta,   avvisi d'asta, decreti  e verbali  di  nomina
dell'esattore, relazioni di stima.
Consistenza: 2 buste, 52 unità

Agricoltura, Industria e Commercio 1882 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi alle diverse attività economiche, ed alla statistica dei 
raccolti. Gli atti sono disposizioni, avvisi, circolari delle associazioni di categoria, disposizioni per 
liste rappresentanti alla Camera di Commercio ed Arti.
Consistenza: 1 busta, 14 unità

Beneficenza 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi a sussidi,  baliatici, ricoveri ospedalieri. Gli atti sono
circolari,  corrispondenza,  comunicazioni  con l'Amministrazione  degli  Spedali  Civili,  verbali  del
Consiglio comunale.
Consistenza: 1 busta, 22 unità



Consiglio e Giunta 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati  documenti  relativi  alle  sedute del Consiglio  comunale e della  Giunta
municipale.  Gli atti sono inviti alle sedute, elenchi ordini del giorno, verbali di deliberazioni ed
estratti con allegati.
Consistenza: 1 busta, 30 unità

Culto 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi alla Fabbriceria Parrocchiale e a nomine di fabbricieri. 
Gli atti sono verbali del Consiglio comunale, avvisi, decreti prefettizi.
Consistenza: 1 busta, 19 unità

Elezioni 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi alla formazione liste elettorali, elezioni amministrative,
nomina dei Consiglieri Comunali e Provinciali. Gli atti sono verbali del Consiglio e della Giunta,
ruoli per le rettifiche, elenchi degli elettori, avvisi a stampa, schede spoglio votazioni.
Consistenza: 3 buste, 57 unità

Finanza 1884 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi  al dazio consumo, alla gestione contabile e al 
fabbisogno comunale, alla  verificazione dello stato pesi e misure. Gli atti sono verbali d’appalto, 
manifesti e avvisi a stampa, disposizioni, comunicazioni e verbali di verifica dell'Ufficio Pesi e 
Misure di Brescia, licenze d’esercizio, elenchi esercenti, convenzioni d’abbonamento dazio.
Consistenza: 3 buste, 58 unità

Giudiziario 1887 - 1897 
Nel titolo sono conservati documenti relativi a elezioni dei giurati comunali per la corte d'Assise,
gratuito patrocinio. Gli atti  sono liste generali permanenti degli eleggibili a giurati,  disposizioni,
circolari, nomine del giudice conciliatore, verbali del Consiglio e della Giunta, atti di conciliazione,
protocolli di seduta della Commissione per l'elezione dei giurati.
Consistenza: 1 busta, 57 unità

Impiegati e salariati 1889 - 1894
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  al  personale  comunale.  Gli  atti  sono  verbali  del
Consiglio comunale, disposizioni della Prefettura.
Consistenza: 1 busta, 3 unità   

Imposte e tasse 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati  documenti  relativi  ad accertamenti  ed esazioni  di  imposte  e  tasse di
Ricchezza  mobili,  fabbricati,  terreni,  l'Ufficio delle  Imposte Dirette  e  del  Catasto.  Gli  atti  sono
verbali del Consiglio comunale, avvisi, verbali d'asta, disposizioni, circolari.
Consistenza: 2 buste, 54 unità   

Ruoli e tasse comunali 1865 - 1893 
Nella sottoserie sono conservati documenti quinternetti d’esazione della tassa mercimoniale e delle
pubbliche  imposte,  ruoli  delle  contribuzioni  dirette,  della  tassa  sulle  vetture,  sui  domestici,  sui
terreni, sui fabbricati, ruoli delle quote censuarie.
Consistenza: 3 buste, 29 unità   



Istruzione 1887 - 1897
Nel  titolo  sono  conservati  documenti  relativi  al funzionamento  scuole,  incarichi  insegnanti,
fabbisogno  scolastico  e  rapporto  tra  Scuole  e  Comune.  Gli  atti  sono  nomine  di  maestri,  orari
scolastici,  relazioni  finali,  elenchi  fanciulli,  disposizioni,  verbali  di  deliberazione  del  Consiglio
comunale.
Consistenza: 2 buste, 45 unità   

Lavori pubblici 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati  documenti  relativi  a manutenzione e costruzione strade, derivazioni e
riparazioni di corsi d'acqua. Gli atti sono verbali di collaudo, relazioni di stima delle manutenzioni,
comunicazioni dell’Ufficio Tecnico.
Consistenza: 1 busta, 34 unità   

Militari 1887 - 1897 
Nel titolo sono conservati documenti relativi ad arruolamenti, licenze, congedi, esoneri, requisizioni,
assegnazioni ai corpi militari, rivista quadrupedi. Gli atti sono certificazioni, disposizioni,  elenchi,
istanze, registri, corrispondenza con il Distretto Militare di Brescia.
Consistenza: 3 buste, 49 unità   

Popolazione 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi all’anagrafe e al movimento della popolazione. Gli atti
sono  variazioni  di  residenza,  prospetti  dei  morti,  nati  e  matrimoni,  disposizioni,  verbali  di
deliberazione della Giunta.
Consistenza: 2 buste, 44 unità   

Sanità 1887 - 1897 
Nel titolo sono conservati documenti relativi  a vaccinazioni, epidemie, spedalità, servizio di medico
condotto, levatrice, esercenti sanitari, cimitero comunale. Gli atti sono certificati, verbali di nomina,
registri, disposizioni, istanze e permessi, verbali di deliberazione del Consiglio comunale.
Consistenza: 2 buste, 46 unità   

Sicurezza pubblica 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi a denunce, rilascio passaporti per l'interno e l'estero,
licenze esercizi pubblici, provvedimenti in materia penale, contravvenzioni. Gli atti sono richieste
d'informazioni, disposizioni, fogli di via, verbali, nulla osta, avvisi, notifiche, atti di notorietà.
Consistenza: 2 buste, 44 unità   

Stato Civile 1887 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi allo stato delle nascite, dei matrimoni e dei morti. Gli
atti sono certificazioni, circolari, denunce di nascita, relazioni di avvenuto decesso, pubblicazioni di
matrimonio.
Consistenza: 3 buste, 49 unità   

Fogli di famiglia post 1887
Nella  sottoserie sono conservati fogli di famiglia delle contrade comunali.
Consistenza: 4 buste, 14 unità   

Vari 1893 - 1897
Nel titolo sono conservati documenti relativi  a trasmissione di atti e comunicazioni diverse.



Consistenza: 1 busta, 5 unità   

Liste di leva e ruoli matricolari 1860 - 1897
Nel titolo sono conservate liste di leva, ruoli matricolari militari, ruoli matricolari della Milizia 
Territoriale.
Consistenza: 4 buste, 44 unità   



1 ( 1533 )

"Amministrazione-1. Norme avvisi e circolari"(I)

1887 agosto 3

Manifesto a stampa della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 1

2 ( 1534 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunali-Entrate e spese ed Esattoria"(I)

1887

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 2

3 ( 1535 )

"Amministrazione-3. Varii"(I)

1887

Comunicazione di rinuncia a carica di assessore comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 3

4 ( 1536 )

"Amministrazione-1. Norme avvisi Circolari"(I)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 4

5 ( 1537 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunali-Entrate e spese-Esattoria"(I)

1888

Comunicazioni della Prefettura;
vendita di boschi comunali con atto d'asta del 1834.

Note:
Presenti atti dall'anno 1834.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 5

6 ( 1538 )

"Amministrazione-Affittanza bosco Fornelli"(I)

1887-1888

Affittanza del bosco Fornelli con: avvisi, verbali d'asta, prospetto spese d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 5.1



7 ( 1539 )

"Amministrazione-3. Diversi"(I)

1888

Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 6

8 ( 1540 )

"Amministrazione-1. Norme, avvisi, circolari"(I)

1889

Comunicazioni della Prefettura;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
bilancio di previsione dell'entrata e della spesa comunale;
manifesto a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 7

9 ( 1541 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunali-Entrate, spese, Esattoria"(I)

1889

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbali e relazione della Giunta Municipale;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto della situazione finanziaria comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 8

10 ( 1542 )

"Amministrazione-Esattoria comunale 1888-92"(I)

1886-1889

Corrispondenza con la Prefettura;
contratto in forma pubblica per il conferimento dell'esattoria stipulato con il signor Antonio Zanetti;
distinta spese competenze;
verbali del Consiglio Comunale;
processo verbale d'asta;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 8.1

11 ( 1543 )

"Amministrazione-3. Diversi"(I)

1889

Relazione di un ex assessore della Giunta Municipale;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione relativa a tasse d'esercizio e rivendite;
elenco degli assessori comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 9



12 ( 1544 )

"Amministrazione-1. Norme, avvisi e Circolari"(I)

1890

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 10

13 ( 1545 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunali. Entrate, spese, contratti"(I)

1890

Verbale di vendita di un tratto di strada comunale denominata Cadizzone a privati con relazione di stima e planimetria;
(1)
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazioni della Prefettura;
bilanci di previsione dell'entrata e della spesa comunale.

Note:
(1) n. 1 planimetria policroma estratta dalla mappa censuaria 305X205, 16 aprile 1888.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 11

14 ( 1546 )

"Amministrazione-Vendita piante bosco Corno ed Oliva"(I)

1890

Prospetto spese contratto di compravendita;
contratto di vendita;
avviso d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 11.1

15 ( 1547 )

"Amministrazione-3. Esattoria"(I)

1890

Verbale di deliberazione del Consiglio di Prefettura di Brescia;
verbali di pignoramento dei fitti, delle pigioni e dei mobili;
richiesta di svincolo cauzione;
verbali del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 12

16 ( 1548 )

"Amministrazione-4. Diversi"(I)

1890

Circolare della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 13

17 ( 1549 )

"Amministrazione-1. Norme avvisi e circolari"(I)

1891

Comunicazioni della Prefettura.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 14

18 ( 1550 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunali-Entrate e spese"(I)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
distinta delle differenze di bilancio;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 15

19 ( 1551 )

"Amministrazione-3. Esattoria"(I)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
verbale del Consiglio comunale;
verbali di pignoramento dei fitti, delle pigioni e dei mobili.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 16

20 ( 1552 )

"Amministrazione-1. Norme avvisi e circolari"(I)

1892

Circolare delle Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 17

21 ( 1553 )

"Amministrazione-2. Proprietà comunale-Entrate e spese"(I)

1892

Distinta variazioni all'inventario generale comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 18

22 ( 1554 )

"Amministrazione-Affittanza boschi in corso-Bosco Faitone"(I)

1885-1892

Comunicazione alla guardia forestale relativa alla bollatura alberi;
verbali del Consiglio Comunale;
richiesta permesso per taglio anticipato del bosco Faitone;
avvisi;
comunicazione della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 18.1

23 ( 1555 )

"Amministrazione-Affittanza boschi Corno, Oliva, Sojole e Renade"(I)

1889-1892



Vendita legne di boschi comunali con: verbali d'asta, avvisi d'asta, avviso di pagamento, verbale di consegna, minuta di 
stima, comunicazione della Prefettura, distinta spese, verbali del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 18.2

24 ( 1556 )

"Amministrazione-3. Esattoria"(I)

1892

Avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
comunicazione della Prefettura;
disdetta d'esercizio dell'esattore comunale Antonio Zanetti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 19

25 ( 1557 )

"Amministrazione-Esattoria nuovo contratto 1893-97"(I)

1892

Nuovo contratto esattoriale con: contratto originale e copia stipulato con il signor Giò Battista Rovetta, distinta spese, 
comunicazioni della Prefettura, certificato speciale del Conservatore delle Ipoteche di Brescia, verbali del Consiglio e 
della Giunta Comunale, manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 19.1

26 ( 1558 )

"Amministrazione-4. Diversi"(I)

1892

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione ad un revisore dei conti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 131, fasc. 20

27 ( 1559 )

"Amministrazione-N.1"(I)

1893

Comunicazione della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
relazione del Consiglio Provinciale di Brescia;
circolare del Congresso dei Sindaci e dei Rappresentanti dei Comuni Italiani in Forlì.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 1

28 ( 1560 )

"Amministrazione-N.2"(I)

1893

Repertorio degli atti soggetti alla tassa di Registro.

Note:
Presente registrazioni dall'anno 1887.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 2



29 ( 1561 )

"Amministrazione-Uscita"(I)

1891-1893

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetto dei dati peritali per la riaffittanza dei boschi comunali;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto per le notizie statistiche sul conto consuntivo comunale;
richieste di pagamento della ditta Apollonio;
prospetto delle variazioni al bilancio comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 2.1

30 ( 1562 )

"Amministrazione-N.3"(I)

1893

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazione al Procuratore del Re in Brescia;
verbali di pignoramento dei fitti, delle pigioni e dei mobili;
circolare della Prefettura;
avvisi d'asta;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 3

31 ( 1563 )

"Amministrazione-N.4"(I)

1893

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 4

32 ( 1564 )

"Amministrazione-N.1 Norme avvisi e circolari"(I)

1894

Circolari della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 5

33 ( 1565 )

"Amministrazione-N.2 Proprietà comunali-Entrate e spese"(I)

1894

Distinta variazioni al Bilancio Preventivo;
circolare della Prefettura;
elenco particolareggiato delle proprietà fondiarie degli enti morali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 6



34 ( 1566 )

"Amministrazione-Affittanza Bosco Cornasello e Faitone"(I)

1894

Avvisi d'asta;
verbale d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 6.1

35 ( 1567 )

"Amministrazione-N. 3 Esattoria"(I)

1894 maggio 31

Comunicazione della Prefettura relativa a svincolo cauzione esattoriale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 7

36 ( 1568 )

"Amministrazione-N. 4 Diversi"(I)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 8

37 ( 1569 )

"Amministrazione-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(I)

1895

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 9

38 ( 1570 )

"Amministrazione-N. 2 Proprietà comunali-Entrate e spese"(I)

1895

Circolari della Prefettura;
distinta variazioni di bilancio;
prospetto di previsione dell'entrata e della spesa comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 10

39 ( 1571 )

"Amministrazione-Uscita"(I)

1895

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi di pagamento;
prospetti spese.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 10.1



40 ( 1572 )

"Amministrazione-N. 3 Esattoria"(I)

1895

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 11

41 ( 1573 )

"Amministrazione-N. 4 Diversi"(I)

1895

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
circolare della Prefettura;
richiesta di un locale in affitto per la maestra elementare;
comunicazione dell'Ufficio del Registro;
circolare delle Delegazione del Tesoro.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 12

42 ( 1574 )

"Amministrazione-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(I)

1896

Circolari della Prefettura;
distinta variazioni al Bilancio;
circolare della Delegazione del Tesoro di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 13

43 ( 1575 )

"Amministrazione-N. 2 Proprietà comunali-Entrata e spese-Atti relativi all'Entrata ed Uscita dell'esercizio 
1896"(I)

1896

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura;
richieste di pagamento;
mandati di pagamento.

Note:
Presenti atti dall'anno 1893.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 14

44 ( 1576 )

"Amministrazione-Spese da soddisfare e residui attivi e passivi"(I)

1895-1896

Prospetto dei residui passivi;
comunicazione della Prefettura;
distinte spese da soddisfare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 14.1



45 ( 1577 )

"Amministrazione-Uscita"(I)

1893-1896

Nota dei compensi;
contratto di manutenzione orologio parrocchiale;
prospetti spese da soddisfare;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 14.2

46 ( 1578 )

"Amministrazione-N.3 Esattoria"(I)

1896

Circolare della Prefettura;
comunicazione all'Esattore comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 15

47 ( 1579 )

"Amministrazione-N.4 Diversi"(I)

1896

Circolari della Prefettura;
verbali del Consiglio Comunale;
distinta degli storni e prelevamenti nel bilancio preventivo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 16

48 ( 1580 )

"Amministrazione-N.1 Norme, avvisi e circolari"(I)

1897

Circolari della Prefettura;
prospetto di previsione dell'entrata e della spesa comunale;
circolari del Ministero dell'Interno;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 17

49 ( 1581 )

"Amministrazione-N.2 Proprietà comunali-Entrate e spese-Uscite"(I)

1897

Nota materiali per manutenzione stradale;
prospetto dei residui attivi e passivi;
richieste di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 18

50 ( 1582 )

"Amministrazione-N.3 Esattoria"(I)

1897

Circolari della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 19

51 ( 1583 )

"Amministrazione-Nuovo contratto esattoriale"(I)

1897

Contratto esattoriale con: nota di iscrizione ipotecaria, comunicazioni della Prefettura, distinta spese, comunicazione 
all'esattore, circolare del Ministero delle Finanze, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 19.1

52 ( 1584 )

"Amministrazione-N.4 Diversi"(I)

1897

Prospetto delle notizie sull'antico archivio comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della ditta Apollonio di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 132, fasc. 20

53 ( 1586 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1887

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
avviso a stampa;
statistica dell'allevamento bachi e bozzoli;
catalogo generale delle sementi;
opuscolo a stampa "Istruzioni pratiche per conoscere e combattere la peronospora della vite".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 1

54 ( 1587 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1888

Circolari del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
lista elettorale per la Camera di Commercio;
comunicazione del Circolo dei Cacciatori Bresciani.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 2

55 ( 1588 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1889

Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti, della Direzione Generale delle Poste, dell'Amministrazione 
Forestale-Ripartimento di Brescia;
statistica dell'allevamento di bachi e bozzoli;
regolamento dell'Esposizione Industriale Operaia;
comunicazioni de "L'Agraria" società anonima d'assicurazioni;
richiesta d'informazioni relative ai diritti d'uso nei boschi vincolati e svincolati;



comunicazione relativa a sussidio per ex commesso postale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 3

56 ( 1589 )

"Agricoltura, Industria e Commercio-Guardie Forestali"(II)

1882-1889

Relazione per il convegno dei Sindaci in Brescia relativa al riparto delle spese di impianto e mantenimento delle guardie
forestali;
prospetto spese;
circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale di Brescia;
corrispondenza con vari sindaci.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 3.1

57 ( 1590 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1890

Circolari della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
circolare del Consorzio Antifillosserico Lombardo;
manifesto a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 4

58 ( 1591 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1891

Circolari della Prefettura;
comunicazione della Scuola d'Agricoltura G. Pastori di Brescia;
circolari della Camera di Commercio ed Arti;
richieste informazioni relative alla produzione di frumento;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 5

59 ( 1592 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1892

Istanza dei viticolturi relativa al commercio vini;
circolari della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazione relativa a ricerche di minerali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 6

60 ( 1593 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1893

Circolare della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura, del Ministero delle Poste e dei Telegrafi;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia.

Classificazione: 2



Segnatura: busta 133, fasc. 7

61 ( 1594 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1894

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, della Camera di
Commercio ed Arti;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
regolamenti di Polizia rurale;
decreto del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
manifesto a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 8

62 ( 1595 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1895

Circolari del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti, della Società Generale di Mutuo Soccorso nelle Malattie.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 9

63 ( 1596 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1896

Circolari del Corpo Reale delle Miniere di Milano, dell'Associazione Zootecnica Bresciana, della Camera di Commercio
ed Arti, della Prefettura;
comunicazione della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie;
comunicazione della Deputazione Provinciale con istruzioni circa la difesa contro la diffusione della fillossera;
comunicazione dell'Amministrazione Forestale, della Direzione delle Poste e dei Telegrafi, della Commissione di 
Viticoltura ed Enologia di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 10

64 ( 1597 )

"Agricoltura, Industria e Commercio-Statistiche dei Raccolti"(II)

1888-1896

Circolari della Camera di Commercio ed Arti;
comunicazioni della Prefettura;
modulistica;
prospetti delle raccolte di uva, castagne, granoturco, patate, frumento, leguminose da foraggio, cereali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 10.1



65 ( 1598 )

"Agricoltura, Industria e Commercio"(II)

1897

Circolari della Commissione di Viticoltura ed Enologia, del Consorzio Antifillosserico Bresciano, della Prefettura, della 
Camera di Commercio ed Arti, della Scuola d'Agricoltura G. Pastori di Brescia;
comunicazioni della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie, dell'Associazione Zootecnica 
Bresciana, del Distretto Forestale di Brescia;
avvisi a stampa;
relazione morale della Società Zoofila Lombarda;
comunicazioni della ditta Brusaferri;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avvisi di monta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 11

66 ( 1599 )

"Agricoltura, Industria e Commercio-Atti di revisione e formazione delle liste delli elettori per la nomina dei 
probi viri"(II)

1897

Circolari della Prefettura;
avvisi a stampa;
richieste elenchi operai.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 133, fasc. 11.1

67 ( 1601 )

"Beneficenza-1 Norme avvisi  circolari"(III)

1887

Circolari del Ministero dell'Interno, della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 1

68 ( 1602 )

"Beneficenza-2 Varii"(III)

1887

Comunicazione della Commissione Centrale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta di baliatico;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolare della Prefettura;
comunicazione relativa a spese di ricovero.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 2

69 ( 1603 )

"Beneficenza-1 Norme, avvisi, circolari"(III)

1887

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia, della Commissione Reale d'Inchiesta sulle Opere 
Pie del Regno.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 3



70 ( 1604 )

"Beneficenza-2 Diversi"(III)

1888

Richieste di sussidio e di baliatico;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e PP. LL di Brescia;
circolare della Prefettura;
comunicazioni della Commissione Provinciale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 4

71 ( 1605 )

"Beneficenza-1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1889

Circolari relative a richieste di donazioni;
dimissioni ospedaliere;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 5

72 ( 1606 )

"Beneficenza-2 Diversi"(III)

1889

Richieste di sussidio;
certificato di malattia;
verbale del Consiglio Comunale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 6

73 ( 1607 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1890

Comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolare della Croce Rossa Italiana, del Ministero dell'Interno;
comunicazione della Prefettura;
circolari relative a richieste donazioni.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 7

74 ( 1608 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1890

Richieste di sussidio e baliatici;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Commissione Provinciale Bresciana pei provvedimenti contro la pellagra;
circolare della Croce Rossa Italiana.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 8



75 ( 1609 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1891

Circolari della Prefettura, della Croce Rossa Italiana;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Commissione Amministrativa degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia con opuscoli a stampa 
"Regolamento per il manicomio", "Regolamento del brefotrofio e della pia casa di maternità".

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 9

76 ( 1610 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1891

Certificato medico;
verbali del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Commissione Provinciale Bresciana per i provvedimenti contro la pellagra.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 10

77 ( 1611 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1892

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e PP. LL. di Brescia, della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 11

78 ( 1612 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1892

Comunicazioni relative a ricovero di un mendicante;
circolare della Croce Rossa Italiana;
certificati medici per cure gratuite;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste di sussidio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 12

79 ( 1613 )

"Beneficenza-N. 1"(III)

1893

Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e PP. LL. Uniti di Brescia, della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio con questionario.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 13

80 ( 1614 )

"Beneficenza-N. 2"(III)

1893

Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale del Consiglio Comunale.



Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 14

81 ( 1615 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1894

Comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili di Brescia;
circolari dell'Associazione Provinciale Bresciana di provvedimenti contro la pellagra;
richiesta di sussidio;
circolari della Croce Rossa Italiana.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 15

82 ( 1616 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1894

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
richiesta di ricovero;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 16

83 ( 1617 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1895

Circolare della Deputazione Provinciale di Brescia, della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, della Croce Rossa Italiana;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano con statuto;
richieste di sussidio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 17

84 ( 1618 )

"Beneficenza-N. 2  Diversi"(III)

1895

Comunicazione della Commissione Amministratrice degli Spedali e PP. LL. Uniti di Brescia;
circolare della Croce Rossa Italiana;
certificato medico;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 18

85 ( 1619 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(III)

1896

Comunicazione relativa a richiesta di baliatico;
circolari per oblazioni;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia con elenco degli esposti;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 19



86 ( 1620 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1896

Richieste di sussidio e baliatico;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Prefettura;
comunicazioni della Commissione Amministrativa e PP. LL. Uniti di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 20

87 ( 1621 )

"Beneficenza-N. 1 Norme, avvisi e circolare"(III)

1897

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
circolari di richiesta oblazione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 21

88 ( 1622 )

"Beneficenza-N. 2 Diversi"(III)

1897

Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta informazioni per concessione di baliatico;
certificati medici per cure;
elenco sussidi erogati.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 134, fasc. 22

89 ( 1624 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno e Varii"(IV)

1887

Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale;
verbali di deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale;
oggetti da trattare nelle sedute consiliari;
comunicazioni relative a dimissioni di assessori.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 1

90 ( 1625 )

"Consiglio e Giunta-1. Norme, avvisi, circolari"(IV)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 2



91 ( 1626 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno, verbali"(IV)

1888

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
oggetti da trattare nelle sedute consiliari;
comunicazioni relative a dimissioni di assessori;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 3

92 ( 1627 )

"Consiglio e Giunta-3. Diversi"(IV)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 4

93 ( 1628 )

"Consiglio e Giunta-1. Norme, avvisi e circolari"(IV)

1889

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 5

94 ( 1629 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno, verbali"(IV)

1889

Verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
oggetti da trattarsi nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 6

95 ( 1630 )

"Consiglio e Giunta-3. Diversi"(IV)

1889

Invito a seduta consigliare;
comunicazione di nomina di un consigliere;
oggetti da trattare nella seduta consigliare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 7

96 ( 1631 )

"Consiglio e Giunta-1. Norme, avvisi e circolari"(IV)

1890

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 8



97 ( 1632 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno"(IV)

1890

Oggetti da trattarsi nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 9

98 ( 1633 )

"Consiglio e Giunta-3. Diversi"(IV)

1890

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
distinta spese;
richiesta esonero tassa d'esercizio.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 10

99 ( 1634 )

"Consiglio e Giunta-1. Norme, avvisi e circolari"(IV)

1891

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 11

100 ( 1635 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno e diversi"(IV)

1891

Comunicazione relativa a dimissioni di un assessore;
oggetti da trattarsi nella seduta consigliare;
verbali di seduta del Consiglio Comunale;
invito a seduta;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 12

101 ( 1636 )

"Consiglio e Giunta-1. Norme, avvisi e circolari"(IV)

1892

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 13

102 ( 1637 )

"Consiglio e Giunta-2. Ordini del giorno"(IV)

1892

Comunicazioni della Prefettura;
oggetti da trattare nelle sedute consiliari;
verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 14



103 ( 1638 )

"Consiglio e Giunta-3. Diversi"(IV)

1892

Comunicazioni della Prefettura;
diffida sgombero locali per cessata locazione;
invito a seduta consigliare;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta locali comunali in affitto;
comunicazione ad un assessore dimissionario.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 15

104 ( 1639 )

"Consiglio e Giunta-N. 1"(IV)

1893

Prospetto delle cariche comunali.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 16

105 ( 1640 )

"Consiglio e Giunta-N. 2"(IV)

1893

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
oggetti da trattarsi nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 17

106 ( 1641 )

"Consiglio e Giunta-N. 3"(IV)

1893

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio  e della Giunta Comunale;
dimissioni di un consigliere.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 18

107 ( 1642 )

"Consiglio e Giunta-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(IV)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 19

108 ( 1643 )

"Consiglio e Giunta-N. 2 Ordini del giorno"(IV)

1894

Oggetti da trattare nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 20



109 ( 1644 )

"Consiglio e Giunta-N. 3 Diversi"(IV)

1894

Verbali di seduta del Consiglio Comunale;
inviti a seduta;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 21

110 ( 1645 )

"Consiglio e Giunta-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(IV)

1895 settembre 12

Comunicazione della Prefettura relativa alla nomina del nuovo sindaco Giuseppe Pelizzari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 22

111 ( 1646 )

"Consiglio e Giunta-N. 2 Ordini del giorno"(IV)

1895

Oggetti da trattare nella seduta consigliare;
verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 23

112 ( 1647 )

"Consiglio e Giunta-N. 3 Diversi"(IV)

1895

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
distinta spese;
comunicazione di riconferma di un consigliere.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 24

113 ( 1648 )

"Consiglio e Giunta-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(IV)

1896

Richiesta ritiro dimissioni al Presidente della Congregazione di Carità Beniamino Temponi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
dimissioni di un membro della Commissione Scolastica;
invito a seduta.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 25

114 ( 1649 )

"Consiglio e Giunta-N. 2 Ordini del giorno"(IV)

1896

Oggetti da trattare nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 26



115 ( 1650 )

"Consiglio e Giunta-N. 3 Diversi"(IV)

1896

Verbali di seduta del Consiglio e della Giunta Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 27

116 ( 1651 )

"Consiglio e Giunta-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(IV)

1897 luglio 1

Invito a seduta consigliare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 28

117 ( 1652 )

"Consiglio e Giunta-N. 2 Ordini del giorno"(IV)

1897

Oggetti da trattare nelle sedute consiliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 29

118 ( 1653 )

"Consiglio e Giunta-N. 3 Diversi"(IV)

1897

Verbali di seduta del Consiglio Comunale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 135, fasc. 30

119 ( 1655 )

"Culto-1. Norme avvisi Circolari e Varii"(V)

1887

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 1

120 ( 1656 )

"Culto"(V)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 2

121 ( 1657 )

"Culto-1. Norme, avvisi e circolari"(V)

1889 marzo 28

Circolare della Prefettura relativa alla statistica delle Confraternite.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 3



122 ( 1658 )

"Culto-2. Diversi"(V)

1889 dicembre 28

Comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale relativa a dimissioni di un fabbriciere.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 4

123 ( 1659 )

"Culto"(V)

1890

Circolari della Prefettura, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazione relativa a nomina di fabbricieri;
comunicazione del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Chiari.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 5

124 ( 1660 )

"Culto-Norme, avvisi e circolari e diversi"(V)

1891

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 6

125 ( 1661 )

"Culto-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(V)

1892

Comunicazioni del Subeconomato di Brescia;
decreto prefettizio di nomina di fabbriciere;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 7

126 ( 1662 )

"Culto-N. 2 Diversi"(V)

1892

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
avviso della Fabbriceria parrocchiale di Bovezzo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 8

127 ( 1663 )

"Culto-Funzione decennale"(V)

1892

Funzione decennale con: verbale della Commissione, conto delle entrate ed uscite, nomine di membri della 
Commissione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 8.1



128 ( 1664 )

"Culto-N.1"(V)

1893 marzo 16

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti relativa alle congrue parrocchiali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 9

129 ( 1665 )

"Culto-N.2-Funzione decennale del 1882 trasportata al 1883"(V)

1893

Funzione decennale con: prospetti delle offerte ricevute, verbali della Commissione, disegno.

Note:
Riutilizzata camicia titolata "Scrittura d'affittanza della Cascina Grassi Colle e Verbale di consegna della medesima.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 10

130 ( 1666 )

"Culto-N.1 Norme, avvisi e circolari"(V)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 11

131 ( 1667 )

"Culto-N.2 Diversi"(V)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 12

132 ( 1668 )

"Culto-N.1 Norme, avvisi e circolari"(V)

1895

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 13

133 ( 1669 )

"Culto-N.2 Diversi"(V)

1895 dicembre 12

Comunicazione del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Brescia relativa a nomina di fabbricieri.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 14



134 ( 1670 )

"Culto-N.1 Norme avvisi e circolari"(V)

1896

Comunicazione della Pretura di Brescia;
comunicazione del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Brescia;
decreto prefettizio di nomina di fabbricieri.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 15

135 ( 1671 )

"Culto-N.2 Diversi"(V)

1896

Comunicazioni dell'Ufficio del Registro, della Pretura di Brescia;
comunicazioni relative alle dimissioni della Fabbriceria Parrocchiale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 16

136 ( 1672 )

"Culto-N.1 Norme, avvisi e circolari"(V)

1897

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 17

137 ( 1673 )

"Culto-N.2 Diversi"(V)

1897

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
richiesta pagamento a favore della Fabbriceria Parrocchiale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 136, fasc. 18

138 ( 1675 )

"Elezioni-1. Norme avvisi circolari"(VI)

1887

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 1

139 ( 1676 )

"Elezioni-2. Elezioni amministrative"(VI)

1887

Avvisi a stampa;
elenchi  degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista amministrativa;
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale;
certificati anagrafici;
elenco degli elettori componenti la lista elettorale amministrativa.

Classificazione: 6



Segnatura: busta 137, fasc. 2

140 ( 1677 )

"Elezioni-Elezioni amministrative"(VI)

1887

Verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
avviso a stampa;
esemplare della Lista Elettorale Amministrativa ad uso dell'Ufficio di Presidenza;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 2.1

141 ( 1678 )

"Elezioni-3. Elezioni politiche"(VI)

1887

Liste elettorali politiche;
elenchi degli elettori cancellati o aggiunti nella lista elettorale politica;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
verbali dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbali dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato;
schede di spoglio della votazione.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 3

142 ( 1679 )

"Elezioni-4. Varii"(VI)

1887

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 4

143 ( 1680 )

"Elezioni-1. Norme, avvisi, circolari"(VI)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 5

144 ( 1681 )

"Elezioni-2. Elezioni amministrative"(VI)

1888

Avviso a stampa;
copia della lista elettorale amministrativa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
elenco degli elettori della lista amministrativa;
comunicazione relativa a cancellazione dalla lista elettorale;
certificati anagrafici.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 6

145 ( 1682 )

"Elezioni-Elezioni amministrative"(VI)

1888

Manifesti a stampa;
verbali per il rinnovo dei Consiglieri Provinciali;
lista elettorale amministrativa;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 6.1

146 ( 1683 )

"Elezioni-3. Elezioni Politiche"(VI)

1888

Richieste d'iscrizione nella lista elettorale politica;
avvisi a stampa;
elenchi degli individui cancellati o iscritti dalla lista elettorale politica;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 7

147 ( 1684 )

"Elezioni-4. Diversi"(VI)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 8

148 ( 1685 )

"Elezioni-1. Norme, avvisi e circolari"(VI)

1889

Circolari della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazione della Pretura di Brescia;
circolare del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 9

149 ( 1686 )

"Elezioni-2. Elezioni Amministrative"(VI)

1889

Comunicazione relativa a lista degli elettori politici;
circolari della Prefettura;
verbali per la rinnovazione dei Consiglieri Comunali;
schede di spoglio dei voti;
esemplari della lista elettorale amministrativa;
comunicazioni della Giunta Provinciale Amministrativa, della Prefettura.

Classificazione: 6



Segnatura: busta 137, fasc. 10

150 ( 1687 )

"Elezioni-3. Elezioni politiche"(VI)

1889

Comunicazioni della Prefettura di Brescia;
avviso a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
elenco dei nuovi elettori iscritti;
domande d'iscrizione.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 11

151 ( 1688 )

"Elezioni-4. Diversi"(VI)

1889

Comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 12

152 ( 1689 )

"Elezioni-N. 1. Norme, avvisi e circolari"(VI)

1890

Circolare del Ministero dell'Interno;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 13

153 ( 1690 )

"Elezioni-N. 2. Elezioni Amministrative"(VI)

1890

Comunicazione relativa alle liste elettorali amministrative;
liste elettorali amministrative;
comunicazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
manifesti a stampa;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
certificati di morte;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 14

154 ( 1691 )

"Elezioni-Elezioni Amministrative"(VI)

1890

Verbali per l'elezione dei Consiglieri Comunali;
manifesti a stampa;
lista elettorale amministrativa;
schede di spoglio della votazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 14.1



155 ( 1692 )

"Elezioni-N. 3. Elezioni politiche"(VI)

1890

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni relative a certificati elettorali;
liste elettorali politiche;
schede di spoglio della votazione;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato;
decreto della Commissione Provinciale;
elenco dei cancellati dalla lista elettorale;
avvisi a stampa;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 15

156 ( 1693 )

"Elezioni-N. 4. Diversi"(VI)

1890

Comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 16

157 ( 1694 )

"Elezioni-N. 1. Norme, avvisi e circolari"(VI)

1891

Circolari della Prefettura;
avvisi a stampa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 17

158 ( 1695 )

"Elezioni-N. 2. Elezioni amministrative"(VI)

1891

Elenco elettori aggiunti o cancellati nella lista elettorale amministrativa;
certificati anagrafici;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 18

159 ( 1696 )

"Elezioni-Elezioni amministrative"(VI)

1891

Verbali di nomina dei Consiglieri Comunali e Provinciali;
estratto della lista elettorale amministrativa per uso dell'Ufficio definitivo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 18.1



160 ( 1697 )

"Elezioni-N.3 Elezioni politiche"(VI)

1891

Decreto della Commissione Provinciale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
richiesta d'iscrizione nella lista elettorale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 19

161 ( 1698 )

"Elezioni-N.4 Diversi"(VI)

1891 aprile 4

Comunicazione relativa alla lista elettorale amministrativa.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 137, fasc. 20

162 ( 1699 )

"Elezioni-N.1 Norme, avvisi e Circolari"(VI)

1892

Circolari della Prefettura;
comunicazioni relative a certificati elettorali;
circolare del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 1

163 ( 1700 )

"Elezioni-N.2 Elezioni amministrative"(VI)

1892

Elenchi dei cancellati o aggiunti alla lista amministrativa;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
avvisi a stampa;
certificati anagrafici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 2

164 ( 1701 )

"Elezioni-Elezioni amministrative"(VI)

1892

Verbale con cui l'Ufficio Provvisorio si costituisce in definitivo;
manifesto a stampa;
verbale dell'Ufficio definitivo per la nomina dei Consiglieri Provinciali;
tabella dei candidati a consiglieri comunali;
schede di spoglio della votazione;
verbale per l'elezione di consiglieri comunali;
estratto della lista elettorale amministrativa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 2.1



165 ( 1702 )

"Elezioni-N.3 Elezioni politiche"(VI)

1892

Decreto della Commissione Provinciale;
elenchi degli aggiunti e cancellati dalla lista elettorale;
certificati anagrafici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 3

166 ( 1703 )

"Elezioni-Elezioni politiche"(VI)

1892

Lista elettorale politica;
manifesto a stampa;
schede di spoglio della votazione;
verbali dell'Ufficio Provvisorio e Definitivo;
prospetto d'identificazione degli elettori;
esemplare della lista politica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 3.1

167 ( 1704 )

"Elezioni-N. 4 Diversi"(VI)

1892

Comunicazioni relative a certificati elettorali;
certificati d'iscrizione nelle liste elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 4

168 ( 1705 )

"Elezioni-N. 1"(VI)

1893 giugno 29

Manifesto a stampa relativo alla nomina di consiglieri comunali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 5

169 ( 1706 )

"Elezioni-N. 2"(VI)

1893

Comunicazioni della Prefettura;
decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
avvisi a stampa;
elenco variazioni eseguite nella lista elettorale con certificati anagrafici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 6



170 ( 1707 )

"Elezioni-Elezioni Amministrative"(VI)

1893

Elenco dei Consiglieri;
estratti delle liste elettorali amministrative;
schede di spoglio della votazione;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbali per la nomina dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 6.1

171 ( 1708 )

"Elezioni-N.3"(VI)

1893

Decreto della Commissione Provinciale;
elenco degli aggiunti e cancellati dalla lista elettorale politica;
avvisi a stampa;
certificati anagrafici;
comunicazione relativa a variazione di residenza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 7

172 ( 1709 )

"Elezioni-N.4"(VI)

1893

Comunicazione relativa a certificato elettorale;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 8

173 ( 1710 )

"Elezioni-N.1 Norme avvisi e circolari"(VI)

1894

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 9

174 ( 1711 )

"Elezioni-N.2 Elezioni amministrative"(VI)

1894

Decreto della Giunta Provinciale Amministrativa;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista elettorale amministrativa;
certificati anagrafici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 10



175 ( 1712 )

"Elezioni-N.3 Elezioni politiche"(VI)

1894

Decreto della Commissione Provinciale;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori aggiunti o cancellati dalla lista elettorale politica;
certificati anagrafici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 11

176 ( 1713 )

"Elezioni-N.4 Diversi"(VI)

1894

Invito a riunione del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative a variazioni di residenza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 12

177 ( 1714 )

"Elezioni-Commissione elettorale comunale"(VI)

1894

Richiesta certificato anagrafico per uso elettorale;
elenchi degli elettori iscritti, cancellati o respinti dalle liste politiche ed amministrative;
comunicazioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
verbale del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 12.1

178 ( 1715 )

"Elezioni-N. 1 Norme avvisi e circolari"(VI)

1895 aprile 24

Circolare della Prefettura relativa alle elezioni comunali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 13

179 ( 1716 )

"Elezioni-Commissione comunale"(VI)

1895

Verbali della Commissione Comunale per la revisione delle liste elettorali;
elenchi degli elettori cancellati o iscritti nelle liste elettorali commerciali e amministrative;
comunicazione della Pretura di Brescia;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura;
certificati anagrafici;
dichiarazioni della compiuta istruzione elementare prescritta per l'elettorato;
verbali di seduta della Commissione Elettorale Provinciale;
registro notifiche e pubblicazioni di avvisi di cancellazione dalle liste amministrative e politiche.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 13.1



180 ( 1717 )

"Elezioni-N.2 Elezioni amministrative comunali e provinciali"(VI)

1895

Manifesti a stampa;
comunicazione relativa a certificati elettorali;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
verbale dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbali per l'elezione dei consiglieri provinciali e comunali;
schede di spoglio delle votazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 14

181 ( 1718 )

"Elezioni-N.3 Elezioni politiche"(VI)

1895

Comunicazioni relative a certificati elettorali;
certificato d'iscrizione;
circolari della Prefettura;
tabella delle sezioni elettorali politiche.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 15

182 ( 1719 )

"Elezioni-Elezioni politiche"(VI)

1895

Liste d'identificazione degli elettori;
manifesti a stampa;
registro del Cursore comunale d'annotazione dei certificati elettorali recapitati;
lista elettorale politica;
schede di spoglio della votazione;
elenco dei votanti;
verbale di costituzione dell'Ufficio Provvisorio e dell'Ufficio Definitivo;
verbale per l'elezione del deputato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 15.1

183 ( 1720 )

"Elezioni-N. 4 Diversi"(VI)

1895

Comunicazioni relative a certificati elettorali;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 138, fasc. 16

184 ( 1721 )

"Elezioni-N. 1 Norme avvisi e circolari"(VI)

1896

Circolari della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 6



Segnatura: busta 139, fasc. 1

185 ( 1722 )

"Elezioni-N. 2 Elezioni amministrative"(VI)

1896

Verbale della Commissione Comunale per la revisione delle liste elettorali;
avvisi a stampa;
elenco degli elettori iscritti o cancellati nella lista amministrativa;
comunicazione della Prefettura;
richiesta certificato anagrafico per revisione liste elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 2

186 ( 1723 )

"Elezioni-Elezioni amministrative politiche provinciali"(VI)

1896

Elenco dei Consiglieri Provinciali;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbale di costituzione dell'Ufficio Definitivo;
verbale per l'elezione dei Consiglieri Provinciali;
avviso a stampa;
lista elettorale amministrativa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 2.1

187 ( 1724 )

"Elezioni-N. 3 Elezioni politiche"(VI)

1896

Verbale della Commissione Comunale per la revisione delle liste elettorali;
avvisi a stampa;
elenchi degli iscritti o cancellati dalla lista elettorale;
dichiarazione di rinuncia di domicilio elettorale;
comunicazione della Pretura di Brescia;
prospetto per l'identificazione dei votanti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 3

188 ( 1725 )

"Elezioni-N. 4 Diversi"(VI)

1896

Verbale della Commissione Comunale per la revisione delle liste elettorali;
avvisi a stampa;
elenco degli individui cancellati dalla lista elettorale commerciale;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 4

189 ( 1726 )

"Elezioni-N. 1 Norme avvisi e circolari"(VI)

1897

Comunicazioni della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Interno.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 5

190 ( 1727 )

"Elezioni-N. 2 Elezioni amministrative"(VI)

1897

Comunicazioni relative a certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 6

191 ( 1728 )

"Elezioni-N. 3 Elezioni pubbliche"(VI)

1897

Circolari della Prefettura;
dichiarazione per rinuncia di domicilio elettorale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 7

192 ( 1729 )

"Elezioni-Elezioni politiche generali"(VI)

1897

Avviso;
copia della lista per l'identificazione degli elettori politici;
verbale di costituzione dell'Ufficio provvisorio e dell'Ufficio definitivo;
verbale per l'elezione del deputato;
lista elettorale politica;
circolare della Prefettura;
schede di spoglio delle votazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 7.1

193 ( 1730 )

"Elezioni-Commissione elettorale"(VI)

1897

Richieste certificati per revisione liste elettorali;
dichiarazione di rinuncia di domicilio elettorale;
circolare della Prefettura;
verbali della Commissione Comunale per la revisione delle liste elettorali;
avvisi a stampa;
elenchi degli elettori iscritti o cancellati dalle liste elettorali;
certificati anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 139, fasc. 7.2

194 ( 1731 )

"Elezioni-N.4 Diversi"(VI)

1897

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6



Segnatura: busta 139, fasc. 8

195 ( 1733 )

"Finanza-1 Norme avvisi circolari"(VII)

1887

Comunicazioni dell'Ufficio degli Atti Giudiziari e Bollo di Brescia;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
manifesti a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 1

196 ( 1734 )

"Finanza-2 Tasse diverse indirette e pesi e misure"(VII)

1887

Circolare della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico e verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte dirette e Catasto.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 2

197 ( 1735 )

"Finanza-Consorzio daziario 1886-1890"(VII)

1885-1887

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia con statistica daziaria ed elenco esercizi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 2.1

198 ( 1736 )

"Finanza-Convenzioni di abbonamento dazii pel quinquennio 1886-1890"(VII)

1885-1887

Convenzioni per l'abbonamento tassa di consumo minuta vendita.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 2.2

199 ( 1737 )

"Finanza-Appalto dazio prestino e forno triennio 1887-1889"(VII)

1886-1887

Verbale d'appalto dazio comunale;
avvisi;
verbale d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 2.3



200 ( 1738 )

"Finanza-3 Varii"(VII)

1887

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
certificati di povertà;
comunicazione della Dogana di Brescia;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 3

201 ( 1739 )

"Finanza-1 Norme, avvisi e circolari"(VII)

1888

Circolari della Prefettura;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
avvisi.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 4

202 ( 1740 )

"Finanza-2 Tasse indirette e Pesi e Misure"(VII)

1888

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica e dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 5

203 ( 1741 )

"Finanza- Tassa sulla vendita spiriti e bevande alcoliche"(VII)

1888

Comunicazioni della Dogana Principale di Brescia;
circolari del Ministero delle Finanze;
elenco esercenti vendite liquori;
circolari dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 5.1

204 ( 1742 )

"Finanza-3 Diversi"(VII)

1888

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni della Dogana Principale di Brescia, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto, dell'Ufficio di Registro,
del Magazzino delle Privative Nazionali;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
arruolamento di un cittadino nel corpo delle Guardie Forestali.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 6



205 ( 1743 )

"Finanza-1 Norme, avvisi e circolari"(VII)

1889

Comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
avviso a stampa;
comunicazioni della Direzione Generale del Debito Pubblico di Roma.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 7

206 ( 1744 )

"Finanza-2 Tasse indirette e Pesi e Misure"(VII)

1889

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico con verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
circolari dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
bolletta di circolazione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 8

207 ( 1745 )

"Finanza-3 Diversi"(VII)

1889

Licenze d'esercizio;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione all'Ufficio di Registro di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 9

208 ( 1746 )

"Finanza-1 Norme avvisi e circolari"(VII)

1890

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, dell'Ufficio del Demanio di Brescia;
circolari della Prefettura;
avviso a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 10

209 ( 1747 )

"Finanza-2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)

1890

Circolare della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica e di compilazione dello Stato degli Utenti Pesi
e Misure.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 11

210 ( 1748 )

"Finanza-Fabbrica alcool 1885-86"(VII)

1884-1887

Prospetti di dettaglio lavorazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7



Segnatura: busta 140, fasc. 11.1

211 ( 1749 )

"Finanza-3 Diversi"(VII)

1890

Comunicazione relativa a verbale di contravvenzione per vendita abusiva bevande alcooliche;
comunicazioni relative a pagamenti arretrati dazio doganale;
comunicazione dell'Ufficio Atti Giudiziari Demanio e Bollo, dell'Intendenza di Finanza;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare dell'Ufficio del Registro.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 12

212 ( 1750 )

"Finanza-Contratto d'appalto del dazio macello pel quinquennio 1886-90"(VII)

1886-1890

Appalto dazio macello con: distinta competenze e spese, contratto d'appalto, verbale d'asta, avviso d'asta, verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Riutilizzata camicia originale "Beneficenza-Norme e Congregazioni di carità".

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 12.1

213 ( 1751 )

"Finanza-Dazii-Atti di esigenza coattiva di arretrati 1886 a 1890"(VII)

1886-1890

Verbale di conciliazione pagamento;
elenco avvisi di pagamento;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, dell'Amministrazione delle Poste, della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 12.2

214 ( 1752 )

"Finanza-Consorzio daziario"(VII)

1890

Comunicazioni relative a canoni di abbonamento del dazio governativo;
circolari del Ministero delle Finanze, della Prefettura;
prospetto dei versamenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 140, fasc. 12.3

215 ( 1753 )

"Finanza-N.1 Norme, avvisi e Circolari"(VII)

1891

Circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Direzione Generale del Debito Pubblico, dell'Ufficio Metrico di 
Brescia;
avvisi a stampa.

Classificazione: 7



Segnatura: busta 141, fasc. 1

216 ( 1754 )

"Finanza-N.2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)

1891

Comunicazione dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica e d'approvazione dello Stato degli Utenti;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 2

217 ( 1755 )

"Finanza-N.3 Dazii governativi e comunali"(VII)

1891

Avviso d'asta;
verbale d'asta;
elenchi delle offerte.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 3

218 ( 1756 )

"Finanza-Appalto dazio macello 1891-1895"(VII)

1890-1891

Comunicazione della Prefettura;
appalto macello con verbali, avvisi e deliberazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 3.1

219 ( 1757 )

"Finanza-Convenzioni di abbonamento al dazio governativo 1891-1895"(VII)

1888-1891

Verbale di convenzione d'appalto;
convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo sulla minuta vendita.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Riutilizzata camicia originale "Amministrazione-Norme e proprietà comunali".

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 3.2

220 ( 1758 )

"Finanza-Appalto dazio prestino e forno"(VII)

1889-1891

Verbale d'appalto;
avvisi a stampa;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
patente di commesso daziario;
capitolato per il contratto d'appalto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 3.3



221 ( 1759 )

"Finanza-Commessi daziarii-Contravvenzioni"(VII)

1891

Corrispondenza con la Pretura di Brescia;
verbale di contravvenzione;
licenziamento di un agente daziario.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 3.4

222 ( 1760 )

"Finanza-N.4 Diversi"(VII)

1891

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, del Controllore Demaniale di Brescia, dell'Ufficio di Registro, del 
Corpo delle Guardie di Finanza;
richiesta rilascio licenza per vendita vino;
comunicazione del Magazzino di Vendita Generi di Privativa di Lodi.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 4

223 ( 1761 )

"Finanza-N.1 Norme avvisi e circolari"(VII)

1892

Circolari dell'Intendenza di Finanza;
avviso a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 5

224 ( 1762 )

"Finanza-N.2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)

1892 luglio 19

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia relativa alle licenza d'esercizio vendita spiriti.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 6

225 ( 1763 )

"Finanza-N.3 Dazii governativi e comunali"(VII)

1892

Corrispondenza con la Prefettura;
elenco dei soci del Circolo forno cooperativo;
comunicazioni relative all'appalto prestino e forno;
regolamento per l'esercizio del privilegio della esenzione del pagamento dei dazi;
comunicazione della Società Anonima Cooperativa;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso;
verbale d'appalto;
elenco esercenti;
comunicazioni dell'agente daziario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 7



226 ( 1764 )

"Finanza-Vertenza Circoli Cooperativi"(VII)

1890-1892

Verbale dell'agente daziario;
denuncia di vendita illegale di vino;
verbali di sentenza del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
comunicazioni del Circolo Cooperativo  e della Società Anonima Cooperativa con elenco dei soci, statuto e 
regolamento;
comunicazioni della Prefettura con regolamento per l'esercizio del privilegio dell'esenzione del pagamento dei dazi;
periodico giuridico "La Cassazione Unica";
comunicazioni dell'avvocato Baldassarre Castiglioni e dell'avvocato Francesco Masperi di Brescia;
copia del quotidiano "La Provincia di Brescia";
regolamenti per la riscossione dei dazi comunali;
minuta memoriale della fondazione del Circolo Cooperativo per la fabbricazione del pane;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale;
estratto dell'atto costitutivo e modificazioni dello statuto originario  della Società Anonima Cooperativa;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
verbale di ispezione degli esercizi soggetti al dazio consumo;
avvisi a stampa;
reclami di esercenti;
corrispondenza con il Consolato Operaio Bresciano.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 7.1

227 ( 1765 )

"Finanza-Concessioni dazio prestino e forno e contratto d'appalto"(VII)

1891-1892

Verbali d'appalto;
avvisi d'asta;
verbale di concessione abbonamento dazio;
comunicazione della Prefettura;
verbali del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 7.2

228 ( 1766 )

"Finanza-Contratto d'appalto dazio macello"(VII)

1891-1892

Convenzione d'abbonamento dazio;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura;
verbale d'appalto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 7.3

229 ( 1767 )

"Finanza-N.4 Diversi"(VII)

1892

Comunicazioni dell'Ufficio di Registro;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
avviso a stampa;



elenco licenze bevande alcooliche.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 141, fasc. 8

230 ( 1768 )

"Finanza-N.1"(VII)

1893

Circolare della Prefettura;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 1

231 ( 1769 )

"Finanza-N.2"(VII)

1893

Comunicazione della  farmacista Angela Mascherini;
circolari della Prefettura;
avviso;
comunicazione dell'Ufficio Metrico e verbale dello Stato degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 2

232 ( 1770 )

"Finanza-N.3"(VII)

1893

Verbale di concessione abbonamento dazio vendita vino e liquori;
avviso d'asta;
circolare relativa alla statistica dazio consumo;
comunicazione della Società Anonima Cooperativa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 3

233 ( 1771 )

"Finanza-N.4"(VII)

1893

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
elenco licenze bevande alcooliche;
comunicazione all'Ispettore Demaniale;
comunicazione dell'Ufficio di Registro.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 4

234 ( 1772 )

"Finanza-N.1 Norme, avvisi e Circolari"(VII)

1894

Circolari dell'Intendenza di Finanza;
elenco esercenti con licenza di minuta vendita liquori;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 5

235 ( 1773 )

"Finanza-N.2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)



1894

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione dell'Ufficio del Registro;
verbale d'approvazione dello Stato degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 6

236 ( 1774 )

"Finanza-N.3 Dazii governativi e comunali"(VII)

1894

Convenzione d'abbonamento dazio governativo per la minuta vendita vino;
avviso a stampa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 7

237 ( 1775 )

"Finanza-N.4 Diversi"(VII)

1894

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Guardia di Finanza, del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 8

238 ( 1776 )

"Finanza-N.1 Norme, avvisi e circolari"(VII)

1895

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Appalto Dazi Consumi Governativi, della Delegazione del Tesoro di 
Brescia;
avvisi a stampa;
circolare del Comune di Gussago;
circolare del Ministero del Tesoro;
regio decreto concernente il conferimento dei generi di privativa del 7 gennaio 1875.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 9

239 ( 1777 )

"Finanza-N.2 Tasse indirette e Pesi e misure"(VII)

1895

Circolare dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 10

240 ( 1778 )

"Finanza-N.3 Dazii governativi e comunali"(VII)

1895

Convenzione d'abbonamento dazio per la minuta vendita vino e liquori;
comunicazioni relative al Consorzio daziario;
circolari della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale;
richiesta di condono debito verso l'Esattoria comunale;
avviso.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 11



241 ( 1779 )

"Finanza-Appalto dazio macello"(VII)

1895

Avvisi d'asta;
capitolato per l'appalto del dazio macello;
verbale d'asta;
verbale di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 11.1

242 ( 1780 )

"Finanza-Atti del Consorzio daziario 1896-1905"(VII)

1895

Verbale del Consorzio daziario;
circolare dell'Intendenza di Finanza;
decreto regio dell'8 agosto 1895;
circolare della Prefettura;
comunicazioni relative all'abbonamento dazio;
corrispondenza con il Presidente del Circolo Cooperativo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 11.2

243 ( 1781 )

"Finanza-N. 4 Diversi"(VII)

1895

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Delegazione del Tesoro , dell'Ufficio Metrico;
avviso a stampa;
comunicazione del Municipio di Bovezzo;
concessione di una pensione;
comunicazione della Guardia di Finanza di Orbetello.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 12

244 ( 1782 )

"Finanza-N. 1 Norme, avvisi e Circolari"(VII)

1896

Comunicazione dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari, dell'Intendenza di Finanza;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 13

245 ( 1783 )

"Finanza-N. 2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)

1896

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 14



246 ( 1784 )

"Finanza-N. 3 Dazii governativi e comunali"(VII)

1896

Comunicazioni relative al pagamento dazio vendita vino;
verbali di convenzioni di abbonamento al dazio comunale;
verbale d'appalto;
comunicazione del Consorzio daziario.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 15

247 ( 1785 )

"Finanza-Convenzioni daziarie"(VII)

1896

Convenzioni d'abbonamento della tassa di consumo nella minuta vendita.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 15.1

248 ( 1786 )

"Finanza-N.4 Diversi"(VII)

1896

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia, dell'Ufficio di Registro, dell'Intendenza di Finanza;
circolare della Delegazione del Tesoro.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 16

249 ( 1787 )

"Finanza-N.1 Norme, avvisi e circolari"(VII)

1897

Comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari;
circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
avvisi.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 17

250 ( 1788 )

"Finanza-N.2 Tasse indirette e pesi e misure"(VII)

1897

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico con verbale di verificazione periodica e d'approvazione dello Stato degli Utenti Pesi
e Misure;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 18

251 ( 1789 )

"Finanza-N.3 Dazii governativi e comunali"VII)

1897

Circolare della Prefettura;
avviso d'asta;
verbale di convenzione d'abbonamento dazio.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 19



252 ( 1790 )

"Finanza-N.4 Diversi"VII)

1897

Comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
circolari dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 142, fasc. 20

253 ( 1792 )

"Giudiziario-1. Norme avvisi circolari"(VIII)

1887

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 1

254 ( 1793 )

"Giudiziario-2. Conciliatore e Giurati"(VIII)

1887

Comunicazione del Giudice Conciliatore di Collio;
liste degli eleggibili a giurati;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 2

255 ( 1794 )

"Giudiziario-3. Varii"(VIII)

1887

Comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia;
richiesta informazioni per la formazione del Consiglio di famiglia;
comunicazione della Società Tramways a vapore di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 3

256 ( 1795 )

"Giudiziario-1. Norme, avvisi, circolari"(VIII)

1888 dicembre 22

Avviso relativo alla lista dei Giurati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 4

257 ( 1796 )

"Giudiziario-2. Giurati e Conciliatore"(VIII)

1888

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
comunicazione di notifica;
lista degli eleggibili a giurati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 5



258 ( 1797 )

"Giudiziario-3. Diversi"(VIII)

1888

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
richiesta di fedina penale;
comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia;
notifica di sentenza.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 6

259 ( 1798 )

"Giudiziario-1. Norme, avvisi e circolari"(VIII)

1889

Avviso;
comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 7

260 ( 1799 )

"Giudiziario-2. Giurati e Conciliatore"(VIII)

1889

Comunicazioni della Pretura di Brescia, della Società Assicurativa "L'Agraria".

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 8

261 ( 1800 )

"Giudiziario-3. Diversi"(VIII)

1889

Comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
circolare della Prefettura;
richieste fedine penali.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 9

262 ( 1801 )

"Giudiziario-N.1 Norme Avvisi e Circolari"(VIII)

1890

Comunicazione della Pretura di Brescia;
comunicazione relativa ad avvisi di conciliazione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 10

263 ( 1802 )

"Giudiziario-N.2 Giurati e Conciliatore"(VIII)

1890

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
citazione per biglietto;
verbali di sentenza;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a giurati;
comunicazione del Circolo Cooperativo di Concesio.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 11



264 ( 1803 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1890

Corrispondenza con il Procuratore del Re in Brescia;
avviso di comparizione;
certificato medico del dottor G. Battista Vaiarini;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 12

265 ( 1804 )

"Giudiziario-N.1 Norme, avvisi e circolari"(VIII)

1891

Avviso a stampa;
avviso di pagamento.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 13

266 ( 1805 )

"Giudiziario-N.2 Giurati e Conciliatore"(VIII)

1891

Liste degli eleggibili a giurati;
comunicazione della Pretura di Brescia;
avviso a stampa;
circolare del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 14

267 ( 1806 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1891

Circolare della Prefettura;
comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
richieste fedina penale;
avvisi di pagamento.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 15

268 ( 1807 )

"Giudiziario-N.1 Norme, avvisi e circolari"(VIII)

1892

Comunicazione del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò;
circolare della ditta Apollonio di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 16



269 ( 1808 )

"Giudiziario-N.2 Conciliatore e Giurati"(VIII)

1892

Circolare del Tribunale Civile di Brescia;
liste degli eleggibili a giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
protocollo della Commissione per i giurati;
avviso a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 17

270 ( 1809 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1892

Comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia;
richieste di fedina penale;
comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 18

271 ( 1810 )

"Giudiziario-N.1 "(VIII)

1893

Comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 19

272 ( 1811 )

"Giudiziario-N.2 "(VIII)

1893

Lista degli eleggibili a giurati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
verbali di conciliazione;
avviso a stampa;
comunicazione del Procuratore del Re in Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 20

273 ( 1812 )

"Giudiziario-N.3 "(VIII)

1893

Richieste di fedine penali;
comunicazione dell'avvocato Giovanni Farina;
certificati anagrafici;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
requisitoria per citazione diretta.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 21



274 ( 1813 )

"Giudiziario-N.1 Norme, avvisi e circolari"(VIII)

1894

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
avviso;
notifica di citazione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 22

275 ( 1814 )

"Giudiziario-N.2 Conciliatore e Giurati"(VIII)

1894

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
liste degli eleggibili a giurati;
circolare del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 23

276 ( 1815 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1894

Richieste fedine penali;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
verbale di pegno;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 24

277 ( 1816 )

"Giudiziario-N.1 Norme avvisi e circolari"(VIII)

1895

Comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 25

278 ( 1817 )

"Giudiziario-N.2 Conciliatore e Giurati"(VIII)

1895

Comunicazione della Società Assicurativa "La Nation";
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
lista degli eleggibili a giurati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 26

279 ( 1818 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1895

Comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
verbale di sentenza.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 27



280 ( 1819 )

"Giudiziario-N.1 Norme avvisi e circolari"(VIII)

1896

Verbali di contravvenzione;
comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
avvisi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 28

281 ( 1820 )

"Giudiziario-N.2 Conciliatore e Giurati"(VIII)

1896

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
verbali di conciliazione;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
avvisi;
lista degli eleggibili a giurati;
atto di citazione per biglietto.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 29

282 ( 1821 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1896

Comunicazioni della Pretura di Brescia, del Tribunale Civile di Brescia;
verbale di conciliazione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 30

283 ( 1822 )

"Giudiziario-N.1 Norme avvisi e circolari"(VIII)

1897

Circolari del Tribunale Civile di Brescia;
avvisi;
bando per la vendita giudiziale d'immobili.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 31

284 ( 1823 )

"Giudiziario-N.2 Conciliatore e Giurati"(VIII)

1897

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
prospetto delle conciliazioni;
circolare del Tribunale Civile di Brescia;
lista degli eleggibili a giurati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 32



285 ( 1824 )

"Giudiziario-N.3 Diversi"(VIII)

1897

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
richiesta di certificato;
avvisi di pagamento;
certificato per l'ammissione al gratuito patrocinio;
atto di licenza con citazione;
estratto di condanna;
verbale di sentenza.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 143, fasc. 33

286 ( 1826 )

"Impiegati e salariati"(IX)

1889

Circolare della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 144, fasc. 1

287 ( 1827 )

"Impiegati e salariati"(IX)

1890

Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare di promozione di un convitto per i figli dei dipendenti comunali.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 144, fasc. 2

288 ( 1828 )

"Impiegati e salariati-N. 1 Unico"(IX)

1894

Capitoli per il servizio dei Cursori del Municipio di Gussago.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 144, fasc. 3

289 ( 1830 )

"Imposte-1. Norme avvisi circolari"(X)

1887

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
manifesti a stampa;
modulistica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 1

290 ( 1831 )

"Imposte-2. Terreni e fabbricati"(X)

1887

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 2



291 ( 1832 )

"Imposte-3. Ricchezza mobile"(X)

1887

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
circolari della Prefettura e dell'Intendenza di Finanza;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 3

292 ( 1833 )

"Imposte-4. Varii"(X)

1887

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Brescia;
circolari dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 4

293 ( 1834 )

"Imposte e tasse-1. Norme, avvisi e circolari"(X)

1888

Manifesti a stampa;
circolare del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 5

294 ( 1835 )

"Imposte e tasse-2. Terreni e fabbricati"(X)

1888

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
elenco di trasmissione imposte sui fabbricati;
comunicazione della ditta Apollonio di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 6

295 ( 1836 )

"Imposte e tasse-3. Ricchezza Mobile"(X)

1888

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
elenco di trasmissione imposte di Ricchezza Mobile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 7

296 ( 1837 )

"Imposte e tasse-4. Tasse comunali"(X)

1888

Circolari della Prefettura e Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetto statistico dei diritti e delle tasse comunali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 8



297 ( 1838 )

"Imposte e tasse-5. Diversi"(X)

1888 febbraio 6

Comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 9

298 ( 1839 )

"Imposte e tasse-1. Norme, avvisi e circolari"(X)

1889

Circolari del Ministero delle Finanze e della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazione della Direzione Compartimentale del Catasto di Milano.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 10

299 ( 1840 )

"Imposte e tasse-2. Terreni e fabbricati"(X)

1889

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 11

300 ( 1841 )

"Imposte e tasse-3. Ricchezza Mobile"(X)

1889

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 12

301 ( 1842 )

"Imposte e tasse-4. Tasse comunali"(X)

1889

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 13

302 ( 1843 )

"Imposte e tasse-5. Diversi"(X)

1889

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Commissione Censuaria Comunale, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 14



303 ( 1844 )

"Imposte e tasse-N.1 Norme, avvisi e circolari"(X)

1890

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte del Catasto di Brescia e di Milano;
manifesti a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 15

304 ( 1845 )

"Imposte e tasse-N.2 Terreni e Fabbricati"(X)

1890

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e Catasto di Brescia;
regolamento imposta sui fabbricati;
trasmissione avvisi imposte sui fabbricati;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
denunce imposta sui fabbricati;
manifesto a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 16

305 ( 1846 )

"Imposte e tasse-N.3 Ricchezza Mobile"(X)

1890

Comunicazione della Commissione delle Imposte;
trasmissione cedole imposta sui redditi di Ricchezza Mobile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 17

306 ( 1847 )

"Imposte e tasse-N.4 Tasse comunali"(X)

1890

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste di cancellazione dal ruolo della tassa comunale dei domestici.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 18

307 ( 1848 )

"Imposte e tasse-N.5 Diversi"(X)

1890

Comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia;
intimazione di pagamento;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 19

308 ( 1849 )

"Imposte e tasse-Fasc. N. 1 Norme, avvisi e circolari"(X)

1891

Circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
manifesti a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 20



309 ( 1850 )

"Imposte e tasse-Fasc. N. 2 Terreni e Fabbricati"(X)

1891

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e Catasto;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 21

310 ( 1851 )

"Imposte e tasse-Fasc. N. 3 Ricchezza mobile"(X)

1891

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
cedole di pagamento imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 22

311 ( 1852 )

"Imposte e tasse-Fasc. N. 4 Tasse Comunali"(X)

1891

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 23

312 ( 1853 )

"Imposte e tasse-Fasc. N. 5 Diversi"(X)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia;
cedole di pagamento imposta sui redditi di Ricchezza Mobile e sui Fabbricati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 24

313 ( 1854 )

"Imposte e tasse-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(X)

1892 maggio 2

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia relativa ai ruoli speciali d'imposta.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 25

314 ( 1855 )

"Imposte e tasse-N. 2 Terreni e Fabbricati"(X)

1892

Comunicazione all'Agente delle Imposte;
cedole di pagamento della imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 26

315 ( 1856 )

"Imposte e tasse-N. 3 Ricchezza Mobile"(X)

1892

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto;
cedole di pagamento della imposta di Ricchezza Mobile.



Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 27

316 ( 1857 )

"Imposte e tasse-N. 4 Tasse comunali"(X)

1892

Comunicazioni della Società Anonima Cooperativa di Concesio;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura;
richiesta di esenzione dal pagamento tassa di esercizio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 28

317 ( 1858 )

"Imposte e tasse-N. 5 Diversi"(X)

1892

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 145, fasc. 29

318 ( 1859 )

"Imposte e tasse-N. 1"(X)

1893

Circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa;
comunicazione della Giunta Tecnica del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 1

319 ( 1860 )

"Imposte e tasse-N. 2"(X)

1893

Cedole di pagamento imposte sui fabbricati;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 2

320 ( 1861 )

"Imposte e tasse-N. 3"(X)

1893

Cedole di pagamento imposta di Ricchezza Mobile;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 3

321 ( 1862 )

"Imposte e tasse-N. 4"(X)

1893

Comunicazione relativa alla tassa bestiame;
cedola di pagamento imposta di Ricchezza Mobile;



comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni della Società Circolo Cooperativo di Concesio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 4

322 ( 1863 )

"Imposte e tasse-N. 5"(X)

1893

Comunicazione della Prefettura;
cedole per pagamenti imposta Catasto;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 5

323 ( 1864 )

"Imposte e tasse-N. 1 Norme avvisi e circolari"(X)

1894

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 6

324 ( 1865 )

"Imposte e tasse-N. 2 Terreni e Fabbricati"(X)

1894

Cedole di pagamento imposta sui Fabbricati;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 7

325 ( 1866 )

"Imposte e tasse-N. 3 Ricchezza mobile"(X)

1894

Cedole di pagamento imposta sui redditi di Ricchezza Mobile;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 8

326 ( 1867 )

"Imposte e tasse-N. 4 Tasse comunali"(X)

1894

Verbale del Consiglio Comunale;
richieste diminuzioni tassa esercenti.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 9

327 ( 1868 )

"Imposte e tasse-N. 5 Diversi"(X)

1894

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette di Brescia;
manifesto a stampa;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;



cedole di pagamento imposta Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 10

328 ( 1869 )

"Imposte e tasse-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(X)

1895

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
invito a riunione della Commissione per la revisione delle imposte.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 11

329 ( 1870 )

"Imposte e tasse-N. 2 Terreni e Fabbricati"(X)

1895

Cedole per il pagamento della imposta sui fabbricati;
comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 12

330 ( 1871 )

"Imposte e tasse-N. 3 Ricchezza Mobile"(X)

1895

Cedole per il pagamento della imposta sui redditi di Ricchezza Mobile;
comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 13

331 ( 1872 )

"Imposte e tasse-N. 4 Tasse comunali"(X)

1895

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste d'esonero dai ruoli delle tasse comunali;
comunicazioni della Prefettura e della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 14

332 ( 1873 )

"Imposte e tasse-N. 5 Diversi"(X)

1895

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia e del Ministero delle Finanze;
comunicazioni del Compartimento Catastale di Milano;
cedole per il pagamento dell'imposta di Catasto;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 15

333 ( 1874 )

"Imposte e tasse-N. 1 Norme avvisi e circolari"(X)

1896

Manifesto a stampa;



comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolare della Delegazione del Tesoro di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 16

334 ( 1875 )

"Imposte e tasse-N. 2 Terreni e fabbricati"(X)

1896

Cedole per il pagamento dell'imposta sui fabbricati;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 17

335 ( 1876 )

"Imposte e tasse-N. 3 Ricchezza Mobile"(X)

1896

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia;
cedole per il pagamento dell'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 18

336 ( 1877 )

"Imposte e tasse-N. 4 Tasse comunali"(X)

1896

Circolari della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
richieste d'esenzione dal pagamento tasse;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 19

337 ( 1878 )

"Imposte e tasse-N. 5 Diversi"(X)

1896

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 20

338 ( 1879 )

"Imposte e tasse-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(X)

1897

Circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza e del Ministero delle Finanze;
avvisi a stampa;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
inviti a sedute della Commissione Mandamentale delle Imposte.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 21

339 ( 1880 )

"Imposte e tasse-N. 2 Terreni e Fabbricati"(X)

1897



Cedole per il pagamento delle imposte sui fabbricati;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
circolare dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 22

340 ( 1881 )

"Imposte e tasse-N. 3 Ricchezza Mobile"(X)

1897

Cedole per il pagamento delle imposte di Ricchezza Mobile;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 23

341 ( 1882 )

"Imposte e tasse-N. 4 Tasse comunali"(X)

1897

Avvisi d'intimazione per i contribuenti morosi;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 24

342 ( 1883 )

"Imposte e tasse-N. 5 Diversi"(X)

1897

Circolare dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione della Commissione Mandamentale per le Imposte;
comunicazione all'Agente delle Imposte.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 146, fasc. 25

343 ( 1885 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1865

Quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera di Commercio ed Arti;
estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette;
quinternetto per l'esazione delle pubbliche imposte.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 147, fasc. 1

344 ( 1886 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1866

Ruolo  di riparto dell'onere contrattuale per l'assunzione del Prestito Nazionale;
quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera Provinciale di Commercio ed Arti;
estratto dei ruoli delle contribuzioni dirette;
quinternetto per l'esazione delle pubbliche imposte.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 147, fasc. 2



345 ( 1887 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1867

Ruoli della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, dell'imposta sui terreni, dell'imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 147, fasc. 3

346 ( 1888 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1868

Ruoli della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, dell'imposta sui terreni, dell'imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 147, fasc. 4

347 ( 1889 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1869

Ruoli della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, dell'imposta di ricchezza mobile, delle contribuzioni 
dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 1

348 ( 1890 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1870

Ruoli della tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, dell'imposta di ricchezza mobile, delle contribuzioni 
dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 2

349 ( 1891 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1871

Ruolo delle contribuzioni dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 3

350 ( 1892 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1872

Ruolo delle quote censuarie per essere elettori politici.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 4

351 ( 1893 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1873

Ruolo delle quote censuarie per essere elettori politici.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 5



352 ( 1894 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1874

Ruolo delle quote censuarie per essere elettori politici.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 6

353 ( 1895 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1875

Ruolo delle quote censuarie per essere elettori politici.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 7

354 ( 1896 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1876

Ruolo delle quote censuarie per essere elettori politici;
ruolo delle contribuzioni dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 8

355 ( 1897 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1877

Ruolo delle contribuzioni dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 9

356 ( 1898 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1878

Ruolo delle contribuzioni dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 148, fasc. 10

357 ( 1899 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1879

Estratto dei ruoli delle imposte.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 1

358 ( 1900 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1880

Copia dei ruoli delle imposte.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 2



359 ( 1901 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1881

Copia dei ruoli delle imposte.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 3

360 ( 1902 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1882

Ruoli dell'imposta sui terreni, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 4

361 ( 1903 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1883

Ruoli dell'imposta sui terreni, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 5

362 ( 1904 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1884

Ruolo dell'imposta sui terreni, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui fabbricati.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 6

363 ( 1905 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1885

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 7

364 ( 1906 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1886

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 8

365 ( 1907 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1887

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 9

366 ( 1908 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)



1888

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali;
ruoli speciali per la sovraimposta comunale sui fabbricati e sui terreni.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 10

367 ( 1909 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1889

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali;
ruoli speciali per la sovraimposta comunale sui fabbricati e sui terreni.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 11

368 ( 1910 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1890

Ruolo delle imposte dirette.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 12

369 ( 1911 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1891

Estratto dei ruoli delle Contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 13

370 ( 1912 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1892

Ruoli della tassa comunale sui bestiami, sugli esercizi e rivendite, sulle vetture e sui domestici, delle imposte, delle 
entrate o diritti comunali;
elenco esercenti abbonati al dazio governativo.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 14

371 ( 1913 )

Imposte e tasse-Ruoli tasse comunali-(X)

1893

Estratto dei ruoli delle contribuzioni Erariali, Provinciali e Comunali.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 149, fasc. 15

372 ( 1915 )

"Istruzione-1. Norme avvisi e circolari"(XI)

1887

Circolare del Comitato Nazionale per l'aumento dei posti a beneficio degli orfani d'insegnanti elementari;
comunicazione dell'Ispettorato agli Studi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 1



373 ( 1916 )

"Istruzione-2. Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1887

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 2

374 ( 1917 )

"Istruzione-3. Personale scolastico"(XI)

1887

Comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 3

375 ( 1918 )

"Istruzione-4. Varii"(XI)

1887

Richieste di materiale scolastico;
prospetto statistico;
comunicazioni relative ad orario scolastico;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione di visita alle scuole.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 4

376 ( 1919 )

"Istruzione-Istruzione pubblica"(XI)

1887

Elenchi degli alunni assenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 4.1

377 ( 1920 )

"Istruzione-1. Norme, avvisi, circolari"(XI)

1888

Circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 5

378 ( 1921 )

"Istruzione-2. Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 6



379 ( 1922 )

"Istruzione-3. Personale scolastico"(XI)

1888

Richiesta aumento di stipendio;
comunicazioni del Provveditore agli Studi e della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 7

380 ( 1923 )

"Istruzione-4. Diversi"(XI)

1888

Comunicazione del Provveditore agli Studi;
circolare della Prefettura;
prospetti statistici;
richiesta di gratificazione;
elenchi degli allievi assenti;
prospetti fabbisogno scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 8

381 ( 1924 )

"Istruzione-1. Norme, avvisi e circolari"(XI)

1889

Comunicazioni della Prefettura;
circolari del Provveditorato agli Studi;
manifesto a stampa.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 9

382 ( 1925 )

"Istruzione-2. Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1889

Circolari della Prefettura;
ruolo nominativo per gli aumenti di stipendio agli insegnanti elementari;
elenco degli alunni assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 10

383 ( 1926 )

"Istruzione-3. Personale scolastico"(XI)

1889

Nomina di una maestra con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, patente elementare;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 11

384 ( 1927 )

"Istruzione-4. Diversi"(XI)

1889

Comunicazione dell'Ispettorato Scolastico;



richieste di materiale scolastico e di cambiamento d'orario;
relazione finale del maestro Carlo Orizio;
petizione per la riconferma di un maestro.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 12

385 ( 1928 )

"Istruzione-N. 1. Norme, avvisi e circolari"(XI)

1890

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale e del Consiglio Provinciale Scolastico;
prospetto statistico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 13

386 ( 1929 )

"Istruzione-N. 2. Registri ed elenchi"(XI)

1890

Elenchi dei fanciulli assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 14

387 ( 1930 )

"Istruzione-N. 3. Personale scolastico"(XI)

1890

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 15

388 ( 1931 )

"Istruzione-N. 4. Diversi"(XI)

1890

Richieste di condono pagamento affitto;
comunicazioni del Provveditore agli Studi, della Prefettura;
relazione per divisione d'orario e classi;
elenco degli alunni assenti;
richiesta d'apertura della scuola festiva.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 16

389 ( 1932 )

"Istruzione-N. 1. Norme, avvisi e circolari"(XI)

1891

Circolari della Prefettura, del Consiglio Provinciale Scolastico e della Deputazione Provinciale;
prospetto statistico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 17

390 ( 1933 )

"Istruzione-N. 2. Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1891

Note:



Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 18

391 ( 1934 )

"Istruzione-N. 3. Personale scolastico"(XI)

1891

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 19

392 ( 1935 )

"Istruzione-N. 4. Varii"(XI)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
accettazione di nuovi allievi;
prospetti statistici;
circolare del Provveditore agli Studi;
comunicazioni relative alle pessime condizioni dei locali scolastici.

Note:
Presenti atti dall'anno 1890.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 150, fasc. 20

393 ( 1936 )

"Istruzione-N. 1. Norme avvisi e circolari"(XI)

1892

Circolari dell'Ispettorato Scolastico, della Deputazione Provinciale e della Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 1

394 ( 1937 )

"Istruzione-N. 2. Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1892

Elenchi degli alunni assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 2

395 ( 1938 )

"Istruzione-N. 3. Personale scolastico"(XI)

1892

Comunicazioni relative alla nomina a Sovrintendente scolastico del Dottor Alessandro Vivenzi;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 3

396 ( 1939 )

"Istruzione-N. 4. Diversi"(XI)

1892

Prospetti statistici;
comunicazioni relative all'insegnamento religioso;



domanda per variazione dell'orario scolastico;
comunicazione relativa all'esame di proscioglimento.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 4

397 ( 1940 )

"Istruzione-N. 1"(XI)

1893

Circolari dell'Ispettorato Scolastico, della Prefettura e della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 5

398 ( 1941 )

"Istruzione-N. 2"(XI)

1893

Elenchi degli alunni assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 6

399 ( 1942 )

"Istruzione-N. 3"(XI)

1893 giugno 13

Comunicazione della Prefettura relativa al rilascio di attestato per lodevole servizio del maestro Giuseppe Rovetta.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 7

400 ( 1943 )

"Istruzione-N. 4"(XI)

1893

Prospetti statistici;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 8

401 ( 1944 )

"Istruzione-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XI)

1894

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia e dell'Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 9

402 ( 1945 )

"Istruzione-N. 2  Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 10



403 ( 1946 )

"Istruzione-N. 3  Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1894

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 11

404 ( 1947 )

"Istruzione-N. 4  Diversi"(XI)

1894

Prospetti statistici;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico;
circolare del Consiglio Provinciale Scolastico;
comunicazione relativa all'orario scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 12

405 ( 1948 )

"Istruzione-N. 1  Norme, avvisi e circolari"(XI)

1895

Circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 13

406 ( 1949 )

"Istruzione-N. 2  Registri ed Elenchi scolastici"(XI)

1895

Prospetto statistico;
elenchi degli alunni assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 14

407 ( 1950 )

"Istruzione-N. 3 Personale scolastico"(XI)

1895 dicembre 9

Comunicazione della maestra Santina Casmici.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 15

408 ( 1951 )

"Istruzione-N. 4 Diversi"(XI)

1895

Comunicazioni relative ad iscrizioni alunni;
prospetto fabbisogno scolastico;
rinuncia alla nomina di Ispettrice Scolastica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 16

409 ( 1952 )

"Istruzione-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XI)



1896

Circolari del Provveditore agli Studi, del Consiglio Provinciale Scolastico, della Deputazione Provinciale, della 
Prefettura;
manifesto a stampa.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 17

410 ( 1953 )

"Istruzione-N. 2 Registri ed elenchi scolastici"(XI)

1896

Prospetto statistico;
elenco degli alunni assenti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 18

411 ( 1954 )

"Istruzione-N. 3 Personale scolastico"(XI)

1896

Circolari dell'Ispettorato Scolastico;
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 19

412 ( 1955 )

"Istruzione-N. 4  Diversi"(XI)

1896

Comunicazione di rifiuto nomina di un membro del Consiglio di vigilanza scolastica;
certificato scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 20

413 ( 1956 )

"Istruzione-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XI)

1897

Circolari della Deputazione Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico e della Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 21

414 ( 1957 )

"Istruzione-N. 2 Registri ed Elenchi scolastici"(XI)

1897 settembre 30

Circolare dell'Ispettore Scolastico relativa ai registri d'iscrizione.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 22

415 ( 1958 )

"Istruzione-N. 3 Personale scolastico"(XI)

1897

Comunicazione dell'Ispettorato Scolastico;



comunicazioni relative ai programmi scolastici.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 23

416 ( 1959 )

"Istruzione-N. 4  Diversi"(XI)

1897

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
appalto per lavori di ristrutturazione locali della scuola di Concesio con avvisi d'asta e  verbale;
circolare dell'Ispettore Scolastico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 151, fasc. 24

417 ( 1961 )

"Lavori Pubblici-1. Norme avvisi circolari"(XII)

1887 agosto 14

Avviso relativo ad elenco stradale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 1

418 ( 1962 )

"Lavori Pubblici-2. Acque e strade"(XII)

1887

Comunicazioni della Prefettura;
relazione della Commissione per la classificazione dei fiumi;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 2

419 ( 1963 )

"Lavori Pubblici-3. Varii"(XII)

1887

Comunicazioni della Prefettura;
richiesta permesso per scarico latrina.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 3

420 ( 1964 )

"Lavori Pubblici-1. Norme, avvisi, circolari"(XII)

1888 luglio 24

Circolare della Prefettura relativa a progetti stradali.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 4

421 ( 1965 )

"Lavori Pubblici-2. Acque e Strade"(XII)

1888

Comunicazioni della Prefettura, della Società Tramways a Vapore di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 5



422 ( 1966 )

"Lavori Pubblici-3. Diversi"(XII)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 6

423 ( 1967 )

"Lavori Pubblici-1. Norme, avvisi e circolari"(XII)

1889 marzo 12

Richiesta di trasmissione atti.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 7

424 ( 1968 )

"Lavori Pubblici-2. Acque e strade"(XII)

1889

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
elenchi delle strade comunali;
opuscolo a stampa del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella "Atto per costruzione acquedotti".

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 8

425 ( 1969 )

"Lavori Pubblici-3. Diversi"(XII)

1889

Corrispondenza con il Tribunale di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 9

426 ( 1970 )

"Lavori Pubblici-1. Norme, avvisi e circolari"(XII)

1890

Comunicazione della Prefettura;
circolare della Commissione Promotrice del Consorzio di difesa del Ponte Crotte.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 10

427 ( 1971 )

"Lavori Pubblici-2. Acque e strade"(XII)

1890

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
circolari della Deputazione Provinciale e della Prefettura.

Note:
Presenti atti dall'anno 1889.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 11



428 ( 1972 )

"Lavori Pubblici-3. Diversi"(XII)

1890

Comunicazione della Prefettura;
richiesta permesso per lavori edili;
comunicazione della Compartita Serioletta.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 12

429 ( 1973 )

"Lavori Pubblici-1. Norme avvisi e circolari"(XII)

1891

Comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
circolare e memoriale del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 13

430 ( 1974 )

"Lavori Pubblici-2. Lavori pubblici"(XII)

1891

Comunicazione relativa a costruzione di fabbricato;
richiesta permesso di costruzione condutture irrigue;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 14

431 ( 1975 )

"Lavori Pubblici-3. Diversi"(XII)

1891

Invito a riunione della Compartita Serioletta;
richiesta di manutenzione stradale;
comunicazione della Società Assicurativa La Metropole di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 15

432 ( 1976 )

"Lavori Pubblici-1.Norme, avvisi e circolari"(XII)

1892

Note: Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 16

433 ( 1977 )

"Lavori Pubblici-2. Acque e strade"(XII)

1892

Comunicazioni della Prefettura;
avviso;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione relativa a flusso delle acque d'irrigazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 17



434 ( 1978 )

"Lavori Pubblici-3. Diversi"(XII)

1892

Note: Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 18

435 ( 1979 )

"Lavori Pubblici-N. 1. "(XII)

1893

Comunicazioni relative al Consorzio di difesa del Mella dal Ponte Crotte alla Roggia Masserola.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 19

436 ( 1980 )

"Lavori Pubblici-N. 2. "(XII)

1893

Comunicazioni relative a questioni irrigue e a carenza di manutenzione stradale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 20

437 ( 1981 )

"Lavori Pubblici-N. 3. "(XII)

1893 giugno 16

Comunicazione relativa a riparazione tombino.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 21

438 ( 1982 )

"Lavori Pubblici-N. 1 Norme, avvisi e circolari "(XII)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 22

439 ( 1983 )

"Lavori Pubblici-N. 2 Acque e Strade"(XII)

1894

Relazione di collaudo delle strade comunali;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
offerta d'appalto di un selciatore.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 23

440 ( 1984 )

"Lavori Pubblici-N. 3 Diversi"(XII)

1894

Comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.



Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 24

441 ( 1985 )

"Lavori Pubblici-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XII)

1895

Inviti a riunione del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 25

442 ( 1986 )

"Lavori Pubblici-N. 2 Acque e strade"(XII)

1895

Comunicazioni dell'Ispezione Compartimentale del Catasto, dell'Ufficio Tecnico Provinciale, del Consorzio di Difesa 
delle Due Sponde del Fiume Mella;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione di collaudo stradale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 26

443 ( 1987 )

"Lavori Pubblici-N. 3 Diversi"(XII)

1895

Invito a riunione del Consorzio Serioletta;
comunicazione della Società Tramways a Vapore di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 27

444 ( 1988 )

"Lavori Pubblici-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XII)

1896

Comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella con statuti;
avviso a stampa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 28

445 ( 1989 )

"Lavori Pubblici-N. 2 Acque e strade"(XII)

1896

Comunicazione della Prefettura, del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella;
relazione di visita e collaudo strade;
comunicazione del selciatore comunale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 29

446 ( 1990 )

"Lavori Pubblici-N. 3 Diversi"(XII)

1896

Comunicazione del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella;
verbale relativo all'estrazione di carbonato di calce;



comunicazione della ditta Glisenti di Carcina.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 30

447 ( 1991 )

"Lavori Pubblici-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XII)

1897

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
relazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
avviso.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 31

448 ( 1992 )

"Lavori Pubblici-N. 2 Acque e strade"(XII)

1897

Proposta di contratto di selciatori;
comunicazione del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella;
manifesto a stampa;
comunicazione della Società Tramways a vapore di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 32

449 ( 1993 )

"Lavori Pubblici-N. 3 Diversi"(XII)

1897

Esposto di cittadini della Contrada Concesio relativo a riparazioni stradali;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 33

450 ( 1994 )

"Lavori Pubblici-Selciati della Contrada Concesio"(XII)

1897

Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale, della Deputazione Provinciale e della Società Tramway a vapore di 
Brescia relative alla manutenzione e spostamento binari del tram.

Note:
Presenti atti dall'anno 1895.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 152, fasc. 34

451 ( 1996 )

"Militari-1. Norme avvisi Circolari"(XIII)

1887

Circolari del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 1

452 ( 1997 )

"Militari-2. Leve"(XIII)



1887

Circolare della Prefettura;
prospetto situazione di famiglia;
comunicazione del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 2

453 ( 1998 )

"Militari- Leva sui nati nel 1862"(XIII)

1887

Certificati anagrafici;
comunicazione della Prefettura;
tabella della stanza dei Comandi dei Corpi;
prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 2.1

454 ( 1999 )

"Militari-Documenti preparatori per la lista di leva sui nati nel 1869"(XIII)

1887

Registro d'iscrizione;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 2.2

455 ( 2000 )

"Militari-3. Oggetti diversi"(XIII)

1887

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
liquidazione di un credito di massa di un morto;
trasmissioni di precetti;
domanda di trasferimento di un militare;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale.

Note:
Presenti atti dall'anno 1886.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 3

456 ( 2001 )

"Militari-1. Norme, avvisi, circolari"(XIII)

1888

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 4

457 ( 2002 )

"Militari-2. Leve"(XIII)

1888



Prospetti situazione di famiglia;
esiti visite di leva.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 5

458 ( 2003 )

"Militari-Documenti preparatori per la lista di leva 1880"(XIII)

1887-1888

Elenco preparatorio;
prospetto dei nati;
certificati anagrafici;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 5.1

459 ( 2004 )

"Militari-3. Diversi"(XIII)

1888

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
certificati di buona condotta;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi;
circolari della Prefettura;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 6

460 ( 2005 )

"Militari-Fortuniture alloggi ed altro ad uso squadrone cavalleria"(XIII)

1888

Comunicazione della Prefettura;
distinta spese sostenute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 6.1

461 ( 2006 )

"Militari-1. Norme, avvisi, circolari"(XIII)

1889

Elenco degli uomini della Milizia Territoriale;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
circolare del Tiro a Segno Nazionale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 7

462 ( 2007 )

"Militari-2. Leve"(XIII)

1889

Comunicazioni della Prefettura, del Distretto Militare di Brescia;
prospetti situazioni di famiglia;
comunicazioni del Ministero della Guerra;
certificati comprovanti l'esito della leva;



fogli di viaggio.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 8

463 ( 2008 )

"Militari-Atti della Lista di Leva sui nati nel 1871"(XIII)

1889

Elenco preparatorio d'iscrizione;
certificati anagrafici;
comunicazioni di variazioni di residenza;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 8.1

464 ( 2009 )

"Militari-3. Diversi"(XIII)

1889

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia, del Ministero della Guerra;
manifesti a stampa;
elenco dei cavalli e muli.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 9

465 ( 2010 )

"Militari-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XIII)

1890

Circolari della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 10

466 ( 2011 )

"Militari-N. 2 Leve"(XIII)

1890

Manifesto a stampa;
certificati anagrafici;
prospetti esiti di leva;
comunicazioni del Distretto Militare.

Note:
Presenti atti dall'anno 1870.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 11

467 ( 2012 )

"Militari-Lista di  Leva sui nati nel 1879"(XIII)

1889-1890

Elenco preparatorio d'iscrizione;
avviso a stampa;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 11.1

468 ( 2013 )

"Militari-N.3 Diversi"(XIII)

1890

Comunicazioni del Distretto Militare;
verbale di rivista quadrupedi;
avviso;
comunicazione del Ministero della Guerra;
circolare della Prefettura;
lista dei cittadini da iscrivere nei ruoli della Società di Tiro a Segno Nazionale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 153, fasc. 12

469 ( 2014 )

"Militari-N.1 Norme, avvisi e circolari"(XIII)

1891

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 1

470 ( 2015 )

"Militari-N.2 Leve"(XIII)

1891

Trasmissione di precetti;
comunicazioni della Prefettura, del Distretto Militare di Brescia;
prospetti situazione di famiglia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 2

471 ( 2016 )

"Militari-Atti della Leva sui nati nel 1873"(XIII)

1891

Registro preparatorio d'iscrizione;
certificati anagrafici;
prospetto dei nati nel 1873;
manifesto a stampa;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 2.1

472 ( 2017 )

"Militari-N. 3 Diversi"(XIII)

1891

Comunicazione relativa a concorso per medici nel Corpo Sanitario Marittimo;
fogli di viaggio;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi;



comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano;
biglietto di licenza.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 3

473 ( 2018 )

"Militari-N. 1 Norme, avvisi e Circolari"(XIII)

1892

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale;
comunicazione di rinuncia a licenza.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 4

474 ( 2019 )

"Militari-N. 2 Leve e requisizioni"(XIII)

1892

Comunicazioni della Prefettura;
richieste certificati anagrafici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 5

475 ( 2020 )

"Militari-Situazioni di famiglia per domande di esenzioni del servizio di I° Cat."(XIII)

1892

Prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 5.1

476 ( 2021 )

"Militari-Atti della Lista di Leva sui nati nell'anno 1874"(XIII)

1892

Registro preparatorio d'iscrizione;
prospetto dei nati nel 1874;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 5.2

477 ( 2022 )

"Militari-N.3 Diversi"(XIII)

1892

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
foglio di viaggio;
comunicazioni della Prefettura;
elenchi degli uomini della Milizia Territoriale;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 6



478 ( 2023 )

"Militari-N.1"(XIII)

1893

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
manifesti a stampa;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 7

479 ( 2024 )

"Militari-N.2"(XIII)

1893

Richieste certificati anagrafici;
comunicazione di variazione di residenza.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 8

480 ( 2025 )

"Militari-Situazioni di famiglia per esenzioni dal servizio di I° e II° categoria"(XIII)

1893

Prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 8.1

481 ( 2026 )

"Militari-Atti della Lista di leva sui nati nell'anno 1875"(XIII)

1893

Elenco preparatorio d'iscrizione;
manifesto a stampa;
prospetto dei nati nel 1875;
certificati anagrafici;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 8.2

482 ( 2027 )

"Militari-N.3 "(XIII)

1893

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
fogli di viaggio;
certificati anagrafici;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi;
fogli di via.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 9

483 ( 2028 )

"Militari-N.1 Norme avvisi e circolari "(XIII)

1894

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;



manifesti a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 10

484 ( 2029 )

"Militari-N.2 Leve e requisizioni "(XIII)

1894

Prospetto dei nati nel 1874;
corrispondenza con il Distretto Militare;
prospetti situazioni di famiglia;
richieste certificati anagrafici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 11

485 ( 2030 )

"Militari-Atti della Lista di leva sui nati nel 1876 "(XIII)

1894

Elenco preparatorio d'iscrizione;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 11.1

486 ( 2031 )

"Militari-N.3 Diversi "(XIII)

1894

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
elenco degli uomini della Milizia Territoriale;
richieste certificati anagrafici;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 154, fasc. 12

487 ( 2032 )

"Militari-N.1 Norme, avvisi e Circolari "(XIII)

1895

Manifesti a stampa;
circolari del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 1

488 ( 2033 )

"Militari-N.2 Leve e requisizioni"(XIII)

1895

Circolare della Prefettura;
prospetto dei nati nel 1875;
certificati anagrafici;
prospetti situazione di famiglia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 2



489 ( 2034 )

"Militari-Registro preparatorio per la Leva sui nati nell'anno 1877"(XIII)

1895

Elenco preparatorio d'iscrizione;
comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 2.1

490 ( 2035 )

"Militari-N.3 Diversi"(XIII)

1895

Comunicazioni del Distretto Militare, della Prefettura;
invio di precetto.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 3

491 ( 2036 )

"Militari-N.1 Norme, avvisi e circolari"(XIII)

1896

Circolari del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
domanda di sussidio  per infermità di un soldato reduce dall'Africa;
manifesti a stampa;
prospetti di militari prigionieri in Africa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 4

492 ( 2037 )

"Militari-N.2 Leve e requisizioni"(XIII)

1896

Circolari della Prefettura;
trasmissioni di precetto.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 5

493 ( 2038 )

"Militari-Situazioni di famiglia per esenzioni dal servizio militare di inscritti della classe 1876"(XIII)

1896

Prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 5.1

494 ( 2039 )

"Militari-Atti della Lista di Leva sui nati nel 1878"(XIII)

1896

Registro preparatorio d'iscrizione;
prospetto dei nati nel 1878;
certificati anagrafici;
comunicazioni di variazione di residenza;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 5.2

495 ( 2040 )

"Militari-N. 3 Diversi"(XIII)

1896

Comunicazioni relative alla rivista quadrupedi;
foglio di congedo illimitato;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
trasmissioni di precetti.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 6

496 ( 2041 )

"Militari-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XIII)

1897

Comunicazioni della Società di Tiro a Segno Nazionale;
elenco dei militari in congedo;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 7

497 ( 2042 )

"Militari-N. 2 Leve e requisizioni"(XIII)

1897

Comunicazioni della Prefettura;
lista dei renitenti della classe 1877;
prospetti delle situazioni di famiglia;
precetti;
richieste certificati anagrafici;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 8

498 ( 2043 )

"Militari-Atti della lista di leva sui nati nell'anno 1879"(XIII)

1897

Certificati anagrafici;
comunicazioni di variazione di residenza;
manifesto a stampa;
registro preparatorio d'iscrizione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 8.1

499 ( 2044 )

"Militari-N. 3 Diversi"(XIII)

1897

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano;
elenchi degli uomini della Milizia Territoriale;
certificati anagrafici;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi.



Classificazione: 13
Segnatura: busta 155, fasc. 9

500 ( 2046 )

"Popolazione-1. Norme avvisi circolari"(XIV)

1887

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 1

501 ( 2047 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1887

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 2

502 ( 2048 )

"Popolazione-3. Movimento della popolazione"(XIV)

1887

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 3

503 ( 2049 )

"Popolazione-4. Oggetti diversi"(XIV)

1887

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 4

504 ( 2050 )

"Popolazione-1. Norme, avvisi, circolari"(XIV)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 5

505 ( 2051 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1888

Notificazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 6

506 ( 2052 )

"Popolazione-3. Movimento popolazione"(XIV)



1888

Comunicazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 7

507 ( 2053 )

"Popolazione-4. Diversi"(XIV)

1888

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 8

508 ( 2054 )

"Popolazione-1. Norme, avvisi e circolari"(XIV)

1889

Circolari del Ministero dell'Interno e della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 9

509 ( 2055 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1889

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 10

510 ( 2056 )

"Popolazione-3. Movimento popolazione"(XIV)

1889

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 11

511 ( 2057 )

"Popolazione-4. Diversi"(XIV)

1889

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 12

512 ( 2058 )

"Popolazione-1. Norme, avvisi e circolari"(XIV)

1890

Circolari del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 13



513 ( 2059 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1890

Attestati di eseguita iscrizione;
notificazioni di cambiamento di residenza.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 14

514 ( 2060 )

"Popolazione-3. Movimento popolazione"(XIV)

1890

Prospetti dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 15

515 ( 2061 )

"Popolazione-4. Diversi"(XIV)

1890

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 16

516 ( 2062 )

"Popolazione-1. Norme avvisi e circolari"(XIV)

1891

Circolari del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 17

517 ( 2063 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1891

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
notificazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 18

518 ( 2064 )

"Popolazione-3. Movimento popolazione"(XIV)

1891

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 19

519 ( 2065 )

"Popolazione-4. Vari"(XIV)

1891

Note:



Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 156, fasc. 20

520 ( 2066 )

"Popolazione-1. Norme avvisi e circolari"(XIV)

1892

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolare della Pretura di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 1

521 ( 2067 )

"Popolazione-2. Anagrafe"(XIV)

1892

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 2

522 ( 2068 )

"Popolazione-3. Movimenti popolazione"(XIV)

1892

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 3

523 ( 2069 )

"Popolazione-4. Diversi"(XIV)

1892 febbraio 19

Circolare della Prefettura relativa al registro di popolazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 4

524 ( 2070 )

"Popolazione-N.1"(XIV)

1893 marzo 21

Circolare della Prefettura relativa al registro di popolazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 5

525 ( 2071 )

"Popolazione-N.2"(XIV)

1893

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 6

526 ( 2072 )

"Popolazione-N.3"(XIV)

1893



Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 7

527 ( 2073 )

"Popolazione-N.4"(XIV)

1893

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
richiesta di certificato di nascita dell'Agenzia Consolare Italiana di Cannes.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 8

528 ( 2074 )

"Popolazione-N.1 Norme avvisi e circolari"(XIV)

1894

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 9

529 ( 2075 )

"Popolazione-N.2 Anagrafe"(XIV)

1894

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 10

530 ( 2076 )

"Popolazione-N.3 Movimento popolazione"(XIV)

1894

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 11

531 ( 2077 )

"Popolazione-N.4 Diversi"(XIV)

1894

Circolare della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 12

532 ( 2078 )

"Popolazione-N.1 Norme avvisi e circolari"(XIV)

1895

Notizie concernenti l'emigrazione italiana.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 13



533 ( 2079 )

"Popolazione-N.2 Anagrafe"(XIV)

1895

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 14

534 ( 2080 )

"Popolazione-N.3 Movimento popolazione"(XIV)

1895

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 15

535 ( 2081 )

"Popolazione-N.4 Diversi"(XIV)

1895 febbraio 25

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Milano.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 16

536 ( 2082 )

"Popolazione-N.1 Norme avvisi e circolari"(XIV)

1896

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 17

537 ( 2083 )

"Popolazione-N.2 Anagrafe"(XIV)

1896

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 18

538 ( 2084 )

"Popolazione-N.3 Movimento popolazione"(XIV)

1896

Notizie concernenti l'emigrazione italiana;
comunicazione della Prefettura;
verbale della Giunta Municipale di revisione del registro della popolazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 19

539 ( 2085 )

"Popolazione-N.4 Diversi"(XIV)

1896

Note:



Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 20

540 ( 2086 )

"Popolazione-N.1 Norme avvisi e circolari"(XIV)

1897

Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
notizie concernenti l'emigrazione italiana;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 21

541 ( 2087 )

"Popolazione-N.2 Anagrafe"(XIV)

1897

Notificazioni di cambiamento di residenza;
attestati di avvenuta iscrizione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 22

542 ( 2088 )

"Popolazione-N.3 Movimento popolazione"(XIV)

1897

Prospetti mensili dei nati, dei morti e dei matrimoni.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 23

543 ( 2089 )

"Popolazione-N.4 Diversi"(XIV)

1897

Richieste informazioni relative al domicilio e allo stato di famiglia di cittadini.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 157, fasc. 24

544 ( 2091 )

"Sanità-1. Norme avvisi circolari"(XV)

1887

Circolari del Ministero dell'Interno e della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 1

545 ( 2092 )

"Sanità-2. Malattie"(XV)

1887 aprile 4

Comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 2

546 ( 2093 )

"Sanità-3. Personale sanitario"(XV)

1887



Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 3

547 ( 2094 )

"Sanità-4. Oggetti diversi"(XV)

1887

Certificato medico;
circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali e Pii Luoghi Uniti di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 4

548 ( 2095 )

"Sanità-1. Norme, avvisi, circolari"(XV)

1888

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale e del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 5

549 ( 2096 )

"Sanità-2. Malattie"(XV)

1888

Comunicazioni alla Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 6

550 ( 2097 )

"Sanità-3. Personale medico-Commissione Sanitaria"(XV)

1888

Comunicazione al medico condotto G. Battista Vaiarini;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 7

551 ( 2098 )

"Sanità-4. Diversi-Merati Bolognini e Contessi"(XV)

1888

Aggressione di cani affetti da rabbia con comunicazioni della ditta Angelo Merati, verbali di deliberazione del Consiglio
Comunale, prospetti spese, circolare dell'Istituto Pasteur di Milano.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 8

552 ( 2099 )

"Sanità-1. Norme, avvisi e circolari"(XV)

1889

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia e del Ministero dell'Interno;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Commissione Amministratrice degli Spedali e Pii Luoghi Uniti.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 9



553 ( 2100 )

"Sanità-2. Malattie"(XV)

1889

Circolare della Prefettura con prospetto dei pellagrosi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 10

554 ( 2101 )

"Sanità-3. Personale medico, Commissione sanitaria"(XV)

1889 luglio 23

Circolare della Prefettura relativa alla pensione dei medici comunali.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 11

555 ( 2102 )

"Sanità-4. Diversi"(XV)

1889

Prospetto delle vaccinazioni;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili e Pii Luoghi di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 12

556 ( 2103 )

"Sanità-1. Norme, avvisi e circolari"(XV)

1890

Circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale, del Ministero dell'Interno;
manifesto a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 13

557 ( 2104 )

"Sanità-2. Malattie"(XV)

1890

Comunicazione dell'Istituto per la cura antirabbica Pasteur;
prospetto dei pellagrosi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 14

558 ( 2105 )

"Sanità-3. Personale medico-Ufficiale sanitario"(XV)

1890

Comunicazione del medico condotto dottor G.Battista Vaiarini;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 15

559 ( 2106 )

"Sanità-Atti dell'Ufficiale Sanitario e provvedimenti relativi"(XV)

1890

Comunicazioni relative a questioni igieniche;
segnalazione di febbre tiroidea;
indagini relative alla morte di suini.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 15.1

560 ( 2107 )

"Sanità-N. 4 Diversi"(XV)

1890

Comunicazione della Prefettura;
circolare del Provveditore agli Studi;
avviso a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 16

561 ( 2108 )

"Sanità-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XV)

1891

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 17

562 ( 2109 )

"Sanità-N. 2 Malattie"(XV)

1891

Comunicazione del veterinario Melzi di Brescia;
relazione della Commissione Provinciale per i provvedimenti contro la pellagra.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 18

563 ( 2110 )

"Sanità-N. 3 Personale medico ed Ufficiale sanitario-Atti dell'Ufficiale sanitario e provvedimenti relativi "(XV)

1891

Comunicazioni relative a questioni igieniche.

Note:
Presenti atti dall'anno 1890.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 19

564 ( 2111 )

"Sanità-N. 4 Diversi"(XV)

1891

Ordinanza di immediata tumulazione di cadavere colpito da carbonchio fulminante;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione del veterinario Melzi di Brescia;
verbale della Legione Carabinieri Reali Stazione di Concesio.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 20

565 ( 2112 )

"Sanità-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XV)

1892



Circolari del Ministero dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 21

566 ( 2113 )

"Sanità-N. 2 Malattie ed Ufficiale sanitario-Commissione dei provvedimenti contro la pellagra"(XV)

1892

Comunicazione della Prefettura;
relazioni sulle cause della pellagra ed istruzioni ai contadini;
circolari della Commissione Centrale Bresciana per i provvedimenti contro la pellagra;
estratto dal bollettino del Comizio Agrario;
elenco pellagrosi.

Note:
Presenti atti dall'anno 1881.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 22

567 ( 2114 )

"Sanità-N. 2 Malattie ed Ufficiale sanitario-Ufficiale sanitario"(XV)

1892

Comunicazioni del medico condotto dottor G.Battista Vaiarini;
avviso.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 23

568 ( 2115 )

"Sanità-N. 3 Personale sanitario e diversi"(XV)

1892 febbraio 26

Comunicazione della Prefettura relativa all'acquisto di linfa vaccinica.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 158, fasc. 24

569 ( 2116 )

"Sanità-N. 1"(XV)

1893

Circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
manifesto a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 1

570 ( 2117 )

"Sanità-N. 2"(XV)

1893

Verbali di contravvenzione al regolamento d'igiene della Legione dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 2



571 ( 2118 )

"Sanità- Provvedimenti per la idrofobia dei cani"(XV)

1893

Comunicazione del Comando della Stazione dei Carabinieri Reali di Concesio;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 2.1

572 ( 2119 )

"Sanità- N.3 "(XV)

1893

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 3

573 ( 2120 )

"Sanità- N.1 Norme, avvisi e circolari "(XV)

1894

Ordinanza di polizia veterinaria;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 4

574 ( 2121 )

"Sanità- N.2 Malattie ed Ufficiale sanitario "(XV)

1894

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 5

575 ( 2122 )

"Sanità- N.3 Personale sanitario "(XV)

1894 gennaio 27

Comunicazione della Prefettura relativa ad esercenti professioni sanitarie.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 6

576 ( 2123 )

"Sanità- Consorzio per la condotta veterinaria"(XV)

1893-1894

Comunicazioni del Consorzio Veterinario di Bovezzo;
regolamento provinciale per le condotte veterinarie consorziali;
comunicazione della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 6.1



577 ( 2124 )

"Sanità- N.4 Diversi"(XV)

1894

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni relative a questioni di igiene pubblica.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 7

578 ( 2125 )

"Sanità- N.1 Norme, avvisi e circolari"(XV)

1895

Circolari della Prefettura;
tariffa delle analisi del Laboratorio Chimico Municipale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 8

579 ( 2126 )

"Sanità- N.2 Malattie ed Ufficiale sanitario"(XV)

1895

Comunicazioni della Prefettura;
prospetto per informazioni sullo stato della pellagra;
comunicazione dell'Ufficiale Sanitario G.Battista Vaiarini.

Note: Presenti atti dall'anno 1893.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 9

580 ( 2127 )

"Sanità- N.3 Personale sanitario"(XV)

1895

Note:
Camici vuota.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 10

581 ( 2128 )

"Sanità- N.4 Diversi"(XV)

1895

Comunicazione del medico condotto dottor G. Battista Vaiarini;
circolari della Prefettura e del Consorzio Veterinario di Bovezzo;
verbali di contravvenzione al regolamento locale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 11

582 ( 2129 )

"Sanità- Acqua potabile"(XV)

1895

Comunicazione della Prefettura;
esposto degli abitanti di Costorio relativo a spese di sistemazione pozzo;
istanze per ottenere fontane di acqua potabile;
comunicazione alla officina idraulica Francesco Turri di Pontevico;
verbali del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 11.1

583 ( 2130 )

"Sanità- N. 1 Norme avvisi e circolari"(XV)

1896

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia e della Prefettura;
avvisi a stampa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 12

584 ( 2131 )

"Sanità- N. 2 Malattie ed Ufficiale sanitario"(XV)

1895-1896

Certificati medici;
circolare della Prefettura;
attestati medici per la cura balneare.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 13

585 ( 2132 )

"Sanità- N. 3 Diversi"(XV)

1896

Comunicazione del Municipio di Cellatica;
conto spese del falegname.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 14

586 ( 2133 )

"Sanità- N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XV)

1897

Circolari della Prefettura e della Deputazione Provinciale;
comunicazione dell'Associazione Zootecnica Bresciana con elenco dei soci per ogni Mandamento;
avviso a stampa;
comunicazione relativa a bestiame proveniente dal Trentino.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 15

587 ( 2134 )

"Sanità- N. 2 Malattie ed Ufficiale sanitario"(XV)

1897 maggio 15

Comunicazione relativa ad un caso di scarlattina.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 16

588 ( 2135 )

"Sanità- N. 3 Diversi"(XV)

1897

Registro dei parti della levatrice Francesca Gnecchi;
circolari della Prefettura.

Note:
Presenti atti dall'anno 1893.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 17

589 ( 2136 )

"Sanità- Concorso levatrice"(XV)

1897

Comunicazione della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
condizioni per la nomina della levatrice;
comunicazioni della levatrice Gisella Zelaschi;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 159, fasc. 17.1

590 ( 2138 )

"Sicurezza pubblica-1. Norme avvisi circolari"(XVI)

1887

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 1

591 ( 2139 )

"Sicurezza pubblica-2. Denuncie ed informazioni"(XVI)

1887

Comunicazioni della Pretura;
certificato medico;
ferimento e morte di un contadino;
verbale di contravvenzione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 2

592 ( 2140 )

"Sicurezza pubblica-3. Esercizi pubblici"(XVI)

1887

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni di cessazione d'esercizio pubblico con licenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 3

593 ( 2141 )

"Sicurezza pubblica-4. Oggetti diversi"(XVI)

1887

Richiesta d'informazioni sulla condotta di un cittadino;
comunicazioni della Prefettura;
foglio di permanenza con prescrizioni speciali;
elenchi dei trasporti carcerari e corpi di reato.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 4

594 ( 2142 )

"Sicurezza pubblica-1. Norm, avvisi, circolari"(XVI)

1888



Circolari della Deputazione Provinciale e del Municipio di Brescia.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 5

595 ( 2143 )

"Sicurezza pubblica-2. Denuncie ed informazioni"(XVI)

1888

Comunicazioni della Pretura e del Tribunale;
certificati medici;
comunicazione dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 6

596 ( 2144 )

"Sicurezza pubblica-3. Esercizi pubblici"(XVI)

1888

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 7

597 ( 2145 )

"Sicurezza pubblica-4. Diversi"(XVI)

1888

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura, della Corte d'appello di Brescia;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 8

598 ( 2146 )

"Sicurezza pubblica-1. Norme, avvisi e circolari"(XVI)

1889

Avvisi a stampa;
comunicazione del Tribunale Civile di Brescia.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 9

599 ( 2147 )

"Sicurezza pubblica-2. Denunce ed informazioni"(XVI)

1889

Verbale di contravvenzione;
comunicazioni del Tribunale Civile di Brescia e della Pretura;
certificati medici;
richiesta informazioni sulla condotta di un cittadino;
denuncia d'aggressione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 10

600 ( 2148 )

"Sicurezza pubblica-3. Esercizi pubblici"(XVI)

1889

Comunicazioni della Prefettura;



comunicazione del Comando della Legione Carabinieri Reali Stazione di Concesio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 11

601 ( 2149 )

"Sicurezza pubblica-4. Diversi"(XVI)

1889

Comunicazioni del Tribunale, della Pretura e della Prefettura;
richiesta fedina penale;
foglio di via;
verbale d'arresto della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Concesio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 12

602 ( 2150 )

"Sicurezza pubblica-1. Norme, avvisi e circolari"(XVI)

1890

Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 13

603 ( 2151 )

"Sicurezza pubblica-2. Denuncie ed informazioni"(XVI)

1890

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
certificati medici;
verbali di contravvenzione;
richieste informazioni sulla condotta di cittadini.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 14

604 ( 2152 )

"Sicurezza pubblica-3. Esercizi pubblici"(XVI)

1890

Comunicazioni della Prefettura;
richiesta variazione d'orario di un pubblico esercizio;
esposto degli esercenti osterie della frazione Pieve.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 15

605 ( 2153 )

"Sicurezza pubblica-4. Diversi"(XVI)

1890

Comunicazioni della Legione dei Carabinieri Reali di Concesio;
verbale di contravvenzione;
comunicazioni della Prefettura e del Tribunale di Brescia;
prospetto delle processioni religiose.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 160, fasc. 16

606 ( 2154 )

"Sicurezza pubblica-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XVI)

1891



Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 1

607 ( 2155 )

"Sicurezza pubblica-N. 2  Denuncie ed informazioni"(XVI)

1891

Denunce d'aggressione;
certificati medici;
verbale di contravvenzione;
comunicazioni della Pretura e del Tribunale;
verbale di conciliazione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 2

608 ( 2156 )

"Sicurezza pubblica-N. 3  Esercizi pubblici"(XVI)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 3

609 ( 2157 )

"Sicurezza pubblica-N. 4  Diversi"(XVI)

1891

Comunicazioni della Prefettura;
spese sostenute per disincagliare un treno della Società Tramways a Vapore di Brescia;
richiesta permesso per scoppio mortaretti;
foglio di via obbligatorio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 4

610 ( 2158 )

"Sicurezza pubblica-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XVI)

1892

Circolari del Ministero dell'Interno e della Prefettura;
avviso a stampa.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 5

611 ( 2159 )

"Sicurezza pubblica-N. 2 Denuncie ed informazioni"(XVI)

1892

Comunicazioni della Pretura, del Tribunale e della Prefettura;
certificati medici;
verbali di contravvenzione;
denuncia di maltrattamento;
richiesta informazioni su un cittadino.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 6



612 ( 2160 )

"Sicurezza pubblica-N. 3 Esercizi pubblici"(XVI)

1892

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 7

613 ( 2161 )

"Sicurezza pubblica-N. 4 Diversi"(XVI)

1892

Comunicazioni della Pretura e della Prefettura;
sorveglianza speciale con atti di sottomissione ed elezione di domicilio;
verbale di sentenza.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 8

614 ( 2162 )

"Sicurezza pubblica-N.1"(XVI)

1893

Comunicazione della Pretura, della Prefettura;
foglio di via obbligatorio;
circolare del Comando del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 9

615 ( 2163 )

"Sicurezza pubblica-N.2"(XVI)

1893

Comunicazioni della Pretura, del Tribunale e della Prefettura;
verbale di contravvenzione;
certificati medici;
denuncia di vilipendio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 10

616 ( 2164 )

"Sicurezza pubblica-N.3"(XVI)

1893

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
certificato medico.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 11

617 ( 2165 )

"Sicurezza pubblica-N.4"(XVI)

1893

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
richieste permessi per scoppio mortaretti;
foglio di via;
verbali di contravvenzione;
comunicazioni della Legione dei Carabinieri Reali Stazioni di Brescia e di Concesio;
certificato medico;
comunicazioni di processioni religiose.



Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 12

618 ( 2166 )

"Sicurezza pubblica-N.1 Norme, avvisi e circolari"(XVI)

1894

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 13

619 ( 2167 )

"Sicurezza pubblica-N.2 Denuncie ed informazioni"(XVI)

1894

Comunicazioni della Pretura;
verbali di contravvenzione;
comunicazioni della Legione Carabinieri Reali di Concesio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 14

620 ( 2168 )

"Sicurezza pubblica-N.3 Esercizi pubblici"(XVI)

1894

Comunicazioni della Prefettura;
richieste rilascio licenza di pubblico esercizio e di prolungamento d'orario.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 15

621 ( 2169 )

"Sicurezza pubblica-N.4  Diversi"(XVI)

1894

Comunicazioni della Prefettura e della Pretura;
richieste permesso per rappresentazioni teatrali, per scoppio mortaretti;
verbale di contravvenzione  e comunicazione della Legione dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio;
certificato medico.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 16

622 ( 2170 )

"Sicurezza pubblica-N.1 Norme avvisi e circolari"(XVI)

1895

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura e del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 17

623 ( 2171 )

"Sicurezza pubblica-N.2  Denuncie ed informazioni"(XVI)

1895

Verbali di contravvenzione;
comunicazioni della Pretura e del Tribunale;
denuncia di vituperio;
certificati medici.

Classificazione: 16



Segnatura: busta 161, fasc. 18

624 ( 2172 )

"Sicurezza pubblica-N. 3  Esercizi pubblici"(XVI)

1895 gennaio 5

Comunicazione della Prefettura relativa al rilascio di licenza d'esercizio.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 19

625 ( 2173 )

"Sicurezza pubblica-N. 4  Diversi"(XVI)

1895

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura e della Legione dei Carabinieri Reali Stazione di Concesio;
richiesta licenza per porto d'armi;
requisitori per citazione del Procuratore del Re.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 20

626 ( 2174 )

"Sicurezza pubblica-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XVI)

1896

Circolari del Ministero dell'Interno;
comunicazioni  della Prefettura con foglio di via e verbale di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 21

627 ( 2175 )

"Sicurezza pubblica-N. 2 Denuncie ed informazioni"(XVI)

1896

Comunicazioni della Pretura e della Prefettura;
certificato medico;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 22

628 ( 2176 )

"Sicurezza pubblica-N. 3 Esercizi pubblici"(XVI)

1896

Comunicazione della Prefettura;
esposto di cittadini per vendita illegale liquori.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 23

629 ( 2177 )

"Sicurezza pubblica-N. 4  Diversi"(XVI)

1896

Comunicazioni della Società Cooperativa di Concesio;
licenza per esercizio di cava;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni relative al regolamento per il servizio di guardia campestre.

Classificazione: 16



Segnatura: busta 161, fasc. 24

630 ( 2178 )

"Sicurezza pubblica-N. 1  Norme, avvisi e circolari"(XVI)

1897

Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
comunicazioni della Pretura;
avviso a stampa.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 25

631 ( 2179 )

"Sicurezza pubblica-N. 2  Denuncie ed informazioni"(XVI)

1897

Circolare della Prefettura;
comunicazioni della Pretura;
verbale di contravvenzione.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 26

632 ( 2180 )

"Sicurezza pubblica-N. 3  Esercizi pubblici"(XVI)

1897

Richiesta permesso di ristrutturazione locali di un esercente;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 27

633 ( 2181 )

"Sicurezza pubblica-N. 4  Diversi"(XVI)

1897

Richiesta permesso per scoppio mortaretti e fuochi d'artificio;
avviso;
certificati medici;
comunicazione della Prefettura;
verbale di recesso da querela penale.

Classificazione: 16
Segnatura: busta 161, fasc. 28

634 ( 2183 )

"Stato Civile-1. Norme avvisi circolari"(XVII)

1887

Circolare della Prefettura;
elenco degli italiani morti in paese straniero.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 1

635 ( 2184 )

"Stato Civile-2. Oggetti diversi"(XVII)

1887

Comunicazioni della Pretura;



richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
comunicazioni del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 2

636 ( 2185 )

"Stato Civile-1. Norme avvisi circolari"(XVII)

1888

Elenco  degli italiani morti in paese straniero;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
verbale di rilievo dei registri di stato civile.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 3

637 ( 2186 )

"Stato Civile-2. Diversi"(XVII)

1888

Delega per le funzioni di Ufficiale dello stato civile al segretario comunale Angelo Remida;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 4

638 ( 2187 )

"Stato Civile-1. Norme, avvisi, circolari"(XVII)

1889

Comunicazioni della Pretura;
elenco degli italiani morti in paese straniero;
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 5

639 ( 2188 )

"Stato Civile-2. Diversi"(XVII)

1889

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 6

640 ( 2189 )

"Stato Civile-Denunzie di nascita della Levatrice"(XVII)

1889

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 6.1

641 ( 2190 )

"Stato Civile-Relazioni dell'Ufficiale sanitario"(XVII)

1889

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 6.2

642 ( 2191 )

"Stato Civile-Raccolta di pubblicazioni matrimoniali"(XVII)

1889

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 6.3

643 ( 2192 )

"Stato Civile-N.1 Norme, avvisi e circolari"(XVII)

1890

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
comunicazione dell'Amministrazione degli spedali Civili e Pii Luoghi Uniti di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 7

644 ( 2193 )

"Stato Civile-N.2 Nascite, morti e matrimoni"(XVII)

1890

Comunicazioni della Pretura;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco degli atti di stato civile relativi a cittadini italiani di domicilio ignoto.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8

645 ( 2194 )

"Stato Civile-Attestati di miserabilità"(XVII)

1890

Attestati di miserabilità ad uso matrimoniale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8.1

646 ( 2195 )

"Stato Civile-Pubblicazioni relative agli atti di matrimonio celebrati nel 1890"(XVII)

1890

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8.2

647 ( 2196 )

"Stato Civile-Pubblicazioni relative agli atti in II° parte"(XVII)

1890

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8.3

648 ( 2197 )

"Stato Civile-Denuncie della Levatrice"(XVII)

1890

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8.4

649 ( 2198 )

"Stato Civile-Relazioni dell'Ufficiale Sanitario"(XVII)

1890

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 8.5

650 ( 2199 )

"Stato Civile-N.3 Diversi"(XVII)

1890

Comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 9

651 ( 2200 )

"Stato Civile-N.1 Norme, avvisi e circolari"(XVII)

1891 aprile 26

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti relativa a matrimoni di militari in congedo illimitato.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 10

652 ( 2201 )

"Stato Civile-N.2 Diversi"(XVII)

1891

Richiesta certificati anagrafici di un esposto con libretto erogazione di baliatico;
comunicazioni della Pretura;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 11

653 ( 2202 )

"Stato Civile-Denuncie di nascita fatte dalla Levatrice"(XVII)

1891

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 11.1



654 ( 2203 )

"Stato Civile-Relazioni di avvenuti decessi"(XVII)

1891

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 11.2

655 ( 2204 )

"Stato Civile-Certificati di miserabilità"(XVII)

1891

Certificati di miserabilità per uso matrimoniale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 11.3

656 ( 2205 )

"Stato Civile-Raccolta di pubblicazioni matrimoniali atti 1891"(XVII)

1891

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 162, fasc. 11.4

657 ( 2206 )

"Stato Civile-N.1 Norme avvisi e circolari"(XVII)

1892

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 1

658 ( 2207 )

"Stato Civile-N.2 Diversi"(XVII)

1892

Elenco attestati di povertà con attestati;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 2

659 ( 2208 )

"Stato Civile-Denuncie della Levatrice"(XVII)

1892

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 2.1



660 ( 2209 )

"Stato Civile-Relazioni di avvenuti decessi"(XVII)

1892

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 2.2

661 ( 2210 )

"Stato Civile-Raccolta di pubblicazioni matrimoniali relative agli atti celebrati nel 1892"(XVII)

1892

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 2.3

662 ( 2211 )

"Stato Civile-N.1"(XVII)

1893 marzo 15

Comunicazione del Procuratore del Re relativa ai registri dello Stato Civile.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 3

663 ( 2212 )

"Stato Civile-N.2"(XVII)

1893

Corrispondenza con la Pretura;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
elenco degli attestati di povertà con attestati.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 4

664 ( 2213 )

"Stato Civile-Denunce della Levatrice"(XVII)

1893

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 4.1

665 ( 2214 )

"Stato Civile-Relazioni di avvenuti decessi"(XVII)

1893

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 4.2

666 ( 2215 )

"Stato Civile-Raccolta di pubblicazioni matrimoniali relative agli atti celebrati nel 1893"(XVII)



1893

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 4.3

667 ( 2216 )

"Stato Civile-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XVII)

1894

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura e della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 5

668 ( 2217 )

"Stato Civile-N. 2 Diversi"(XVII)

1894

Elenco degli attestati di povertà con attestati;
richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 6

669 ( 2218 )

"Stato Civile-Denuncie della Levatrice"(XVII)

1894

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 6.1

670 ( 2219 )

"Stato Civile-Pubblicazioni relative agli atti di matrimonio celebrati nel 1894"(XVII)

1894

Pubblicazioni di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 163, fasc. 6.2

671 ( 2220 )

"Stato Civile-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XVII)

1894-1895

Dispensa civile per matrimonio con comunicazione della Pretura;
circolari del Tribunale di Brescia;
richieste certificati anagrafici.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 1

672 ( 2221 )

"Stato Civile-N. 2 Diversi"(XVII)

1895

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici.



Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 2

673 ( 2222 )

"Stato Civile-Denuncie della Levatrice"(XVII)

1895

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 2.1

674 ( 2223 )

"Stato Civile-Relazioni dell'Ufficiale Sanitario"(XVII)

1895

Denunce di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 2.2

675 ( 2224 )

"Stato Civile-N. 1 Norme avvisi e circolari"(XVII)

1896

Comunicazioni della Pretura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolare del Procuratore del Re.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 3

676 ( 2225 )

"Stato Civile-N. 2 Diversi"(XVII)

1896

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
comunicazione della Pretura;
elenco degli attestati di povertà con attestati.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 4

677 ( 2226 )

"Stato Civile-Denunce della Levatrice"(XVII)

1896

Denunce di nascita della levatrice Francesca Gnecchi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 4.1

678 ( 2227 )

"Stato Civile-Relazioni di avvenuto decesso"(XVII)

1896

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17



Segnatura: busta 164, fasc. 4.2

679 ( 2228 )

"Stato Civile-N. 1 Norme, avvisi e circolari"(XVII)

1897

Comunicazioni della Pretura;
circolare del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 5

680 ( 2229 )

"Stato Civile-N. 2 Diversi"(XVII)

1897

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 6

681 ( 2230 )

"Stato Civile-Denuncie della levatrice"(XVII)

1897

Denunce di nascita delle levatrici Francesca Gnecchi e Paolina Loda.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 6.1

682 ( 2231 )

"Stato Civile-Relazioni dell'Ufficiale sanitario"(XVII)

1897

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 17
Segnatura: busta 164, fasc. 6.2

683 ( 2233 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Stocchetta.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 165, fasc. 1

684 ( 2234 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Pieve.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 165, fasc. 2

685 ( 2235 )

Fogli di famiglia-(XVII)



s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Cadebosio.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 166, fasc. 1

686 ( 2236 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Concesio.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 166, fasc. 2

687 ( 2237 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Costorio.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 167, fasc. 1

688 ( 2238 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Roncaglie.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 167, fasc. 2

689 ( 2239 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Campagnola di sotto.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 167, fasc. 3

690 ( 2240 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Cavezzane.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 167, fasc. 4

691 ( 2241 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Campagnola di mezzo.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 167, fasc. 5

692 ( 2242 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Campagnola superiore.



Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 168, fasc. 1

693 ( 2243 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Artignago.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 168, fasc. 2

694 ( 2244 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia della Contrada Codolazza.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 168, fasc. 3

695 ( 2245 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Fogli di famiglia eliminati.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 168, fasc. 4

696 ( 2246 )

Fogli di famiglia-(XVII)

s.d.

Indice alfabetico del registro di popolazione.

Classificazione: 17.1
Segnatura: busta 168, fasc. 5

697 ( 2248 )

"Vari-N.1"(XVIII)

1893

Circolare della ditta Apollonio di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
circolari di Associazioni varie;
avviso di concorso;
comunicazione relativa a divisione di eredità.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 169, fasc. 1

698 ( 2249 )

"Vari-N.1 Unico"(XVIII)

1894

Circolare dell'Ateneo di Brescia;
spese per custodia e tumulazione di cadavere;
richiesta tavoli per aggiornamento mappe;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 169, fasc. 2



699 ( 2250 )

"Vari-N.1 Unico"(XVIII)

1895

Comunicazioni della Prefettura;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
richieste di recapito atti;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari di varie associazioni.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 169, fasc. 3

700 ( 2251 )

"Vari-N.1 Unico"(XVIII)

1896

Circolari della Prefettura e della Camera del Lavoro di Brescia;
ricorso di un commesso postale;
prospetto degli operai impiegati nei lavori agricoli.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 169, fasc. 4

701 ( 2252 )

"Vari-N.1 Unico"(XVIII)

1897

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno;
comunicazione relativa a termine contratto di locazione;
manifesti a stampa, elenco dei boschi comunali in enfiteusi.

Classificazione: 18
Segnatura: busta 169, fasc. 5

702 ( 2254 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1860

Liste di leva dei nati nel 1839 e 1840.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 1

703 ( 2255 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1861

Liste di leva dei nati nel 1841 e 1842.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 2

704 ( 2256 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1862

Liste di leva dei nati nel 1842.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 3



705 ( 2257 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1863

Liste di leva dei nati nel 1843.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 4

706 ( 2258 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1864

Liste di leva dei nati nel 1844.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 5

707 ( 2259 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari--Liste di leva-(XXIV)

1865

Liste di leva dei nati nel 1845.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 6

708 ( 2260 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1866

Liste di leva dei nati nel 1846.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 7

709 ( 2261 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1868

Liste di leva dei nati nel 1848.

Note:
Manca la lista del 1877.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 8

710 ( 2262 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1869

Liste di leva dei nati nel 1849.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 9

711 ( 2263 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1870

Liste di leva dei nati nel 1850.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 10



712 ( 2264 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1871

Liste di leva dei nati nel 1851.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 11

713 ( 2265 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1872

Liste di leva dei nati nel 1852.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 12

714 ( 2266 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1873

Liste di leva dei nati nel 1853.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 13

715 ( 2267 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1874

Liste di leva dei nati nel 1854.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 14

716 ( 2268 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1875

Liste di leva dei nati nel 1855.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 170, fasc. 15

717 ( 2269 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1876

Liste di leva dei nati nel 1856.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 1

718 ( 2270 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1877

Liste di leva dei nati nel 1857.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 2



719 ( 2271 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1878

Liste di leva dei nati nel 1858.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 3

720 ( 2272 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1879

Liste di leva dei nati nel 1859.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 4

721 ( 2273 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1880

Liste di leva dei nati nel 1860.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 5

722 ( 2274 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1881

Liste di leva dei nati nel 1861.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 6

723 ( 2275 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1882

Liste di leva dei nati nel 1862.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 7

724 ( 2276 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1883

Liste di leva dei nati nel 1863.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 8

725 ( 2277 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1884

Liste di leva dei nati nel 1864.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 9



726 ( 2278 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1885

Liste di leva dei nati nel 1865.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 171, fasc. 10

727 ( 2279 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1886

Liste di leva dei nati nel 1866.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 1

728 ( 2280 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1887

Liste di leva dei nati nel 1867.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 2

729 ( 2281 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1888

Liste di leva dei nati nel 1868.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 3

730 ( 2282 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1889

Liste di leva dei nati nel 1869.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 4

731 ( 2283 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XXIV)

1890

Liste di leva dei nati nel 1870.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 5

732 ( 2284 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1891

Liste di leva dei nati nel 1871.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 6



733 ( 2285 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1892

Liste di leva dei nati nel 1872.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 7

734 ( 2286 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1893

Liste di leva dei nati nel 1873.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 8

735 ( 2287 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1894

Liste di leva dei nati nel 1874.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 9

736 ( 2288 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1895

Liste di leva dei nati nel 1875.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 10

737 ( 2289 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1896

Liste di leva dei nati nel 1876.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 11

738 ( 2290 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Liste di leva-(XVIII)

1897

Liste di leva dei nati nel 1877.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 172, fasc. 12

739 ( 2291 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1864-1871

Ruoli matricolari della Milizia Territoriale dei nati 1844-1851 di I-II Categoria.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 1



740 ( 2292 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1878

Ruoli comunali matricolari dei militari classe 1843-1858 di I e II Categoria;
ruoli matricolari della Milizia Territoriale dei nati 1843-1850 di I Categoria.
Note:
Presenti registrazioni dall'anno 1863.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 2

741 ( 2293 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1878

Ruoli matricolari della Milizia Territoriale dei nati 1852-1858 di I-II Categoria.
Note:
Presenti registrazioni dall'anno 1872.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 3

742 ( 2294 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1880

Ruoli matricolari della Milizia Territoriale dei nati 1852-1860 Carabinieri e Cavalleria di I Categoria.
Note:
Presenti registrazioni dall'anno 1872.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 4

743 ( 2295 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1890

Ruoli comunali matricolari dei militari classe 1846-1870 di  II Categoria.
Note:
Presenti registrazioni dall'anno 1866.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 5

744 ( 2296 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali(XXIV)

1892

Ruoli matricolari della Milizia Territoriale dei nati 1855-1872 di III Categoria;
elenchi delle variazioni avvenute nei militari di truppa;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.
Note:
Presenti registrazioni dall'anno 1875.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 6



745 ( 2297 )

Liste di Leva e Ruoli matricolari-Ruoli matricolari comunali-(XXIV)

1897

Ruoli comunali matricolari dei militari classe 1855-1877 di III Categoria.
Note: Presenti registrazioni dall'anno 1875.

Classificazione: 19
Segnatura: busta 173, fasc. 7

Categorie



(1898-1926)

La  sezione  conserva  la  documentazione  classificata  secondo  un  titolario  originale  rinvenuto
nell’archivio.
Il titolario è composto da 15 Categorie suddivise in classi disposte in ordine diverso (alfabetico,
probabile  retaggio  della  consuetudine  dei  Titolari  ottocenteschi)  rispetto  a  quello  previsto  dalla
circolare ministeriale  n. 17100/2 del 1 marzo 1897. Negli  anni 1911-1913 la documentazione è
organizzata seguendo le categorie ma la segnatura riferita alle classi è assente. In seguito, dal 1914-
1915, viene introdotta una procedura per apporre la protocollazione sugli atti con cui si prevede la
classificazione indicata nella circolare Astengo del 1897, ma sia la segnatura che la classificazione
non sono applicate sistematicamente sulla documentazione.
Sono presenti 15 Categorie e relative classi:
Cat. 1 Amministrazione

classe 1-Ufficio comunale e locali-Archivio-Economato
classe 2-Elezioni amministrative-Commissione elettorale-Liste
classe 3-Sindaco-Assessori-Consiglieri
classe 4-Impiegati-Inservienti-Avventizi
classe 5-Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno- Deliberazioni
classe  6-Cause-Liti-Conflitti  riguardanti  l'Amministrazione  comunale  -  Andamento  dei
servizi amministrativi – Inchieste - Istituti diversi amministrati dal Comune - Varii

Cat. 2 Agricoltura, Industria e Commercio
classe 1-Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante - Boschi, 
ecc.
classe 2-Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri
classe 3-Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii

Cat. 3 Opere pie e Beneficenza
classe 1-Congregazione di Carità - Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà – Ospizi -
ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro – Ospitale - Croce – Sussidi – Brefotrofi –
Orfanotrofi - Esposti-Baliatici
classe 2-Società operaie di mutuo soccorso e Cooperative – Lotterie - Tombole - Fiere di
beneficenza-Varii

Cat. 4 Esteri
classe 1-Comunicazioni con l'estero - Varii
classe 2-Emigrati-Emigranti

Cat. 5 Finanze
classe 1-Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti – Bilanci
– Conti -Contabilità speciali -Verifiche di cassa
classe 2-Imposte – Tasse – Diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi
classe 3-Dazi – Catasto - Privative
classe 4-Mutui – Eredità – Esattoria –Tesoreria - Varii

Cat. 6 Governo
classe 1-Leggi e decreti - Gazzetta Ufficiale - Calendario generale dello stato - Fogli degli
annunzi legali
classe 2-Elezioni politiche - Liste
classe 3-Feste nazionali, commemorazioni - Azioni Valor Civile-Concessioni governative –
Prefetto -Vari

Cat. 7 Grazia, Giustizia e Culto
classe 1-Circoscrizione giudiziaria – Pretura – Tribunale - Corte di Assise - Tutele - Carceri
mandamentali –Giurati – Conciliatore - Vice Conciliatore - Ufficio



classe 2-Culto -Vari
Cat. 8 Istruzione pubblica

classe 1-Autorità scolastiche - Insegnanti
classe 2-Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni
classe 3-Vari

Cat. 9 Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
classe 1-Personale tecnico – Cantonieri – Strade – Piazze - Costruzione e manutenzione – 
Ponti – Argini -Travate
classe 2-Acque e fontane - Consorzi stradali e idraulici - Polizia stradale
classe 3-Espropriazioni per causa di utilità pubblica – Poste – Telegrafi – Telefoni – Ferrovie
- Restauro e manutenzione edifici - Regolamento polizia edilizia - Porti – Contributi -Vari

Cat. 10 Militari, Leva e Truppe
classe 1-Leva di terra
classe 2-Servizi militari -Tiro a segno
classe 3-Caserme militari -Vari
serie Polizze Pensione di Guerra

Cat. 11 Oggetti diversi
Cat. 12 Polizia urbana e rurale

classe 1-Personale - Guardie municipali - Guardie campestri – Facchini – Servizi – 
Regolamento -Vari

Cat. 13 Sanità ed igiene
classe 1-Ufficio sanitario – Personale - Servizio sanitario
classe  2-Epidemie  -  Malattie  contagiose  –  Epizoozie  -  Igiene  pubblica  – Regolamenti  -
Macello
classe 3-Polizia mortuaria – Cimiteri - Vari

Cat. 14 Sicurezza pubblica
classe 1-Pubblica incolumità - Polveri e materie esplodenti - Teatri e trattenimenti pubblici
classe 2-Esercizi pubblici
classe 3-Scioperi e disordini - Mendicità
classe  4-Pregiudicati,  ammoniti,  sorvegliati,  domiciliati,  coatti,  espulsi  dall'estero,  reduci
dalle case di pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e provvedimenti
classe 5-Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza - Trasporto
mentecatti al Manicomio e ricoverati – Incendi - Vari

Cat. 15 Stato civile, Censimento, Statistica
classe 1-Stato civile, nati, morti, matrimoni - Vari
classe 2-Censimenti - Anagrafe - Registro di popolazione
classe 3-Statistica - Movimento popolazione -Vari

Consistenza: 75 buste

Cat. I Amministrazione 1898 - 1926
Nella categoria sono conservati documenti relativi ai servizi comunali, alle elezioni amministrative,
agli amministratori e dipendenti, alle sedute del Consiglio e della Giunta. Gli atti sono disposizioni e
circolari, verbali, elenchi degli elettori, certificati.
Consistenza: 10 buste, 110 unità

Cat. II Agricoltura, Industria e Commercio 1887 - 1897



Nella categoria sono conservati documenti  relativi ad attività agricole ed industriali,  elezioni dei
probi  viri,  malattie  delle  piante,  verificazioni  pesi  e  misure.  Gli  atti  sono disposizioni,  verbali,
avvisi, prospetti.
Consistenza: 2 buste, 84 unità

Cat. III Opere pie e beneficenza 1887 - 1897
Nella categoria sono conservati documenti relativi a spese ospedaliere, sussidi, cure balneari. Gli atti
sono disposizioni, verbali, attestati medici, ricoveri.
Consistenza: 3 buste, 60 unità

Cat. IV Esteri 1887 - 1897
Nella  categoria sono conservati documenti relativi all’emigrazione e l’immigrazione. Gli atti sono
disposizioni, certificati di povertà. 
Consistenza: 1 busta, 32 unità

Cat. V Finanza 1874 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  alla  contabilità  comunale,  imposte  e  tasse
comunali, riscossioni, pignoramenti, servizio esattoriale. Gli atti sono verbali, disposizioni, avvisi,
elenchi, prospetti.
Consistenza: 12 buste, 151 unità

Cat. VI Governo 1898 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  a  disposizioni  governative,  revisione  liste
elettorali  politiche.  Gli  atti  sono disposizioni,  manifesti  e avvisi  a stampa,  note elettori  politici,
verbali, registri di sezione.
Consistenza: 3 buste, 42 unità

Cat. VII Grazia, Giustizia e Culto 1893 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  alla  Fabbriceria  parrocchiale,  nomine  di
fabbricieri, Corte d’Assise, Giudice Conciliatore. Gli atti sono verbali di conciliazione, d’udienza, di
pignoramento, disposizioni, avvisi, prospetti, sentenze.
Consistenza: 3 buste, 62 unità

Cat. VIII Istruzione pubblica 1898 - 1926
Nella categoria sono conservati  documenti  relativi  all’istruzione primaria,  esami di compimento,
insegnanti e autorità scolastiche, edificio scolastico, concorsi, fabbisogno scolastico. Gli atti sono
disposizioni, elenchi degli allievi, verbali, calendari scolastici, relazioni.
Consistenza: 5 buste, 67 unità

Cat. IX Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni 1891 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  a  manutenzioni  stradali  e  idriche,  stradino
comunale. Una parte di documentazione coeva relativa ai lavori pubblici è conservata anche nella
sezione categorie 1927-1934 e nella sezione categorie 1935-1949.
Gli atti sono verbali di contravvenzione, disposizioni, avvisi, relazioni.
Consistenza: 4 buste, 99 unità

Cat. X Militari, Leva e Truppe 1898 - 1926
Nella  categoria sono conservati documenti relativi  al servizio di leva. Gli atti sono disposizioni,
avvisi, registri, precetti. 



Consistenza: 7 buste, 109 unità

Sottoserie Polizze pensioni di guerra 1915 - 1926
Nella  sottoserie sono conservati documenti  i fascicoli  personali in ordine alfabetico per pratiche
pensioni di guerra.
Consistenza: 2 buste, 2 unità

Cat. XI Oggetti diversi 1898 - 1926 
Nella categoria sono conservati documenti relativi a trasmissione di atti e comunicazioni diverse.
Consistenza: 2 buste, 19 unità

Cat. XII Polizia urbana e rurale 1898 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  a  guardie  municipali  e  campestri,  servizi  e
regolamenti. Gli atti sono verbali di contravvenzione e di conciliazione, regolamenti, disposizioni.
Consistenza: 1 busta, 26 unità

Cat. XIII Sanità ed igiene 1898 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  al  servizio  e  personale  sanitario,  malattie
epidemiche e contagiose,  vaccinazioni,  epizoozie,  concorsi,  Consorzio Veterinario.  Gli  atti  sono
disposizioni, verbali, avvisi, relazioni, calmedri, permessi di seppellimento.
Consistenza: 4 buste, 92 unità

Cat. XIV Sicurezza pubblica 1898 - 1926
Nella  categoria  sono  conservati  documenti  relativi  alla  gestione  dell’ordine  pubblica,  rilascio
passaporti, licenze pubblici esercizi e porto d’armi. Gli atti sono disposizioni, denunce, verbali, fogli
di via, prospetti licenze d’esercizio.
Consistenza: 3 buste, 85 unità

Cat. XV Stato civile, Censimento, Statistica 1898 - 1926
Nella categoria sono conservati documenti relativi a immigrazione, emigrazione, movimento della
popolazione,  decessi,  nascite,  anagrafe.  Gli  atti  sono  certificati  anagrafici,  denunce  di  nascita,
relazioni di avvenuto decesso, cambiamenti di residenza, attestati di eseguita iscrizione, prospetti
statistici matrimoni, nascite e morti, bollettari permessi di seppellimento.
Consistenza: 10 buste, 103 unità



1 ( 2299 )

Amministrazione-Ufficio comunale-Locali-Archivi-Economato"(I.1)

1898

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 1

2 ( 2300 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative-Commissione elettorale-Atti relativi alla Commissione elettorale" 
(I.1)

1898

Manifesto a stampa;
disposizioni della Prefettura;
richieste di iscrizione nelle liste elettorali;
verbale sulle rettifiche introdotte nelle liste elettorali politiche ed amministrative;
elenchi degli elettori iscritti  e cancellati nelle liste elettorali politiche ed amministrative;
dichiarazione per rinuncia di domicilio elettorale;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 2

3 ( 2301 )

"Amministrazione -Sindaco-Assessori-Consiglieri" (I.3)

1898

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
elenco dei Consiglieri comunali;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 3

4 ( 2302 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio" (I.4)

1898

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 4

5 ( 2303 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno-Deliberazioni" (I.5)

1898

Elenchi degli oggetti da trattarsi nel Consiglio comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 5

6 ( 2304 )

"Amministrazione - Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amministrativi-Inchieste-Istituti diversi amministrati dal Comune-Varii" (I.6)

1898

Disposizioni della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazione dello Stabilimento di filatura cotone F.E. Milius di Cogozzo.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 6

7 ( 2305 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative-Commissione elettorale-Liste-Commissione elettorale"  (I.2)

1899

Nota degli elettori della sezione;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, della Commissione elettorale;
comunicazione della Pretura;
disposizioni della Prefettura;
richieste di certificati ad uso elettorale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 7

8 ( 2306 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative-Commissione elettorale-Liste-Elezioni amministrative" (I.2)

1899

Avvisi;
comunicazioni della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
elenco degli elettori politici ed amministrativi con domanda d'iscrizione al Comune;
schede per la nomina dei Consiglieri comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 8

9 ( 2307 )

"Amministrazione - Sindaco-Assesori-Consiglieri"  (I.3)

1899

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione della Prefettura;
lettera di dimissioni;
richiesta e accettazione carica di assessore.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 9

10 ( 2308 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio"  (I.4)

1899

Verbale di giuramento del messo comunale Francesco Tabeni;
comunicazione del Segretario comunale relativa a spese postali e di cancelleria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 10

11 ( 2309 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno-Deliberazioni"  (I.5)

1899

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 11



12 ( 2310 )

"Amministrazione - Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amministrativi-Inchieste-Istituti diversi amministrati dal Comune"  (I.6)

1899 febbraio 28

Circolare del Ministero dell'Interno relativa al calendario generale del Regno per l'anno 1899.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 12

13 ( 2311 )

"Amministrazione - Ufficio comunale e locali-Archivio-Economato"  (I.1)

1900 agosto 10

Circolare della Prefettura relativa a cambio di biglietti bancari d'antico tipo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 13

14 ( 2312 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative-Commissione elettorale-Liste-Commissione elettorale"  (I.2)

1900

Verbali sulle rettifiche introdotte nelle liste elettorali;
decreto della Commissione Elettorale Provinciale;
comunicazioni del Municipio di Brescia;
scheda personale;
elenchi dei nuovi elettori iscritti nelle liste politiche ed amministrative, degli elettori cancellati dalle liste, delle domande
d'iscrizione, delle persone sussidiate dalla Congregazione di Carità;
dichiarazione di domicilio politico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 14

15 ( 2313 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri"  (I.3)

1900

Comunicazioni della Giunta Municipale, distinta degli oggetti da discutersi nella seduta della Giunta municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 15

16 ( 2314 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio"  (I.4)

1900

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 16

17 ( 2315 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-ordini del giorno-Deliberazioni"  (I.5)

1900

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
ordini del giorno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 17



18 ( 2316 )

"Amministrazione -Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amministrativi-Inchieste-Istituti amministrati dal Comune-varii-Convergenze con il Comune di Sarezzo"  (I.6)

1900

Causa con il Comune di Sarezzo per pagamento spese spedalità del Sig. Bortolo Gatta: comunicazioni dell'Avvocato 
Pietro Frugoni di Brescia, degli Spedali Civili, corrispondenza con il Comune di Sarezzo, la Prefettura, verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale, atto di citazione, estratto dei prospetti bimestrali dell'Amministrazione degli 
Spedali Civili, comunicazione del Comune di Milano, estratto dal registro dei matrimoni.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1898.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 18

19 ( 2317 )

"Amministrazione - "Ufficio comunale e locali-Archivio-Economato"  (I.6)

1901

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 19

20 ( 2318 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative- Commissione elettorale-Liste"  (I.2)

1901

Disposizioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
certificati anagrafici;
comunicazioni della Commissione elettorale comunale;
inviti a riunione;
dichiarazioni sulla compiuta istruzione elementare prescritta per l'elettorato;
verbali della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali;
decreti della Commissione Elettorale Provinciale;
avvisi;
elenchi dei nuovi elettori iscritti nelle liste elettorali politiche ed amministrative, delle domande d'iscrizione nelle liste, 
dei cancellati dalle liste elettorali, delle domande d'iscrizione respinte;
domande d'iscrizione;
copia di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 20

21 ( 2319 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri"  (I.3)

1901

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 21

22 ( 2320 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio"  (I.4)

1901 marzo 27

Circolare della Prefettura relativa ad annullamento di patente del Segretario comunale.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 22

23 ( 2321 )

Amministrazione - "Concorso per la nomina del Messo"  (I.4)

1901

Domande di partecipazione a concorso per il posto di Messo comunale;
dichiarazioni del Sindaco;
avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 22.1

24 ( 2322 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno-Deliberazioni"  (I.5)

1901

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 23

25 ( 2323 )

"Amministrazione - Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amministrativi-Inchieste-Istituti amministrati dal Comune-Varii"  (I.6)

1901 ottobre 5

Comunicazione del Sindaco di Parma relativa al primo congresso dell'Associazione dei Comuni Italiani con ordine del 
giorno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 174, fasc. 24

26 ( 2324 )

"Amministrazione - Atti relativi alle elezioni amministrative comunali e provinciali" (I.2)

1902

Certificati d'iscrizione nelle liste elettorali;
copia di deliberazione del Consiglio comunale;
disposizioni della Prefettura;
avvisi;
nota degli elettori della sezione;
verbali dell'Ufficio definitivo per la nomina dei Consiglieri comunali, dell'Ufficio provvisorio per la costituzione 
dell'ufficio definitivo;
schede per le elezioni dei Consiglieri;
fogli di spoglio dei voti;
manifesto a stampa;
elenco dei Consiglieri comunali;
inviti a riunione;
comunicazione del Primo Presidente della Corte d'Appello.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 1



27 ( 2325 )

"Amministrazione - Atti della Commissione elettorale" (I.2)

1902

Disposizioni della Prefettura;
verbali di revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative;
elenchi dei nuovi elettori iscritti nelle liste elettorali, degli individui cancellati dalle liste;
elenco delle domande d'iscrizione nelle liste;
avvisi;
manifesto a stampa;
elenco dei sussidiati dalla Congregazione di Carità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 2

28 ( 2326 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-consiglieri" (I.3)

1902

Disposizioni della Prefettura;
copia di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione di concorso al posto di Segretario comunale di Azzano Mella.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 3

29 ( 2327 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio" (I.3)

1902

Invito a seduta Consigliare;
comunicazione del Consigliere Dott. Giorgio Montini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 4

30 ( 2328 )

"Amministrazione - Sessioni ordinarie del Consiglio, ordini del giorno, deliberazioni" (I.5)

1902

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio e della Giunta municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 5

31 ( 2329 )

"Amministrazione - Ufficio comunale e locali-Archivio-Economato" (I.1)

1903 gennaio 27

Disposizioni della Prefettura relative all'Amministrazione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 6

32 ( 2330 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri" (I.3)

1903

Comunicazione dell'Assessore Nassini;
minuta.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 7



33 ( 2331 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio" (I.4)

1903 settembre 5

Richiesta di aumento dello stipendio del Messo comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 8

34 ( 2332 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno-Deliberazioni" (I.5)

1903

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 9

35 ( 2333 )

"Amministrazione - Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amministrativi-Inchieste-Istituti amministrati dal Comune-Varii" (I.6)

1903

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 10

36 ( 2334 )

"Amministrazione" (I.1)

1905

Comunicazione del Sindaco di Parma relativa al IV Congresso Nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani;
richiesta pubblicazione avviso all'albo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 11

37 ( 2335 )

"Amministrazione - Commissione elettorale comunale" (I.2)

1904

Fogli di spoglio dei voti;
manifesti  e avvisi a stampa;
certificati anagrafici;
dichiarazioni sulla compiuta istruzione elementare prescritta per l'elettorato;
verbali sulle rettifiche introdotte nelle liste elettorali;
disposizioni della Prefettura;
elenchi dei nuovi iscritti nelle liste, delle domande d'iscrizione alle liste elettorali politiche ed amministrative, degli 
individui da iscriversi e cancellati dalle liste elettorali;
decreti della Commissione Elettorale Provinciale;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
reclami elettorali prodotti alla Commissione comunale durante la pubblicazione degli elenchi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 12



38 ( 2336 )

"Amministrazione" (I.3)

1904

Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni degli Assessori Giorgio Montini  e Nassini;
corrispondenza con l'Assessore avvocato Giovanni Farina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 13

39 ( 2337 )

"Amministrazione - Regolamento organico speciale riguardo al segretario e Cursore" (I.4)

1904

Regolamento organico speciale per gli impiegati addetti all'Ufficio Municipale;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazione dell'avvocato Giovanni Farina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 14

40 ( 2338 )

"Amministrazione" (I.5)

1904

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
copie di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 15

41 ( 2339 )

"Amministrazione-Atti da evadere" (I.6)

1904

Comunicazione dell'avvocato Giovanni Farina relativa a causa della Fabbriceria contro il Comune;
comunicazione dell'avvocato Giovanni Frugoni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 16

42 ( 2340 )

"Amministrazione" (I)

1904

Disposizioni della Prefettura;
copie di deliberazione del Consiglio comunale;
verbale di conciliazione;
richieste sussidio baliatico, esonero tasse;
attestato di eseguita iscrizione nel registro di popolazione;
richiesta e impegno di pagamento;
atto di licenza con ordinanza per finita locazione;
notificazioni di decisione per l'imposta sui redditi di R.M.;
mantenimento di bambina nello Spedale Umberto I di Brescia;
elenco dei mandati da staccare;
comunicazioni della Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 175, fasc. 17



43 ( 2341 )

"Amministrazione - Uffici comunali e locali-Archivio-Economato" (I.1)

1905

Comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
minuta.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 1

44 ( 2342 )

"Amministrazione - Elezioni  amministrative del giorno 16 luglio 1905" (I.2)

1905

Disposizioni della Prefettura;
copie di deliberazioni del Consiglio Comunale;
verbali sulla costituzione dell'Ufficio elettorale definitivo, per l'elezione dei Consiglieri comunali;
scheda elettorale;
prospetto dello spoglio dei voti;
elenco dei Consiglieri comunali;
note di registrazione dei voti;
manifesti a stampa;
partecipazioni di nomina di consiglieri comunali;
liste elettorale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 2

45 ( 2343 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri" (I.3)

1905

Copie di deliberazione del Consiglio comunale;
disposizioni della Prefettura;
dimissioni dalla carica di membro della Giunta Municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 3

46 ( 2344 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio" (I.4)

1905

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 4

47 ( 2345 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordine del giorno-Deliberazioni" (I.5)

1905

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 5

48 ( 2346 )

"Amministrazione - Cause-Liti-conflitti riguardanti l'amministrazione comunale-Andamento del servizio" (I.6)

1905

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 6

49 ( 2347 )

Amministrazione - "Oggetti da evadere" (I)

1905

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura, della Deputazione Provinciale, dell'Intendenza di Finanza;
manifesto a stampa;
comunicazione allo stradino comunale;
comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale,  Commissione della Vigilanza Scolastica, del Consorzio 
Antifilosserico, del Comitato dei festeggiamenti nazionali per il 35° anniversario della presa di Roma;(1)
richiesta e mandato di pagamento;
richiesta di sussidio;
tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori per gli atti esecutivi;
attestato di eseguita iscrizione nel registro di popolazione;
comunicazione all'avvocato Pietro Frugoni;
certificato di povertà.
Note:
(1) E' presente un cartoncino rappresentante la Vittoria e riportante la scritta: Municipio di Concesio-In ricordo di aver 
contribuito alla manifestazione nazionale del XX settembre-XXXV anniversario della presa di Roma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 7

50 ( 2348 )

Amministrazione - "Oggetti pendenti sulla Giunta M." (I)

1905

Spese per le campane;
dichiarazioni del Medico Condotto;
circolari della Camera di Commercio e Arti;
schema di statuto del Segretariato dell'emigrazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 7.1

51 ( 2349 )

Amministrazione (I.1)

1906

Comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani, della Direzione del Regio Archivio di Stato;
ricevute postali;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Compagnia di Assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà;
inventari dell'archivio compilati in base alle norme  della Direzione dell'Archivio di Stato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 8

52 ( 2350 )

Amministrazione - "Commissione elettorale" (I.2)

1906

Verbali di revisione delle liste elettorali;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti;
disposizioni della Prefettura;
avvisi;
decreto della Commissione Elettorale Provinciale;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
certificati anagrafici;



dichiarazioni di rinuncia di domicilio;
elenco delle persone sussidiate dalla Congregazione di Carità;
rinuncia di domicilio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 9

53 ( 2351 )

Amministrazione  (I.3)

1906

Disposizioni della Prefettura;
missive.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 10

54 ( 2352 )

Amministrazione  (I.4)

1906 aprile 26

Circolare dell'Unione Italiana fra gli impiegati di cancelleria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 11

55 ( 2353 )

Amministrazione  (I.5)

1906

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'avvocato Giovanni Farina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 12

56 ( 2354 )

"Amministrazione - Ufficio Comunale e locali" (I.1)

1907

Repertorio degli atti soggetti a registro;
circolare della Prefettura;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 13

57 ( 2355 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative" (I.2)

1907

Disposizioni della Prefettura;
certificati d'iscrizione nelle liste elettorali;
comunicazione di non accettazione nomina membro della Commissione Elettorale;
verbali per la costituzione dell'Ufficio Elettorale Amministrativo, per l'elezione dei Consiglieri comunali e provinciali;
copia di deliberazione del Consiglio comunale;
fogli e note per la registrazione dei voti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 14



58 ( 2356 )

"Amministrazione - Atti della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorale pel 1907" (I.2)

1907

Decreti della Commissione Elettorale Provinciale;
elenchi degli elettori;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
dichiarazioni di rinuncia del domicilio;
diploma di Magistero rilasciato dall'Università di Padova;
avvisi;
verbali di revisione delle liste elettorali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 15

59 ( 2357 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Cons." (I.3)

1907

Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni di vari consiglieri ed assessori;
promozione pubblicitaria;
comunicazione delle Compagnie Generali de chemins de fer secondaires.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 16

60 ( 2358 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti." (I.4)

1907

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 17

61 ( 2359 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio" (I.5)

1907

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
inviti a riunione;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale dei Medici Condotti;
capitolati per la Condotta Medico-Chirurgica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 176, fasc. 18

62 ( 2360 )

"Amministrazione - Ufficio comunale e locali-Archivio-Economato" (I.1)

1908

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 1



63 ( 2361 )

"Amministrazione - Elezioni Amm.ve-Commissione elettorale-Liste-Commissione elettorale" (I.2)

1908

Verbali della Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali;
avvisi;
domande d'iscrizione alle liste elettorali;
elenchi degli estratti del Casellario generale, degli individui da iscriversi nella lista elettorale, dei nuovi elettori, degli 
individui cancellati, delle domande d'iscrizione alle liste elettorali, degli esaminandi per l'elettorato;
corrispondenza con la Prefettura;
decreti della Commissione Elettorale Provinciale;
domande d'iscrizione nelle liste elettorale;
dichiarazioni di avvenuta istruzione elementare;
certificati anagrafici;
dichiarazioni di rinuncia del domicilio;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 2

64 ( 2362 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri" (I.3)

1908

Disposizioni della Prefettura;
lettere di dimissioni;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 3

65 ( 2363 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti-Personale avventizio" (I.4)

1908

Comunicazione dell'Associazione Bresciana fra Segretari ed Impiegati comunali, della Pretura;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
distinta spese incontrate dal Comune per stampati e oggetti di cancelleria con fatture.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 4

66 ( 2364 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio-Ordini del giorno-Deliberazioni" (I.5)

1908

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
riassunto finale del consuntivo;
prospetto situazione fondi per l'acqua potabile e sistemazione cimitero;
inviti a riunione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 5

67 ( 2365 )

"Amministrazione - Cause-Liti-Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale-Andamento dei servizi 
amm.vi-Inchieste-Istituti diversi amministrati dal Comune-Varii" (I.6)

1908

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 6

68 ( 2366 )

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1)

1909 maggio 3

Circolare della Prefettura relativa a nuove iscrizioni nelle liste elettorali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 7

69 ( 2367 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative-Atti della Commissione Elettorale" (I.2)

1909

Disposizioni della Prefettura;
decreti della Commissione Elettorale Provinciale;
verbali della Commissione Elettorale Comunale, di revisione delle liste elettorali;
elenchi delle domande d'iscrizione nelle liste elettorali, dei nuovi iscritti nelle liste, degli individui cancellati dalle liste;
domande d'iscrizione nelle liste;
dichiarazioni di rinuncia di domicilio;
certificati anagrafici e di proscioglimento;
avvisi;
comunicazioni della Pretura;
nota degli elettori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 8

70 ( 2368 )

"Amministrazione - Sindaco-Assessori-Consiglieri" (I.3)

1909

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazione impossibilità di partecipare al Consiglio comunale;
minuta;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 9

71 ( 2369 )

"Amministrazione - Impiegati-Inservienti" (I.4)

1909

Comunicazione dell'Associazione Mandamentale fra Impiegati e Salariati;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 10

72 ( 2370 )

"Amministrazione - Sezioni ordinarie e straordinarie del Consiglio" (I.5)

1909

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
inviti a riunione;
comunicazione della Federazione Pedagogica Bresciana "M. Bonardi".

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 11



73 ( 2371 )

"Amministrazione - Cause liti e conflitti" (I.6)

1909

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 177, fasc. 12

74 ( 2372 )

"Amministrazione" (I.1)

1910

Comunicazioni della Prefettura, del Regio Ispettorato Scolastico;
ricevuta consegna mandato;
richiesta offerte per sostegno di una vedova.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 1

75 ( 2373 )

"Amministrazione - Elezioni amministrative comunali e provinciali" (I.2)

1910

Certificati d'iscrizione nelle liste elettorali;
disposizioni della Prefettura;
note degli elettori;
verbali per l'elezione dei Consiglieri, verbali sulla costituzione dell'Ufficio elettorale definitivo;
copie delle deliberazioni del Consiglio Comunale;
partecipazioni di nomina alla carica di Consigliere comunale;
comunicazione della Corte d'Appello;
avvisi;
fogli di scrutinio;
certificati d'iscrizione nella lista elettorale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 2

76 ( 2374 )

"Amministrazione - Atti della Commissione Elettorale" (I.2)

1910

Elenco degli avvisi consegnati per comunicazioni relative alle decisioni della Commissione Elettorale;
elenchi dei Consiglieri comunali che rimangono in carica e da surrogarsi;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
certificati anagrafici, certificati di proscioglimento dalla scuola dell'obbligo;
verbali di revisione delle liste elettorali;
dichiarazioni di rinuncia al domicilio.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1909.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 3

77 ( 2375 )

"Amministrazione" (I.3)

1910 luglio 10

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo a nomina della Giunta municipale.

Classificazione: 1



Segnatura: busta 178, fasc. 4

78 ( 2376 )

"Amministrazione" (I.4)

1910

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 5

79 ( 2377 )

Amministrazione - "Atti del concorso per la nomina del Messo com.le" (I.4)

1910

Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
richieste partecipazione al concorso per il servizio di messo comunale;
certificati penali;
avviso di concorso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 5.1

80 ( 2378 )

"Amministrazione" (I.5)

1910

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
inviti a riunione;
copie delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 6

81 ( 2379 )

"Amministrazione - Atti da evadere" (I)

1911

Comunicazioni del Congresso dei Sindaci Italiani, della Commissione Pellagrologica Provinciale, della Prefettura, 
Ministero della Guerra, Camera di Commercio ed Industria, Deputazione Provinciale, Regio Ispettorato Scolastico,  
Provveditorato agli Studi,  Pretura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione dell'ingegnere Alessandro Briosi di Brescia;
richiesta e concessione licenza minuta vendita di vino;
elenco ruoli tasse comunali;
corrispondenza con il Consorzio Veterinario;
processi verbali di contravvenzione;
partecipazione di arruolamento volontario;
circolari del Distretto Militare;
assunzione supplente nell'Ufficio Postale;
lettera di denuncia alla Pretura;
dichiarazione del R. Verificatore Metrico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 7

82 ( 2380 )

Amministrazione - "Elezioni commerciali generali" (I)

1911

Comunicazione della Camera di Commercio ed industria;



certificazione del Sindaco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 7.1

83 ( 2381 )

"Amministrazione - Evasi" (I)

1911

Comunicazioni della Prefettura, Intendenza di Finanza, Pretura, del Consorzio di difesa delle due sponde del Mella, 
delle Scuole Elementari Comunali, dell'Unione Democratica Italiana;
elenchi degli oggetti da trattarsi nella seduta del Consiglio comunale;
inviti a riunione;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
listino generale dei prezzi;
circolari del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
richiesta concessione stanza alla levatrice;
comunicazioni dell'avvocato Giovanni Farina, della maestra Serafina Maggioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 8

84 ( 2382 )

"Amministrazione - Atti di revisione delle liste elettorali politiche ed amminist.ve" (I)

1911

Verbale della Commissione Elettorale Comunale;
certificati anagrafici.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 178, fasc. 9

85 ( 2383 )

"Amministrazione" (I)

1912

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
processo verbale della seduta della Camera di Commercio ed Industria;
elenchi degli oggetti da trattarsi nella seduta del Consiglio comunale;
comunicazioni del Municipio di Bovezzo;
disposizioni della Prefettura;
inviti a riunione;
istruzioni della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 1

86 ( 2384 )

"Amministrazione - Domande d'iscrizione nelle liste elettorali" (I)

1911-1912

Decreti e comunicazioni della Commissione Elettorale Provinciale;
certificati anagrafici;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
decreto di prestazione servizio in qualità di Guardia Carceraria;
congedi definitivi;
certificati degli esami di proscioglimento dalla scuola dell'obbligo;
verbali della Commissione Elettorale comunale;



avvisi;
verbali di revisione delle liste elettorali;
elenchi degli individui cancellati dalla lista elettorale, degli elettori iscritti nella lista, delle domande d'iscrizione nella 
lista, degli aspiranti all'elettorato politico;
dichiarazioni di rinuncia di domicilio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 1.1

87 ( 2385 )

"Amministrazione - Atti del concorso per la nomina del Segretario comunale pel Consorzio Concesio e San 
Vigilio" (I)

1912

Verbali di convocazione dei rappresentanti del Consorzio Concesio-S. Vigilio;
disposizioni della Prefettura;
richieste di informazioni;
inviti a riunione;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
richieste di partecipazione al concorso;
lettera di ringraziamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 1.2

88 ( 2386 )

"Amministrazione - Cat. I" (I)

1913

Verbali di contravvenzione;
dimissioni della Giunta municipale;
comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
lettere di dimissioni;
inviti a riunione;
esposto delle donne della Pieve contro la levatrice Emma Panzi;
capitolato per la nomina dello stradaiolo;
circolare dell'Associazione Unica Nazionale fra Segretari ed Impiegati Comunali;
statuto del Consorzio fra i Comuni di Concesio e S. Vigilio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 2

89 ( 2387 )

"Amministrazione - Revisione lista elettorale amministrativa" (I)

1912-1913

Disposizioni della Prefettura;
avvisi;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 2.1

90 ( 2388 )

"Amministrazione - Atti del nuovo organico per li impiegati e salariati comunali e Concorso Comune S. Vigilio 
per il Segretario Com.le" (I)

1910-1913

Corrispondenza con la Prefettura;



regolamento  del Consorzio per servizio Segretario Concesio-S. Vigilio;
verbali della seduta degli incaricati dei comuni di Concesio e S. Vigilio relativi al servizio del Segretario comunale, di 
deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta Municipale;
avvisi di concorso;
circolari dell'Associazione Unica Nazionale fra Segretari ed Impiegati Comunali;
calendario scolastico anno 1912-1913.

Definizione: sottofascicolo
Note:
E' presente la pubblicazione dell'Associazione Unica Nazionale fra Segretari ed Impiegati Comunali "Schema di 
organico e capitolato per gl'impiegati e salariati municipali", Brescia, Stab. tipografico F. Apollonio, 1911.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 2.2

91 ( 2389 )

"Amministrazione - Delibere Giunta e Consiglio" (I)

1913

Avvisi;
verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale;
comunicazione dell'Amministrazione Scolastica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 179, fasc. 2.3

92 ( 2390 )

"Amministrazione" (I)

1914

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale,  del R. Commissario;
dinieghi di cariche pubbliche;
circolari dell'Associazione Unica Nazionale fra Segretari e Impiegati Comunali;
elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale;
inviti a riunione;
statuto del Consorzio fra i Comuni di Concesio e S. Vigilio pel servizio del Segretario comunale;
copia della rivista della Camera di Commercio ed Industria "La Rassegna";
relazioni sulla straordinaria amministrazione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 1

93 ( 2391 )

Amministrazione - "Documenti per la prova di saper leggere e scrivere del Consiglieri com.li" (I)

1914

Elenco dei Consiglieri che hanno presentato la prova di saper leggere e scrivere;
testi delle prove d'esame e relative dichiarazioni di idoneità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 1.1

94 ( 2392 )

"Amministrazione" (I)

1915

Verbali di deliberazione del Podestà e del Consiglio comunale;
comunicazione del Messo comunale, dell'Ufficio delle Fortificazioni e Sottodirezione del Genio Militare;
decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 885;
inviti a riunione;



dinieghi cariche pubbliche.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 2

95 ( 2393 )

Amministrazione - "Documenti dei partecipanti al Concorso di Segretario Comunale" (I)

1915

Disposizioni della Prefettura;
domande di ammissione al concorso per aspiranti al posto di Segretario comunale;
comunicazioni del Rag. Raffaele Bondio nominato Segretario comunale;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, del R. Commissario.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 2.1

96 ( 2394 )

Amministrazione - "Cat. I" (I)

1916

Comunicazione della Commissione Militare di requisizione;
lettere di dimissioni;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Ordine dei Medici, della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;
verbale di deliberazione della Giunta municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 3

97 ( 2395 )

Amministrazione - "Cat. I" (I)

1917

Richiesta di lavoro;
inviti a riunione;
pratica per la dispensa del Sindaco;
minute;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 4

98 ( 2396 )

Amministrazione - "Cat. I" (I)

1918

Inviti a riunione;
disposizioni della Prefettura;
richiesta aumento di stipendio;
lettere di condoglianze  e relativi ringraziamenti;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 5

99 ( 2397 )

Amministrazione - "Cat. I" (I)

1919

Richieste licenze esercizio di macelleria;



inviti a riunione;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Società Generale Operaia di M.S. nelle malattie;
estratti dei verbali della Giunta Municipale;
asta legne bosco Coste sotto Ranzone con offerte acquisto legna, contratto di vendita, verbale di diserzione di gara, 
comunicazione del Consorzio Provinciale di approvvigionamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 6

100 ( 2398 )

Amministrazione  (I)

1920

Disposizioni della Prefettura;
inviti a riunione;
richieste costruzione tombino per scarico, di lavoro, acquisto tombe per famiglia, aumento di stipendio, concessione 
caroviveri;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
prova d'esame per Consiglieri comunali e relative dichiarazioni d'idoneità;
circolari della Sezione provinciale Bresciana Segretari ed Impiegati Comunali, della Federazione Bresciana dei Comuni 
Bresciani, comunicazioni del Consorzio Granario Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 7

101 ( 2399 )

Amministrazione  (I)

1921

Disposizioni della Prefettura;
lettere di dimissioni;
inviti a riunione;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 180, fasc. 8

102 ( 2400 )

Amministrazione  (I)

1922

Manifesto a stampa;
comunicazione del Partito Popolare Italiano;
richieste caroviveri, di sussidio;
lettere di dimissioni;
concorso per stradino comunale con  avvisi, domande di ammissione al concorso, inviti a riunione, certificati anagrafici,
di buona condotta e di  povertà;
dichiarazioni di ricevuta;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
distinte spese varie;
certificati medici e giudizi di cronicità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 181, fasc. 1



103 ( 2401 )

Amministrazione  (I)

1923

Circolare della Federazione Bresciana fra i dipendenti degli Enti Locali;
inviti a riunione;
corrispondenza con la Prefettura;
manifesto a stampa;
richieste autorizzazione costruzione casa,  licenza rivendita vino;
concessione esposizione cartello pubblicitario;
lettere di dimissioni;
comunicazioni della Federazione dei Comuni Fascisti;
statuto del Comitato Zootecnico Provinciale Bresciano;
esposto relativo a tassa di famiglia;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione al Direttorio del Fascio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 181, fasc. 2

104 ( 2402 )

Amministrazione  (I)

1924

Circolare del Ministero dell'Interno;
richieste di lavoro;
nomina dello stradino comunale;
elenco dei Consiglieri comunali;
comunicazioni della Corporazione Fascista Dipendenti Locali, Circoscrizioni Elettorali per la elezione del Consiglio 
Provinciale,  Tranvie Elettriche Bresciane;
manifesti  e avvisi a stampa;
richieste di pagamento;
corrispondenza con la Delegazione del Tesoro;
elenchi degli oggetti da trattarsi nel Consiglio comunale;
inviti a seduta consigliare;
verbali di verifica di cassa dell'esercizio comunale, deliberazione del Commissario Prefettizio e del Consiglio comunale,
della Commissione aggiudicatrice dei titoli dei concorrenti al posto di Medico Condotto;
organico e regolamento per gli impiegati e salariati.
Note:
E' presente la pubblicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Brescia "Relazione del Consiglio di 
Amministrazione per l'esercizio 1924", Brescia, Stabilimenti Editoriali F. Apollonio e C.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 182, fasc. 1

105 ( 2403 )

Amministrazione - Elezioni (I)

1924

Copie delle liste di sezione;
tabella riassuntiva dei voti ottenuti dai candidati a Consiglieri comunali;
dichiarazione consegna;
circolari del Ministero dell'Interno;
verbali di consegna all'Ufficio Elettorale degli oggetti e delle carte per la votazione, per la nomina degli scrutatori, 
dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali, di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale, di 
insediamento dell'Ufficio e delle operazioni della votazione;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione del Tribunale C.P. di Cremona;
manifesti a stampa;
"Elettori sconosciuti" con certificato d'iscrizione nelle liste elettorali e dichiarazioni di ricevuta.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 1
Segnatura: busta 182, fasc. 1.1

106 ( 2404 )

Amministrazione - "Applicato" (I)

1924

Inviti a riunione;
avvisi a stampa;
relazioni di pubblicazione;
delega del Presidente della Sezione Provinciale dell'Associazione dei Funzionari degli Enti Locali;
richieste di partecipazione al concorso per il posto di applicato;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale, della Commissione di classifica giudicatrice del concorso;
"Nomina e stato servizio impiegati in carica".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 182, fasc. 1.2

107 ( 2405 )

Amministrazione  (I)

1925

Elenchi degli oggetti da trattarsi nelle sedute del Consiglio comunale;
manifesti a stampa e avvisi;
disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, della Commissione Elettorale Comunale, di revisione delle liste 
elettorali, del Regio Commissario;
inviti a riunione;
partecipazione di nomina nell'ordine della Corona d'Italia Sig. Giovanni Battista Bertelli;
comunicazioni della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti, della Confederazione Italiana Enti Autarchici, della 
Federazione Bresciana delle Corporazioni Sindacali Fasciste, del Consorzio Antifilosserico;
norme statutarie e regolamentari per il funzionamento del corso preparatorio agli esami di Segretario Comunale;
capitolati per lo stradino comunale e il tumulatore;
regolamenti del corpo municipale dei pompieri, degli impiegati e salariati, degli inservienti scolastici.
Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 183, fasc. 1

108 ( 2406 )

Amministrazione  (I)

1926

Elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio comunale;
verbali di deliberazione;
inviti a riunione;
comunicazioni della Corporazione Dipendenti Enti Locali, della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti, della 
Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici, della Corporazione Provinciale dell'Impiego, della sezione Provinciale 
Bresciana Segretari ed Impiegati Statali;
corrispondenza con la Prefettura;
denuncia contro esercizio abusivo di trattoria;
richiesta di pagamento;
estratti del quotidiano "Il popolo di Brescia";
manifesti a stampa;
lettere di dimissioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 183, fasc. 2



109 ( 2407 )

Amministrazione - "Delibere del Podestà"  (I)

1926

Verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 183, fasc. 2.1

110 ( 2408 )

Amministrazione - "Manifestazione per amministrazione uscente e Podestà"  (I)

1926

Elenco dei membri del comitato per la festa di saluto al Sindaco uscente Sig. Giuseppe Remida e di benvenuto al 
Podestà Sig. Mario Rossi;
inviti a cerimonia, lettere di adesione alla manifestazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 183, fasc. 2.2

111 ( 2410 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1898

Circolari della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
opuscolo a stampa "Regolamento pel servizio delle guardie campestri boschive".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.1

112 ( 2411 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1898

Circolare della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia;
prospetto dei nuovi elettori iscritti nella lista commerciale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.2

113 ( 2412 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1898

Circolare della Prefettura;
comunicazioni del Comitato Ordinatore della Fiera-Esposizione Bovina ed Equina, della Camera di Commercio ed Arti 
della Provincia, dell'Ufficio Metrico;
manifesti a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.3



114 ( 2413 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1899

Opuscolo a stampa dell'Associazione Zoofila Lombarda di Milano "Relazione morale del Consiglio Direttivo";
circolare della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia, dell'Associazione Zootecnica Bresciana;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
comunicazioni della Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.4

115 ( 2414 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1899

Circolari della Camera di Commercio ed Arti;
comunicazione della Prefettura;
manifesto a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.5

116 ( 2415 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1899

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia, della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie, 
dell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Lombardia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.6

117 ( 2416 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1900

Circolare della Commissione di Viticoltura e di Enologia della Provincia di Novara;
copia di  periodico a stampa "La scuola e l'Agricoltura";
avviso;
comunicazioni della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti, del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, dell'Intendenza di Finanza;
copia del Bollettino Ufficiale dei Mercati Italiani.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.7

118 ( 2417 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Consorzio di difesa contro la grandine"(II.1)

1900

Comunicazioni relative all'adesione del Consorzio in difesa della grandine;
prospetti dei proprietari di fondi aderenti al consorzio;
verbale di adesione;
avviso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2



Segnatura: busta 184, fasc.7.1

119 ( 2418 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Provvedimenti antifilosserici"(II.1)

1900

Comunicazioni del Consorzio Antifillosserico;
prospetti degli incaricati vigilanza antifilosserica;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.7.2

120 ( 2419 )

Agricoltura, Industria e Commercio-" Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1900

Bollettino Ufficiale dei Mercati Italiani;
prospetto delle Sezioni elettorali per i collegi dei Probi-Viri;
comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, della Prefettura, della Camera di Commercio ed 
Arti di Brescia;
avviso a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.8

121 ( 2420 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Atti di revisione delle Liste elettorali per i Probi-viri e relative 
elezioni"(II.2)

1900

Comunicazioni della Prefettura;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.8.1

122 ( 2421 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1900

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia;
prospetto dello stato degli utenti pesi e misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 184, fasc.9

123 ( 2422 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1901

Circolari del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, della Prefettura,  della Camera di Commercio ed Arti;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
opuscolo a stampa in lingua francese "Revue Universelle";
avviso di concorso;
manifesti a stampa;
circolare del Corpo Reale delle Miniere di Milano.

Classificazione: 2



Segnatura: busta 185, fasc.1

124 ( 2423 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1901

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
circolare del Circolo Commerciale ed Industriale Bresciano.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.2

125 ( 2424 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elezioni dei Probi viri"(II.2)

1901

Manifesto a stampa;
circolari della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.2.1

126 ( 2425 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1901

Circolari dell'Ufficio Metrico di Brescia, della Prefettura;
prospetto dello stato degli utenti pesi e misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.3

127 ( 2426 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1902

Manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Commissione di Viticoltura e di Enologia per la Provincia ,  del Ministero dell'Agricoltura, 
Industria e Commercio, del Consorzio Agrario, del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
opuscoli a stampa "Relazione all'onorevole Deputazione Provinciale di Brescia" e "Relazione sui lavori compiuti dal 
Consorzio".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.4

128 ( 2427 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1902

Circolare della Prefettura;
comunicazioni del Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio, della Società Generale Operaia di Mutuo 
Soccorso nelle Malattie, della Camera di Commercio ed Arti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.5

129 ( 2428 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1902



Comunicazioni dell'Ufficio Metrico, della Camera di Commercio ed Arti, della Prefettura;
comunicazione dell'avvocato Pietro Bianchi di Brescia;
prospetti delle variazioni allo Stato degli Utenti pesi e misure;
manifesto a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.6

130 ( 2429 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1903

Registro dei permessi da caccia e porto d'armi;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.7

131 ( 2430 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1903

Circolari della Prefettura, della Camera di Commercio ed Arti;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetto dei nuovi elettori iscritti nella lista commerciale;
comunicazioni della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle malattie,  dell'Ufficio Metrico;
manifesto a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.8

132 ( 2431 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1903

Comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia;
verbale di eseguita verifica periodica dei pesi e delle misure;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.9

133 ( 2432 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1904

Circolari della Prefettura;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti di Brescia, i del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
opuscolo a stampa della Cattedra Ambulante di Agricoltura "Relazione all'onorevole Deputazione Provinciale";
rendiconto e verbale dell'assemblea dei soci del Credito Agrario Bresciano;
manifesti e avviso a stampa;
comunicazioni di verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.10

134 ( 2433 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Diapsis pentagona"(II.1)

1904

Comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia di Brescia;



circolari della Prefettura, del Comizio Agrario di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.10.1

135 ( 2434 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1904

Circolari dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Brescia, del Municipio di Brescia;
comunicazione della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.11

136 ( 2435 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1904

Prospetto dello stato degli utenti pesi e misure;
comunicazione dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Brescia;
circolare della Prefettura;
comunicazione dell'Impianto Idro-Elettrico del Caffaro con disegno.(1)

Note:
(1) n. 1 disegno policromo "Tracciato della linea di trasmissione elettrica", mm320X2250, scala 1:2000, Ufficio 
Tecnico, Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.12

137 ( 2436 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1905

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.13

138 ( 2437 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Diapsis pentagona-Fillossera"(II.1)

1905

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti;
diapsis pentagona e fillossera.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.14

139 ( 2438 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Commissione per la fillossera"(II.1)

1905

Comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
relazione;



statuto;
manifesti a stampa;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
verbali di seduta della Commissione Comunale contro la fillossera.
Note:
Presenti atti  dall'anno 1895.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.15

140 ( 2439 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1905

Circolari della Prefettura;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Comitato Promotore della costituenda società per la fabbricazione della soda e dei prodotti 
elettrolitici.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.16

141 ( 2440 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Rinnovazione collegio dei probi-viri per le industrie tessili"(II.2)

1905

Circolare della Prefettura;
comunicazioni del Municipio di Brescia;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.16.1

142 ( 2441 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elenchi operai ed operaie addetti alli Opifici e Stabilimenti locali"(II.2)

1905

Prospetti degli operai.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.16.2

143 ( 2442 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1905

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia;
verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure;
manifesti a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 185, fasc.17

144 ( 2443 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1906

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti,  del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
relazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura di Brescia con opuscolo a stampa "Relazione sui lavori compiuti dal 
Consorzio";



circolari della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geodinamica di Roma;
manifesti a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.1

145 ( 2444 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1906

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti, della Società Elettrica Bresciana;
circolari della Prefettura;
manifesto a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.2

146 ( 2445 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elezioni dei Probi-viri"(II.2)

1906

Comunicazione del Municipio di Brescia;
circolari della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.2.1

147 ( 2446 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1906

Prospetto dello stato degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazione della Deputazione Provinciale, della Direzione delle Poste e dei Telegrafi, dell'Ufficio Metrico e del 
Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.3

148 ( 2447 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1907

Circolari della Prefettura;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano, della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, della Camera di 
Commercio ed Arti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.4

149 ( 2448 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1907

Circolari della Prefettura;
comunicazioni della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie, della Camera di Commercio ed Arti, 
del Municipio di Brescia, del Corpo Reale delle Miniere di Milano;
manifesti a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.5



150 ( 2449 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Gregorelli Prati e Buffoli-Fabbrica di Calce a Concesio"(II.2)

1907

Circolari della Prefettura;
avviso;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione della ditta Gregorelli, Prati e Buffoli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.5.1

151 ( 2450 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1907

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico, della Direzione delle Poste e dei Telegrafi di Brescia;
manifesto a stampa;
verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.6

152 ( 2451 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca-Pastorizia-Bachicoltura-Malattie delle piante-
Boschi, ecc."(II.1)

1908

Circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, della Prefettura;
comunicazione della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, della Camera di Commercio ed Arti di Brescia, del Consorzio 
Antifillosserico Bresciano;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.7

153 ( 2452 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali-Commercio-Probi viri"(II.2)

1908

Comunicazione della Camera di Commercio ed Arti di Brescia;
manifesto a stampa;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Metrico di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.8

154 ( 2453 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati-Pesi e misure-Varii"(II.3)

1908

Prospetto dello Stato degli utenti pesi e misure;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia;
circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.9



155 ( 2454 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Agricoltura-Caccia-Pesca"(II.1)

1909

Corrispondenza con l'Ufficio Metrico di Brescia;
comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, del Consorzio Antifillosserico Bresciano, dell'Intendenza di 
Finanza di Brescia;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.10

156 ( 2455 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Industria-Liste commerciali"(II.2)

1909

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti, dell'Ufficio Metrico, della Società Generale Operaia di Mutuo 
Soccorso nelle Malattie,  della Cattedra Ambulante d'Agricoltura;
comunicazioni del Municipio di Brescia;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.11

157 ( 2456 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elezioni Probi-viri, industrie metallurgiche e meccaniche-Tessili"(II.2)

1909

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Municipio di Brescia;
circolari della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.11.1

158 ( 2457 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Fiere e mercati"(II.3)

1909

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico;
circolare della Prefettura;
prospetti delle variazioni allo Stato degli Utenti pesi e misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.12

159 ( 2458 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1910

Manifesti a stampa;
comunicazione della Stazione di Piscicoltura, del Consorzio Antifillosserico Bresciano, dell'Amministrazione Forestale 
dello Stato, della Prefettura,  della Camera di Commercio ed Arti;
circolari del Circolo Cacciatori di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.13



160 ( 2459 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Filossera"(II.1)

1910

Circolare della Prefettura;
modulistica;
comunicazione del Consorzio Antifillosserico di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.13.1

161 ( 2460 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1910

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti, dell'Ispettorato del Lavoro;
manifesti a stampa;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.14

162 ( 2461 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Listini Ufficiali quindicinali dei prezzi correnti di mercato"(II.2)

1910

Listini ufficiali dei prezzi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.14.1

163 ( 2462 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elezioni biennali per rinnovazione Probi-Viri Industrie"(II.2)

1910

Circolari della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.14.2

164 ( 2463 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1910

Prospetti dello Stato degli Utenti pesi e misure e  delle variazioni;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.15

165 ( 2464 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1911

Manifesti a stampa;
comunicazione del Sindaco di Nave;
circolari della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
regolamento per la visita preventiva dei tori da destinare alla pubblica monta;
opuscolo a stampa;
comunicazioni  della Cattedra Ambulante d'Agricoltura, del Consorzio Antifillosserico Bresciano.



Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.16

166 ( 2465 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Domanda esenzioni di imposta per nuove piantagioni viti"(II.1)

1911

Comunicazione all'Agente delle Imposte e Catasto;
denunce per esenzione d'imposta per terreni colpiti da fillossera.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.16.1

167 ( 2466 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1911

Manifesti a stampa;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria;
comunicazione del Municipio di Brescia;
circolari del Tribunale Civile e Penale, della Prefettura;
listini ufficiali dei prezzi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.17

168 ( 2467 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1911

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia;
circolari della Prefettura;
manifesto a stampa;
prospetti dello Stato delle variazioni degli Utenti pesi e misure;
verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 186, fasc.18

169 ( 2468 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.1)

1912

Circolari del Partito Economico Italiano-Sezione di Milano, della Prefettura, della Commissione Provinciale per 
l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica;
comunicazione del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
manifesto a stampa;
note.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.1

170 ( 2469 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Atti del Consorzio antifilosserico"(II.1)

1912

Comunicazioni del Consorzio Antifilosserico Bresciano;
corrispondenza con la Scuola d'Agricoltura G. Pastori di Brescia;
estratto del bollettino del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
opuscoli a stampa del Consorzio Antifilosserico Bresciano "Relazione" e "Studio geologico-viticolo";
carta geologica-viticola policroma a stampa.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.1.1

171 ( 2470 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.2)

1912

Comunicazione del Corpo Reale delle Foreste,  del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
circolari della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Villa Carcina;
avviso d'asta;
opuscolo a stampa della Camera di Commercio ed Industria;
comunicazione della Società Generale operaia di M.S. nelle malattie di Concesio;
listini ufficiali dei prezzi di mercato.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.2

172 ( 2471 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Elezioni dei Probi-Viri"(II.2)

1912

Comunicazioni della Prefettura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.2.1

173 ( 2472 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II.3)

1912 settembre 10

Comunicazione dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli preziosi di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.3

174 ( 2473 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1913

Circolari della Prefettura, del Commissariato dell'Emigrazione;
richiesta certificato di mestiere;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria,  del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del 
Consorzio Antifillosserico Bresciano;
manifesto a stampa;
listini ufficiali dei prezzi di mercato;
copie del bollettino mensile "La Rassegna" e "L'Emigrante";
prospetti delle liste elettorali commerciali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.4

175 ( 2474 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Commissione per la visita ai terreni filosserati e nuovi impianti per 
l'esonero della imposta erariale"(II)

1912-1913

Comunicazioni della Sezione Catastale, della Camera di Commercio ed Industria;
circolare della Prefettura;



domande per l'esenzione d'imposta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.4.1

176 ( 2475 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Stato delli Utenti pesi e misure e variazioni relative"(II)

1911-1913

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico, della Prefettura;
registro dello stato principale degli utenti pesi e misure;
manifesto a stampa;
prospetto degli utenti ambulanti;
estratti del registro delle deliberazioni della Giunta Municipale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.4.2

177 ( 2476 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1914

Certificazione;
comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria, dell'Ufficio Metrico, della Commissione Provvisoria 
Annonaria, del Corpo Reale delle Foreste-Ispettorato,  della Pretura;
avviso vendita ad incanto del Comune di Inzino;
circolari della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del Commissariato dell'Emigrazione;
comunicazioni della Società Elettrica Bresciana, dell'Associazione Zootecnica Bresciana, della Cattedra Ambulante 
d'Agricoltura per la Provincia, della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori da destinarsi a monta pubblica;
copie del bollettino mensile "La Rassegna";
lista del Collegio dei Probiviri;
opuscolo a stampa "Relazione sulle Opere di difesa eseguite al fiume Mella";
registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.5

178 ( 2477 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1915

Comunicazioni della Cattedra Ambulante d'Agricoltura per la Provincia, della Camera di Commercio ed Industria di 
Brescia;
lettera anonima relativa a spaccio di generi alimentari;
circolare del Corpo Reale delle Foreste di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.6

179 ( 2478 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1916

Comunicazioni della Camera di Commercio ed Industria di Brescia;
avviso della Direzione dello Stabilimento Manifatture Tessili Rossi;
comunicazioni ed opuscolo a stampa  del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio"Provvedimenti per la 
proroga e la rescissione dei contratti agrari";
corrispondenza con la Società Generale Operaia di M.S. nelle Malattie di Concesio;
registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure.



Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.7

180 ( 2479 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1917

Corrispondenza con l'esercente Bresciani Ermenegildo;
circolari della Deputazione Provinciale, della Prefettura;
opuscolo a stampa del Ministero dell'Agricoltura "Elenco dei Comuni fillosserati".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.8

181 ( 2480 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1918

Registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure;
prospetto delle denunce.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.9

182 ( 2481 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1919

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Camera di Commercio ed Industria di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.10

183 ( 2482 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1920

Comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio Metrico di Brescia;
manifesti a stampa;
note;
registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 187, fasc.11

184 ( 2483 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1921

Comunicazione al Sindaco di Brescia;
circolare della Camera di Commercio ed Industria;
comunicazione dell'Ufficio Metrico.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.1

185 ( 2484 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1922

Registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Prefettura.



Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.2

186 ( 2485 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1923

Copia del bollettino mensile "Il Notiziario";
circolare dell'Ispettorato Forestale;
corrispondenza con la Prefettura;
opuscolo a stampa dell'Istituto di Previdenza Sociale "Relazione sull'opera svolta dall'Istituto di Previdenza Sociale di 
Brescia";
comunicazioni dell'Ufficio Metrico, dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.3

187 ( 2486 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1924

Comunicazioni alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali di Brescia;
comunicazioni della Prefettura e della Camera di Commercio ed Industria;
modulistica;
listino dei prezzi all'ingrosso delle merci;
comunicazioni della Giunta Provinciale per il Collocamento e la Disoccupazione di Brescia;
circolari della Questura di Brescia;
comunicazioni del Consorzio antifillosserico Bresciano;
registro dello Stato principale degli Utenti Pesi e Misure;
teleferica della cava di calcite della Società Anonima Mutinelli S.A.M. di Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.4

188 ( 2487 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1925

Comunicazioni alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;
comunicazioni della Prefettura e della Camera di Commercio ed Industria di Brescia;
listino dei prezzi all'ingrosso delle merci;
note;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano, della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni sul 
lavoro di Bergamo, della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;
promozione pubblicitaria;
comunicazioni del ragioniere Carlo Cavalli di Milano.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.5

189 ( 2488 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Denuncia ditte alla Camera di Commercio"(II)

1925

Corrispondenza con la Camera di Commercio ed Industria di Brescia;
manifesti a stampa;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.5.1



190 ( 2489 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Liste Probiviri"(II)

1906-1925

Domande d'iscrizione nelle liste elettorali;
prospetti liste degli elettori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.5.2

191 ( 2490 )

Agricoltura, Industria e Commercio-(II)

1926

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Sindacato Provinciale Fascista degli Esercizi Pubblici, dell'Istituto di Previdenza Sociale per la 
Provincia, della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, della Camera di Commercio ed Industria, del Corpo Reale
delle Foreste, del Consorzio Antifillosserico Bresciano;
richiesta permesso per produzione di pasta alimentare;
circolari del Ministero dell'Economia Nazionale di Roma, della Prefettura;
regolamento per la visita preventiva dei tori da monta;
copia del periodico mensile "Rassegna della Previdenza Sociale";
opuscolo a stampa della Commissione Provinciale per l'approvazione dei tori "Due anni di lavoro dall'una all'altra 
legge".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.6

192 ( 2491 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Calmedro"(II)

1926

Manifesti a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
calmieri del pane e delle farine.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.6.1

193 ( 2492 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Liste elettorali commerciali"(II)

1925-1926

Comunicazione della Camera di Commercio ed Industria di Brescia;
avviso a stampa;
prospetto lista elettorale commerciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 188, fasc.6.2

194 ( 2493 )

Agricoltura, Industria e Commercio-"Pesi e misure"(II)

1925-1926

Registro dello Stato degli Utenti Pesi e Misure;
prospetti delle variazioni;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2



Segnatura: busta 188, fasc.6.3

195 ( 2495 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi-Ricoveri 
di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitale-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" 
(III.1)

1898

Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazioni di Istituti ospedalieri vari;
richieste di sussidio;
giudizi di cronicità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 1

196 ( 2496 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Società Operaie di mutuo soccorso-Lotterie-Tombole-Fiere 
di beneficenza-Varii" (III.1)

1898

Comunicazioni scolastiche;
disposizioni della Prefettura;
circolare della C.R.I.;
comunicazioni della Società Operaia di Mutuo Soccorso nelle Malattie;
circolare dell'Associazione Provinciale Bresciana dei provvedimenti contro la pellagra;
verbale di deliberazione della Società Anonima Cooperativa Circolo Cooperativo di Concesio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 2

197 ( 2497 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-SocietàTombola telegrafica" (III.2)

1898

Circolari della Tombola Telegrafica Nazionale a beneficio dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 2.1

198 ( 2498 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi-Ricoveri 
di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitale-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" 
(III.1)

1899

Comunicazione della Croce Rossa;
circolare della Deputazione Provinciale;
copie di deliberazione del Consiglio comunale;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 3

199 ( 2499 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii" (III.2)

1899



Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 4

200 ( 2500 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi-Ricoveri 
di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitale-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici"  
(III.1)

1900

Disposizioni della Prefettura;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
verbale di deliberazione della Congregazione di Carità, domanda per stato di povertà;
comunicazioni degli Spedali Civili.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 5

201 ( 2501 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii"  (III.2)

1900

Comunicazioni della Tombola Telegrafica Nazionale, della Società generale Operaia di M.S. nelle malattie, della 
Pretura;
circolare della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 6

202 ( 2502 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi-Ricoveri 
di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitale-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici"  
(III.1)

1901

Comunicazioni degli Spedali Civili, del Manicomio Provinciale, della Croce Rossa Italiana, della Deputazione 
Provinciale;
elenco dei sussidi;
richieste di beneficenza;
manifesti a stampa;
copie di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 7

203 ( 2503 )

"Opere pie e beneficenza -Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii" (III.2)

1902

Giudizi di cronicità di malattia;
circolari della Deputazione Provinciale;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
richieste di beneficenza;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazione del Comune di Sarezzo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 8



204 ( 2504 )

Opere pie e beneficenza - "Richieste della cura dei bagni presso l'Ospedale di Brescia" (III.1)

1902

Attestati medici per cure balneari;
dichiarazione del Sindaco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc.8.1

205 ( 2505 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii" (III.2)

1901

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Società Generale Operaia di M.S. nelle malattie;
programma della sottoscrizione nazionale in omaggio alle due regine.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 9

206 ( 2506 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii" (III.2)

1902

Comunicazione della Società Generale Operaia di M. S. nelle malattie;
comunicazioni della Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 10

207 ( 2507 )

"Opere pie e beneficenza - Beneficenza-Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-
Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitale-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-
Esposti-Baliatici" (III.1)

1903

Comunicazioni al Manicomio Provinciale;
circolari della Deputazione Provinciale, della Prefettura, dell'Associazione Provinciale Bresciana contro la Pellagra;
richieste di beneficenza;
comunicazioni di Istituti ospedalieri vari;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazione del Comune di Bornato;
corrispondenza con il Comune di Sarezzo;
richieste di beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 11

208 ( 2508 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Variii" (III.2)

1903

Comunicazioni della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, della Tombola 
Telegrafica Nazionale;
circolare della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3



Segnatura: busta 189, fasc. 12

209 ( 2509 )

"Opere pie e beneficenza - Ass. e beneficenza" (III.1)

1904

Comunicazioni di Istituti ospedalieri vari;
circolari della Deputazione Provinciale,  della Prefettura;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
richieste di beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 13

210 ( 2510 )

Opere pie e beneficenza - "F. A. fu B." (III.1)

1904

Ricovero di un malato: comunicazioni degli Spedali Civili, giudizi di cronicità, corrispondenza con l'avvocato Giovanni 
Farina, distinte spese, richiesta di beneficenza, certificati anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 13.1

211 ( 2511 )

Opere pie e beneficenza  (III.2)

1904

Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Opera pia di soccorso per figli dei lavoratori, della 
Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 14

212 ( 2512 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi ecc." 
(III.1)

1905

Domande di sussidi di beneficenza;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazioni degli Spedali Civili,  del Manicomio Provinciale;
circolari della Deputazione Provinciale;
documenti per l'ammissione alla cura gratuita nello Stabilimento balneare;
disposizioni della Prefettura;
richieste di beneficenza;
comunicazione della Congregazione di Carità di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 15

213 ( 2513 )

Opere pie e beneficenza - "Domande per la cura dei bagni" (III.1)

1905

Comunicazioni degli Spedali Civili;
richiesta cure balneari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 15.1



214 ( 2514 )

Opere pie e beneficenza - "Comitato di soccorso per i danneggiati del terremoto di Calabria" (III)

1905

Richieste di beneficenza;
disposizioni della Prefettura;
elenchi oblazioni a favore dei danneggiati del terremoto in Calabria;
comunicazione del Municipio di Brescia;
minute;
distinta versamenti;
ricevuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 15.2

215 ( 2515 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso e cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza" (III.2)

1905

Disposizioni della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazione della Società Operaia di M.S. nelle malattie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 16

216 ( 2516 )

"Opere pie e beneficenza - Tombola di beneficenza per erigendo Ospitale Civile in Ancona" (III.2)

1905

Disposizioni della Prefettura;
istruzioni per la vendita delle cartelle della tombola;
comunicazioni della Tombola Telegrafica Nazionale;
ricevuta postale;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 16.1

217 ( 2517 )

Opere pie e beneficenza  (III.1)

1906

Comunicazioni degli Spedali Civili;
corrispondenza con la Deputazione Provinciale;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia e Barbariga,  della Congrega Apostolica;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
ricovero nel Manicomio Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
richieste di beneficenza;
circolare della Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 17



218 ( 2518 )

Opere pie e beneficenza - "Domanda Bolognini per concorso a posto di istruzione ed (...) quel figlio Francesco (...)
nell'Istituto dei ciechi"  (III.1)

1906

Comunicazione alla Deputazione Provinciale;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 17.1

219 ( 2519 )

Opere pie e beneficenza  (III.2)

1906

Comunicazioni della Prefettura, della Società Operaia di M.S. nelle malattie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 18

220 ( 2520 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità-Opere Pie" (III.1)

1907

Corrispondenza con l'Ospedale dei Bambini Umberto I;
disposizioni della Prefettura;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale, delle Congregazioni di Carità di vari Comuni, del 
Municipio di Brescia;
richieste di beneficenza;
circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazione del Notaio Franco Barnabò di Milano relativa a testamento a favore della Congregazione di Carità;
comunicazioni degli Spedali Civili.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 19

221 ( 2521 )

"Opere pie e beneficenza - Società Operaie di Mutuo soccorso" (III.2)

1907

Circolari della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Cassa Nazionale di Previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, della cassa Provinciale 
delle Provincie Lombarde.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 20

222 ( 2522 )

Opere pie e beneficenza - "Tombola telegrafica nazionale per la Cassa pia di previdenza associazione della 
stampa" (III.2)

1907

Comunicazioni e manifesti della Tombola Telegrafica Nazionale a beneficio della Cassa Pia di Previdenza 
dell'Associazione della Stampa Periodica Italiana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 20.1



223 ( 2523 )

Opere pie e beneficenza - "Tombola di beneficenza con estrazione dicembre" (III.2)

1907

Comunicazioni e manifesti a stampa della Tombola telegrafica Nazionale a beneficio degli Ospedali Civili di Perugia ed
Aquila;
ricevuta postale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 20.2

224 ( 2524 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di Carità-Opere Pie-Monti frumentari-Monti di pietà-Ospizi-Ricoveri 
di mendicità-Indigenti inabili al lavoro-Ospitali-Croce Rossa-Sussidi-Brefotrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" 
(III.1)

1908

Copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
scheda situazione di famiglia e condizioni economiche del demente e dei parenti;
circolari della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni delle Congregazioni di Carità di vari Comuni, della Commissione Pellagrologica Provinciale, del 
Municipio di Brescia;
richieste di beneficenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 21

225 ( 2525 )

"Opere pie e beneficenza - Società operaie di mutuo soccorso a cooperative-Lotterie-Tombole-Fiere di 
beneficenza-Varii" (III.2)

1908

Circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazioni della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai,  della Cassa nazionale di 
Risparmio delle Provincie Lombarde, della Società generale di M.S. nelle malattie,  del Patronato della Cassa Nazionale
di Previdenza presso il Segretariato del Popolo;
comunicazioni della Tombola telegrafica nazionale;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 22

226 ( 2526 )

Opere pie e beneficenza - "Tombola di beneficenza Città di Vitorio " (III.2)

1908

Comunicazioni e manifesti a stampa della Tombola Nazionale Telegrafica a beneficio della città di Vittorio Veneto;
ricevuta postale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 189, fasc. 22.1



227 ( 2527 )

"Opere pie e beneficenza - Congregazione di carità ecc. " (III.1)

1909

Disposizioni della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazioni di Istituti ospedalieri vari;
copie di deliberazioni del Consiglio comunale;
comunicazioni della Congregazione di Carità di vari Comuni, del Municipio di Salò, della Commissione Pellagrologica 
Provinciale;
richieste di beneficenza;
giudizio di cronicità di malattia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 1

228 ( 2528 )

Opere pie e beneficenza - "Atti raccolta offerte ed elargizioni a favore dei colpiti dal disastro pel terremoto di 
Sicilia e della Calabria" (III.1)

1909

Elenco delle offerte fatte dagli abitanti delle località danneggiate dal terremoto;
comunicazioni del Comitato Provinciale di Soccorso per i danneggiati dal terremoto di Calabria e di Sicilia;
disposizioni della Prefettura;
ricevuta postale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 1.1

229 ( 2529 )

"Opere pie e beneficenza - Società Operaie di M.S." (III.2)

1909

Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, del Patronato della Cassa Nazionale di Previdenza 
presso il Segretariato del Popolo, della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, 
della Tombola Telegrafica Nazionale;
circolare della Società degli Insegnanti con Mutuo Soccorso.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 2

230 ( 2530 )

Opere pie e beneficenza - "Opera Pia di soccorso per i figli dei lavoratori presso la Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde Milano" (III.2)

1904-1909

Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori 
relative a sussidi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 2.1



231 ( 2531 )

Opere pie e beneficenza - "Festeggiamenti per anniversario fondazione della Società Generale M.S. nelle 
malattie" (III.2)

1909

Corrispondenza con la Commissione pei festeggiamenti  del 25° anniversario della fondazione della Società Operaia di 
M.S. nelle malattie;
avviso;
copia del periodico mensile dell'Unione Cooperativa di Consumo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 2.2

232 ( 2532 )

Opere pie e beneficenza - "Tombole di beneficenza" (III.2)

1909

Comunicazioni e manifesti della Tombola Nazionale Telegrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 2.3

233 ( 2533 )

Opere pie e beneficenza  (III)

1910

Disposizioni della Prefettura;
circolari della Deputazione Provinciale;
comunicazioni di Istituti ospedalieri vari;
richieste di beneficenza;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Società Generale Operaia di M.S. nelle malattie, della Cassa Nazionale di Previdenza per la 
invalidità e per la vecchiaia degli operai, della Tombola Telegrafica Nazionale, della Commissione Pellagrologica 
Provinciale, del Patronato presso il Segretariato del Popolo.

Note:
E' presente la pubblicazione "Statuto della Società Operaia Cattolica di mutuo soccorso a risparmio in Concesio", 
Brescia, Tipografia ven. A. Luzzago, 4-1907.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 3

234 ( 2534 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza-Domande per la cura gratuita di bagni di mare" (III)

1911

Circolari della Deputazione Provinciale;
elenco delle persone proposte per la cura dei bagni di mare;
certificati anagrafici;
dichiarazione del Sindaco;
comunicazioni della Congregazione di Carità di Brescia, della Congrega Apostolica.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 4



235 ( 2535 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza-Offerte raccolte per la Croce Rossa e soccorsi per le famiglie dei militari 
morti e feriti nella guerra per la Tripolitania" (III)

1911

Comunicazioni della Banca d'Italia;
ricevute;
elenchi delle sottoscrizioni;
comunicazioni del Patronato della Cassa Nazionale di Previdenza, della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso 
nelle Malattie, degli Spedali Civili, della Deputazione Provinciale;
circolari della Croce Rossa Italiana, della Prefettura;
comunicazioni di ricovero;
bollettini della Cassa Nazionale di Previdenza;
lotteria di beneficenza per la Lega Navale Italiana con manifesti a stampa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 5

236 ( 2536 )

Opere pie e beneficenza - "Comitato per oblazioni a favore Croce Rossa e soccorsi dei militari e feriti" (III)

1911

Comunicazione della Banca d'Italia;
disposizioni della Prefettura;
circolari del Comitato Lombardo per i soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati e dei morti o feriti in guerra "Pro 
Esercito";
corrispondenza con i rappresentati delle frazioni Costorio e Codolazza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 5.1

237 ( 2537 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza"(III)

1912

Circolari della Deputazione Provinciale, dell'Intendenza di Finanza,  della Prefettura;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
dell'Ospedale Umberto I, degli Spedali Civili, della Congrega Apostolica, del Patronato della Cassa Nazionale di 
Previdenza presso il Segretariato del Popolo;
richieste di beneficenza;
ricoveri in ospedale;
buono di sottoscrizione per l'erezione di una sede di Pronto Soccorso;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
richiesta sussidio baliatico con certificati medici.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 6

238 ( 2538 )

Opere pie e beneficenza - "Bambino B. G. affidato ai coniugi Pederboni Bonardi" (III)

1911-1912

Affidamento del bambino Giuseppe Bontempi ai coniugi Pederboni Bonardi con: lettera della madre del bambino, 
corrispondenza con il Municipio di Salò, note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 6.1



239 ( 2539 )

Opere pie e beneficenza - "Tombola telegrafica" (III)

1912

Comunicazioni e manifesti a stampa della Tombola Telegrafica Nazionale;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 6.2

240 ( 2540 )

Opere pie e beneficenza - "Cat. 3" (III)

1913

Circolari della Congrega Apostolica, della Deputazione Provinciale, dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Opera Pia di soccorso per i figli dei lavoratori;
richieste di beneficenza;
elenco dei malati condotti all'ospedale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni concessione sussidi;
corrispondenza con la ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 7

241 ( 2541 )

Opere pie e beneficenza - "Opera Pia per i figli orfani dei lavoratori presso la Cassa di Risparmio di Milano" 
(III)

1913

Dichiarazione del Sindaco;
corrispondenza con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Opera Pia di Soccorso per i figli dei Lavoratori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 7.1

242 ( 2542 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (III)

1914

Corrispondenza con la Deputazione Provinciale, la Procura, la Prefettura;
ricovero in manicomio;
richieste di beneficenza;
comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde-Opera Pia di Soccorso per i figli dei lavoratori, della 
Pia Casa d'Industria, del Segretariato del Popolo sede del Patronato della Cassa Nazionale di Previdenza;
circolari della Congrega Apostolica, del Ministero delle Finanze;
albo degli Ingegneri ed Architetti della Provincia;
concessione sussidio;
elenchi dei componenti della Congregazione di Carità, dei dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza gratuita e 
trasporti funebri.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 8



243 ( 2543 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza" (III)

1915

Circolari della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
beneficenza pro danneggiati dal terremoto;
comunicazione della Casa di salute Fate-bene-fratelli di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 9

244 ( 2544 )

Opere pie e beneficenza - "Cat. 2 - Beneficenza" (III)

1916

Circolare della Deputazione Provinciale;
corrispondenza con la ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi;
comunicazione del Direttore del Regio Archivio di Stato di Brescia;
lettera di dimissioni di un  membro della Congregazione di Carità;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 10

245 ( 2545 )

Opere pie e beneficenza - "Categ. 2" (III)

1917

Nomina del Rev. Don Celestino Bonomini a Commissario  Comunale delle Opere Federate di Assistenza e Propaganda 
Nazionale;
stato di cassa dell'Asilo Antonelli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 11

246 ( 2546 )

Opere pie e beneficenza - "Categ. 2" (III)

1918

Elenchi delle offerte in favore dei militari combattenti;
comunicazioni della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi;
circolare del Comando Supremo-Ufficio Centrale doni e propaganda.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 190, fasc. 12

247 ( 2547 )

Opere pie e beneficenza - "Categ. 2" (III)

1919

Elenchi delle offerte per l'acquisto di una corona in metallo alla memoria dei prodi Caduti, per i festeggiamenti ai 
combattenti;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale dei Combattenti;
circolare della Deputazione Provinciale.

Note:
E' presente la pubblicazione del discorso del Presidente nella riunione di chiusura dell'Ufficio Centrale per le notizie alle
famiglie dei militari, Bologna, Tipografia di Paolo Neri, 23 agosto 1919.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 1



248 ( 2548 )

Opere pie e beneficenza - "Beneficenza-Categ. 2" (III)

1921

Elenchi delle elargizioni disposte dai coniugi Bertelli in occasione delle nozze d'argento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 2

249 ( 2549 )

Opere pie e beneficenza - "Categ. 2" (III)

1923

Comunicazione del Comitato Esecutivo per il Monumento Nazionale alla madre italiana;
ricevute;
elenchi offerte varie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 3

250 ( 2550 )

Opere pie e beneficenza - "2" (III)

1924

Comunicazione della Congregazione di Carità di Comero;
partecipazione di nomina membro Congregazione di Carità;
comunicazioni della R. Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia;
manifesti a stampa;
ricevute;
circolare del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni della Prefettura;
richieste di beneficenza;
prospetto relativo al censimento delle istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza;
richieste di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 4

251 ( 2551 )

Opere pie e beneficenza - "2" (III)

1925

Richieste di beneficenza;
certificati medici per l'invio di ammalati all'ospedale;
ricevute;
circolari della Deputazione Provinciale;
elenchi delle famiglie ammesse all'assistenza sanitaria;
comunicazioni della Prefettura, della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,  del Consorzio Provinciale 
Antitubercolare, della Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia,  Associazione Nazionale 
Combattenti;
manifesti a stampa;
comunicazione delle Scuole Elementari Comunali;
scheda situazione di famiglia e certificato di condizioni economiche.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 5



252 ( 2552 )

Opere pie e beneficenza - "Spedalità" (III)

1915-1925

Comunicazioni degli Spedali Civili, dell'Ospedale Umberto I, della Prefettura;
certificati medici per l'invio dei malati all'ospedale;
impegni di pagamento;
verbali d'interrogatorio;
ordinanze d'accettazione in ospedale;
circolari della Deputazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 5.1

253 ( 2553 )

Opere pie e beneficenza - "Benef." (III)

1926

Comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
comunicazioni del Consorzio Provinciale Antitubercolare, degli Spedali Civili, dell'Istituto Artigianelli di Brescia con 
programma-regolamento dell'Istituto;
richieste di beneficenza;
schede situazione di famiglia;
corrispondenza con l'Istituto Provinciale del Patronato Nazionale, del Comitato Provinciale di Assistenza agli Orfani di 
Guerra;
corrispondenza con la Prefettura;
attestati per l'invio dei malati all'ospedale;
corrispondenza con la Direzione del Pio Istituto pei Giovani Derelitti;
manifesto a stampa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 6

254 ( 2554 )

Opere pie e beneficenza - "Spedalità." (III)

1926

Elenco dei rimborsi spese di spedalità;
richieste di pagamento;
impegni di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 191, fasc. 6.1

255 ( 2556 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1898 aprile 27

Circolare della Prefettura inerente richiesta di lavoratori rurali per la Slesia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.1

256 ( 2557 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1898

Circolare della Prefettura;
notizie concernenti l'emigrazione italiana estratte dal Bollettino del Ministero degli affari esteri.

Classificazione: 4



Segnatura: busta 192, fasc.2

257 ( 2558 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1899 marzo 14

Circolare della Prefettura inerente l'emigrazione per la Prussia Orientale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.3

258 ( 2559 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1899

Domande di trasferimento all'estero  con comunicazioni al Distretto Militare di Brescia, al Prefetto e certificati di 
povertà;
notizie concernenti l'emigrazione italiana estratte dal bollettino del Ministero degli Affari esteri;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.4

259 ( 2560 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1900

Notizie concernenti l'emigrazione italiana estratte dal Bollettino del Ministero degli affari esteri;
opuscolo a stampa dello Stato di Minas Geraes-Brasile "Servizio di immigrazione in Minas Geraes".

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.5

260 ( 2561 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1900

Notizie concernenti l'emigrazione italiana estratte dal Bollettino del Ministero degli affari esteri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.6

261 ( 2562 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1901

Circolare della Prefettura inerente il Commissariato dell'Emigrazione.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.7

262 ( 2563 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1901

Notizie concernenti l'emigrazione italiana estratte dal Bollettino del Ministero degli affari esteri;
matrici di richiesta di trasporto a prezzo ridotto per gli operai e braccianti;
circolari della Prefettura e del Ministero degli Affari Esteri-Commissariato dell'Emigrazione.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.8



263 ( 2564 )

Esteri-(IV.1)

1902

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo-Agenzia Doganale di Chiasso;
certificazione del Sindaco.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.9

264 ( 2565 )

Esteri-(IV.2)

1902

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza tra una famiglia di emigrati;(1)
registri di richiesta della concessione speciale per viaggi all'estero a tariffa ridotta.

Note:
(1) inviate dalla Police des Etrangers-Chardonne (Svizzera) in lingua francese.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.10

265 ( 2566 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1903 aprile 16

Circolare del Regio Commissariato dell'emigrazione relativa al passaporto per l'estero.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.11

266 ( 2567 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1903

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.12

267 ( 2568 )

Esteri-(IV.1)

1904

Circolari della Prefettura;
richiesta di passaporto;
comunicazione del Regio Consolato Generale d'Italia a Basilea.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.13

268 ( 2569 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1905

Circolari della Prefettura;
richiesta rilascio di passaporto.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.14



269 ( 2570 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1905

Notificazione di espatrio;
circolare della Prefettura;
richiesta informazioni dell'Agenzia Consolare di Manchester.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.15

270 ( 2571 )

Esteri-(IV.1)

1906

Circolari della Prefettura;
comunicazione della società Navigazione Generale Italiana di Genova;
circolare del Ministero degli affari esteri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.16

271 ( 2572 )

Esteri-(IV.2)

1906

Comunicazioni della Prefettura;
circolari del Ministero degli affari esteri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.17

272 ( 2573 )

Esteri-"Comunicazioni con l'estero-Varii"(IV.1)

1908

Richieste di passaporto;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.18

273 ( 2574 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1908

Circolari del Commissariato dell'emigrazione;
comunicazioni della Prefettura;
domande di nulla osta per passaporto con certificati di povertà e  penale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.19

274 ( 2575 )

Esteri-"Comunicazioni con l'Estero"(IV.1)

1909 luglio 1

Circolare del Commissariato dell'emigrazione relativa agli emigranti negli Stati Uniti e Canada.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.20



275 ( 2576 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1909

Circolari della Prefettura, del Commissariato dell'emigrazione, del Ministero degli affari esteri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.21

276 ( 2577 )

Esteri-"Comunicazioni con l'Estero-Varii"(IV.1)

1910

Circolari del Ministero degli affari esteri, della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.22

277 ( 2578 )

Esteri-"Emigrati-Emigranti"(IV.2)

1910

Comunicazioni dell'Associazione Nazionale Italiana per il Movimento dei Forestieri, delle Ferrovie dello Stato;
circolari del Ministero degli affari esteri,  della Prefettura, del Commissariato dell'emigrazione;
manifesto a stampa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.23

278 ( 2579 )

Esteri-(IV.1)

1911

Circolari del Commissariato dell'emigrazione, della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.24

279 ( 2580 )

Esteri-(IV.2)

1911

Circolari della Prefettura;
richiesta di passaporto;
lettera di un emigrato ai famigliari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.25

280 ( 2581 )

Esteri-(IV)

1912 settembre 30

Comunicazione della Prefettura relativa al rilascio di un passaporto.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.26

281 ( 2582 )

Esteri-(IV)

1913

Circolari del Ministero degli Affari esteri, della Prefettura.

Classificazione: 4



Segnatura: busta 192, fasc.27

282 ( 2583 )

Esteri-(IV)

1914

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
prospetto degli emigranti rimpatriati;
circolari della Prefettura;
copia dell'Emigrante-Bollettino del Segretariato dell'Emigrazione.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.28

283 ( 2584 )

Esteri-(IV)

1922 gennaio 4

Comunicazione in lingua francese della Caisse Syndicale d'Assurance Mutuelle de Forges de France contre les accidents
du travail-Paris.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.29

284 ( 2585 )

Esteri-(IV)

1924

Richiesta informazioni di una emigrante in Brasile;
comunicazioni dell'Ufficio Nazionale Fascista per l'Emigrazione-Ufficio Provinciale, della Questura;
circolare della Prefettura e  del Commissariato Generale dell'Emigrazione;
circolare della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli Infortuni sul lavoro-Compartimento di Bergamo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.30

285 ( 2586 )

Esteri-(IV)

1925

Comunicazione della Società di Navigazione "Lloyd Sabaudo";
richieste informazioni della Questura;
circolari della Federazione Bresciana delle Corporazioni Sindacali Fasciste-Sezione emigrazione di Brescia;
circolari della Prefettura e del Commissariato Generale dell'Emigrazione di Roma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.31

286 ( 2587 )

Esteri-(IV)

1926

Comunicazioni della Questura,  della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, del Commissariato Generale 
dell'emigrazione;
circolare del Ministro degli Affari Esteri, della Delegazione Provinciale dell'Emigrazione;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 192, fasc.32



287 ( 2589 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1894-1898

Ricorso del Comune al Giudice Conciliatore inerente a un recupero di credito da un privato con comunicazione 
dell'avvocato Giò Farina e dell'Amministrazione degli Spedali Civili di Brescia;
circolari della Prefettura;
elenco variazioni da farsi al Preventivo 1899;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.1

288 ( 2590 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1898

Comunicazioni della Prefettura con verbale di deliberazione del Consiglio comunale e opuscolo a stampa "Disposizioni 
governative e regolamento per la tassa comunale sui cani colle prescrizioni sulla tenuta dei medesimi";
trasmissione avvisi ai debitori dell'Intendenza di Finanza-Ufficio del Registro di Iseo;
elenco impiegati e salariati del Comune;
comunicazioni al Demanio all'Agente delle Imposte;
avvisi a stampa;
richiesta di esonero dal pagamento della tassa sui cani di alcuni privati;
comunicazione dell'avvocato G.Gottardi con sentenza;
comunicazioni dell'Ufficio Imposte Dirette di Brescia relativi ad imposte sui redditi di Ricchezza Mobile ed imposte sui 
Fabbricati, dell'Ufficio Metrico di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.2

289 ( 2591 )

Finanze-"Tassa sui velocipedi"(V.2)

1898

Avviso a stampa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolare della Prefettura;
n° 2 ruoli della tassa governativa sui velocipedi con schede di dichiarazione del possesso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.2.1

290 ( 2592 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1898

Verbale di convenzione di abbonamento con note e avviso;
comunicazione del Circolo Catastale d'Ispezione per la Provincia,  dell'Intendenza di Finanza con manifesto a stampa ed
elenco degli articoli soggetti a dazio;
esposto di esercenti osteria;
circolare della Prefettura;
comunicazioni del Municipio di Bovezzo;
manifesti a stampa;
trasmissione stampati del Comune di Gardone Val Trompia con elenco esercenti abbonati quinquennio 1896-1900.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1896.

Classificazione: 5



Segnatura: busta 193, fasc.3

291 ( 2593 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1898

Comunicazioni della Prefettura, della Delegazione del Tesoro di Brescia;
circolari del Ministero dell'Interno, dell'Intendenza di Finanza-Ufficio del Registro di Brescia;
contratto per il conferimento dell'esattoria.(1)

Note:
(1) n. 1 "Contratto pel conferimento dell'esattoria per il quinquennio 1898-1902 stipulato con il signor Rovetta 
Giambattista", Reg. n° 11, 26 novembre 1897, Brescia.
Presenti atti  dall'anno 1897.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.4

292 ( 2594 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1899

Comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazioni della Prefettura con elenco definitivo differenza Bilancio 1900.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.5

293 ( 2595 )

Finanze-" Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1899

Comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia;
manifesti a stampa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Metrico, dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli 
Affari, della Prefettura con regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia;
copia verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
circolari del Ministero delle Finanze;
avvisi;
verbali di pignoramento dei mobili.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.6

294 ( 2596 )

Finanze-" Tassa sui velocipedi"(V.2)

1899

Comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
ruolo della tassa governativa sui velocipedi con elenco dei possessori;
avvisi;
comunicazione dell'Ufficio Metrico con elenco detentori velocipedi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.6.1



295 ( 2597 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative "(V.3)

1899

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
manifesto e avvisi a stampa;
circolare della Prefettura con tariffa dei dazi e copia del "Foglio periodico Annunzi Legali";
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con allegati;
convenzione per abbonamento dazio sulla fiera di S.Andrea con avviso, contratto di convenzione  vendita di vino, 
elenco offerte.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.7

296 ( 2598 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1899

Patente per i messi esattoriali anno 1893 rilasciata a Francesco Tabeni;
verbali di pignoramento mobili, fitti e pigioni con autorizzazione dell'Esattore Comunale  G.Battista Rovetta;
comunicazioni della Delegazione del Tesoro di Brescia;
autorizzazione del Procuratore del Re in Brescia alla nomina di Francesco Tabeni come Messo comunale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1893.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.8

297 ( 2599 )

Finanze-"Uscite 1899"(V)

1898-1899

Elenco delle somme da stanziarsi per il 1899;
note contabili;
spese di cancelleria;
distinta spese insolute da soddisfare nel 1899.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.8.1

298 ( 2600 )

Finanze-"Atti diversi (...) 1898"(V)

1898-1899

Elenchi rimborsi spese, dazi, oblazioni per contravvenzioni cani e contravvenzioni stradali;
distinta variazioni redditi 1898;
ammissioni alle cure balneari con attestati medici;
comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia;
circolari della Prefettura;
riassunto delle somministrazioni anni 1897-1898 per la manutenzione stradale;
elenco legna fornita al Comune e alle scuole anni 1897-1898.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 193, fasc.8.2



299 ( 2601 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1899-1900

Comunicazione della Delegazione del Tesoro ;
comunicazioni della Prefettura con circolare del Ministero dell'Interno, elenco  residui passivi conti e liquidi, copie 
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, verbale di seduta della Giunta Amministrativa di Brescia;
prospetto di riassunto e classificazione dei residui attivi anno 1899;
previsioni di bilancio 1901 con elenco entrate ed uscite, comunicazioni della Prefettura, copia di verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.1

300 ( 2602 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1900

Avvisi a stampa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Metrico;
cartella dei pagamenti;
comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari con elenchi degli avvisi per tassa di 
manomorta;
comunicazioni all'Agente delle Imposte.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.2

301 ( 2603 )

Finanze-"Atti di revisione delle matricole delle tasse comunali e di approvazione dei Ruoli relativi"(V.2)

1900

Avvisi a stampa;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con esposti di privati inerenti all'aumento della tassa 
d'esercizio;
elenco di persone notificate.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.2.1

302 ( 2604 )

Finanze-"Tassa sui velocipedi"(V.2)

1900

Avvisi a stampa;
ruolo della tassa governativa sui velocipedi;
bollettario dei possessori di velocipedi;
comunicazione dell'Ufficio Metrico di Brescia;
circolare della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.2.2



303 ( 2605 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1900

Avvisi a stampa;
richiesta di diminuzione di dazio di un pizzicagnolo;
circolari della Commissione Censuaria per la Provincia, della Prefettura;
comunicazione del Municipio di Bovezzo;
comunicazioni del Ministero delle Finanze-Compartimento di Milano, dell'Intendenza di Finanza di Brescia con copia 
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
convenzione per abbonamento dazio sulla fiera di S. Andrea con avviso, contratto di convenzione vendita vino  e 
liquori, elenco offerte.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.3

304 ( 2606 )

Finanze-"Memorie dell'assistente alla pubblicazione delli atti catastali"(V.3)

1896-1900

Cartella d'avviso di iscrizione nel ruolo della taglia ordinaria del Consorzio della Roggia Masserola anni 1896-1898;(1)
estratti partitari di reclamo;
cartelle dei pagamenti;
estratti partitari dei terreni e fabbricati;
elenco proprietari residenti fuori comune avvertiti per la pubblicazione atti catastali;
memoriale pubblicazioni catastali con note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) La documentazione è stata emessa dall'Esattore del Consorzio.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.3.1

305 ( 2607 )

Finanze-"Catasto-Pubblicazione del nuovo catasto"(V.3)

1900

Prospetti delle tariffe per ogni qualità e classe e delle deduzioni per opere di difesa, scolo e bonifica, per fitti d'acqua e 
spese d'irrigazione;
tolleranze sulla estensione per le mappe aggiornate;
elenco delle parcelle-tipo accertate dalla Giunta Tecnica;
ricevute di reclami catastali non ritirate dai reclamanti;
circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni del Ministero delle Finanze-Compartimento di Milano, dell'Ispezione Compartimentale del Catasto, della
Giunta Tecnica del Catasto per la Provincia;
processi verbali del Ministero delle Finanze-Circolo Catastale di Brescia;
elenchi degli atti catastali e degli stampati trasmessi dall'Ufficio Catastale di Brescia;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.3.2

306 ( 2608 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1900

Comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione del Municipio di Carcina.

Classificazione: 5



Segnatura: busta 194, fasc.4

307 ( 2609 )

Finanze-"Atti relativi all'Esercizio 1900"(V)

1900

Ruolo degli esercenti abbuonati per il pagamento del dazio consumo governativo e dell'addizionale Comunale;
note contabili;
comunicazioni del Consorzio Antifillosserico Bresciano, dell'Istituto Antirabico presso l'Ospedale Maggiore di Milano;
distinta spese da soddisfare nell'esercizio 1900 con note spese.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 194, fasc.5

308 ( 2610 )

Finanze-"Atti relativi all'Esercizio 1901"(V.1)

1901

Distinta esigenza dazi con note contabili;
mandato di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.1

309 ( 2611 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1901

Storni diversi;
prospetti delle variazioni da farsi al Bilancio Preventivo per il 1902, di variazioni al Preventivo 1901 con circolare della 
Deputazione Provinciale di Brescia, elenco residui attivi e passivi dell'esercizio 1900;
comunicazione della ditta Bresciani Ermenegildo-Stocchetta;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio con statistica dei 
debiti comunali per mutui;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.
Note:
Presenti atti dall'anno 1900.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.2

310 ( 2612 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1901

Comunicazioni all'Agente delle Imposte;
comunicazioni dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari, dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della 
Commissione delle Imposte, dell'Ufficio Metrico, della Prefettura;
richiesta di certificato;
copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesti a stampa;
avvisi per presentazione di denunzia e di accertamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.3

311 ( 2613 )

Finanze-"Revisione matricole tasse comunali"(V.2)

1901

Avvisi a stampa;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;



richieste di esenzione o riduzione del pagamento della tassa d'esercizio di privati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.3.1

312 ( 2614 )

Finanze-"Velocipedi"(V.2)

1901

Certificato di denuncia di velocipedi;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
avvisi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.3.2

313 ( 2615 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1901

Distinta spese;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della Commissione Censuaria Provinciale di Brescia;
comunicazioni dell'avvocato Giovanni Farina di Brescia;
dichiarazione di rivendita vino di un privato;
ruolo contribuenti la tassa dazi velocipedi;
esposto di privati inerente la dislocazione della rivendita di sali e tabacchi;
verbali della Commissione Censuaria Comunale con comunicazioni del perito catastale, elenco dei proprietari di case, 
elenco ditte, circolari del Ministero delle Finanze-Compartimento di Milano;
bollettario ricevute reclami presentati anno 1900;
convenzione per abbonamento dazio sulla fiera di S.Andrea con  avviso, contratto di convenzione  vendita  vino e 
liquori,  elenco offerte;
appalto dazio prestino o forno per il quinquennio 1902-1906 con distinta spese, verbali di delibera, avvisi, 
comunicazione al Sindaco di Carcina, circolare della Prefettura, tariffa daziaria, capitolato per l'appalto.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1900.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.4

314 ( 2616 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1901

Comunicazioni della Delegazione del Tesoro,  dell'Intendenza di Finanza;
circolari della Prefettura;
autorizzazione del Procuratore del Re a svolgere le funzioni di Messo Esattoriale con lettera dell'Esattore Comunale 
G.Battista Rovetta;
manifesti a stampa;
comunicazioni dell'Annuario Guida della Città e della Provincia di Brescia con bozza di articolo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.5

315 ( 2617 )

Finanze-"Affittanza prati Tonale ed appezzamento Opolo e Pedulo di Costa Lava 1892-1902"(V.4)

1902

Contratto affittanza del Prato Tonale con denunce di contratto verbale, note, corrispondenza con la Prefettura, estratti di 
verbali del Consiglio Comunale anno 1877, copia verbale di deliberazione della Giunta Municipale.



Note:
Presenti atti  dall'anno 1877.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.6

316 ( 2618 )

Finanze-"Riaffittanza boschi "(V.4)

1902

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale con avvisi d'asta, note, comunicazione della Prefettura, prospetti dei 
dati peritali.
Note:
Presenti atti  dall'anno 1892.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.7

317 ( 2619 )

"Finanze"(V.2)

1902

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Commissione per le Imposte Dirette, della Guardia di Finanza, del 
Ministero delle Finanze-Compartimento di Milano, della Commissione Censuaria per la Provincia, dell'Agenzia delle 
Imposte e del Catasto di Brescia, dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari con avvisi di riscossione 
della tassa di manomorta;
dichiarazioni di rivendita vino di un privato;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco degli sgravi ordinati dall'Intendenza di Finanza;
elenco differenze bilancio anno 1900 in confronto bilancio anno 1902;
copia di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
avviso di accertamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.8

318 ( 2620 )

Finanze-"Tassa sui velocipedi 1902"(V.2)

1902

Opuscolo a stampa "Il calendario dei velocipedi con la legge e regolamento sui velocipedi";
ruolo contribuenti la tassa sui velocipedi con schede di dichiarazione;
avviso a stampa;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.8.1

319 ( 2621 )

Finanze-"Atti relativi alla abolizione del dazio sui farinacei dal 1/1/1903"(V.3)

1902

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
copie di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura;
tariffa daziaria con comunicazione della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.9



320 ( 2622 )

Finanze-"Pubblicazione per ricorsi catastali boschi  questioni di massima ed inosservanza di legge"(V.3)

1902

Reclamo di un privato;
note contabili;
circolare dell'Ufficio Catastale di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.10

321 ( 2623 )

Finanze-"Convenzione di abbonamenti dazio vino e liquori sulla fiera di S.Andrea"(V.3)

1902

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte;
dichiarazione di rivendita vino di un privato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 195, fasc.11

322 ( 2624 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1903

Copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura con prospetti delle variazioni da introdursi nel Bilancio Preventivo;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.1

323 ( 2625 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1903

Manifesti a stampa;
avviso a stampa con notificazione di decisione per l'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile, note, comunicazione alla 
Prefettura, all'Agente delle Imposte di Iseo;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolari del Ministero delle  Finanze, della Prefettura, dell'Ufficio del Registro;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni  dell'Ufficio Metrico, della Commissione Censuaria per la Provincia dell'Agenzia delle Imposte e del 
Catasto.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.2

324 ( 2626 )

Finanze-"Atti della tassa sui velocipedi"(V.2)

1903

Ruolo della tassa governativa sui velocipedi e regolamento;
schede di dichiarazione del possesso;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Metrico;
circolare del Ministero delle Finanze;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.2.1

325 ( 2627 )

Finanze-"Atti revisione matricole tasse comunali"(V.2)

1903

Reclami per le tasse comunali all'attenzione della Commissione Comunale;
verbale di seduta della Commissione Comunale di vigilanza dalla tassa sulle rivendite;
avvisi a stampa;
elenchi avvisi di notificazione;
verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.2.2

326 ( 2628 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1903

Circolare del Ministero delle Finanze-Compartimento di Venezia con relazione della Commissione Censuaria 
Provinciale e prospetto delle tariffe;
comunicazioni di privati relative ai dazi comunali;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
circolari della Prefettura con copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenco delle rivendite di privativa esistenti;
dichiarazioni di vendita vino di privati;
manifesto a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.3

327 ( 2629 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento dazio  vino e liquori sulla fiera di S.Andrea"(V.3)

1903

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.3.1

328 ( 2630 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1903

Comunicazioni della Prefettura, della Guardia di Finanza;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
verbali di pignoramento mobili;
certificati di irreperibilità;
comunicazione di un privato relativa a dazi comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.4



329 ( 2631 )

Finanze-"Fascicolo documenti per la cauzione del contratto esattoriale per il quinquennio 1898-1902 riprodotti 
per il nuovo quinquennio 1903-1907"(V.4)

1874-1903

Verbale di vincolo di cauzione della Prefettura con certificazioni di debiti assenti a carico dell'Esattore Comunale 
G.Battista Rovetta;
stato della proprietà e valori cauzionali degli immobili del Sig. G.Battista Rovetta, relazione patrimoniale, certificati 
speciali per le sole trascrizioni, nota di cancellazione, certificato speciale per le sole iscrizioni, certificato parziale 
decennale, certificato parziale ad epoca, certificato parziale di tutte le iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni 
eseguite, certificato parziale di tutte le trascrizioni e relative annotazioni eseguite, allegati;(1)
circolare della Prefettura con distinta, avviso, certificato ipotecario speciale;
autorizzazione del Procuratore del Re  a svolgere le funzioni di Messo Esattoriale con attestazione di idoneità;
decreto di conferma della Prefettura della nomina di Esattore Comunale del Sig. G.Battista Rovetta con copia del 
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
decreto di idoneità della Prefettura della cauzione esattoriale comunale con verbale della Giunta Municipale. .

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) allegati:
- n°2 atti notarili : allegato B "Copia autentica di compra vendita Rovetta-Sangervasio"n° 923/2168 Rep.Reg., Notaio 
Dottor Luigi Perugini, 26 novembre 1874, Brescia 
- allegato C "Copia autentica dell'atto di retifica Rovetta-Sangervasio" n° 1284/3316 Rep.Reg., Notaio Dottor Luigi 
Perugini, 26 novembre 1874, Brescia;
- allegato C "Relazione di stima della casa con orto di proprietà del Sig. G.Battista Rovetta";
- allegato D- E "Certificato di denunciata iscrizione" anno 1880;
- allegato F "Certificato di denuncia di rinunciare dell'usufrutto alla nuda proprietà" anno 1880;
- allegato G "Copia autentica atto di eredità" 778-1864/5834 Rep.Reg., Notaio Dottor Benedetto Riboldi, 20 novembre 
1880, Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.4.1

330 ( 2632 )

Finanze-"Atti del nuovo contratto esattoriale per il quinquennio 1903-1907"(V.4)

1903

Corrispondenza con la Prefettura;
circolare del Ministero delle Finanze.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La camicia è stata riutilizzata poichè all'interno riporta il titolo "Commissione elettorale 1903".

Classificazione: 5
Segnatura: busta 196, fasc.4.2

331 ( 2633 )

"Finanze"(V.1)

1904

Circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia, del Ministero del Tesoro;
avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura, della Delegazione del Tesoro;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.1



332 ( 2634 )

Finanze-"Memorie per variazioni al Bilancio nel 1905"(V.1)

1904

Circolari della Prefettura;
verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia;
note contabili;
prospetti delle variazioni al Preventivo 1905;
elenco residui attivi e passivi del Consuntivo 1905.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.1.1

333 ( 2635 )

"Finanze"(V.2)

1904

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi;
richiesta di cancellazione da un ruolo di un privato;
comunicazioni ed avvisi di pagamento dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione di cessata attività di  privati;
circolari della Guardia di Finanza, della Camera di Commercio;
comunicazione all'Agente delle Imposte di Brescia;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.2

334 ( 2636 )

Finanze-"Reclami alla Commissione locale delle tasse comunali per la tassa sulli esercizi"(V.2)

1904

Verbale della Commissione di vigilanza accertamenti redditi per tasse comunali;
elenco e relazioni di notifica avvisi;
comunicazione della Presidenza del Ritrovo Cattolico di Costorio-Concesio;
richieste d'esonero dal pagamento di tasse comunali da parte di privati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.2.1

335 ( 2637 )

Finanze-"Tassa sui velocipedi"(V.2)

1904

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Metrico;
avviso a stampa;
ruolo della tassa governativa sui velocipedi con schede di dichiarazione del possesso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.2.2



336 ( 2638 )

Finanze-"Atti di revisione delle matricole delle tasse comunali per il 1904"(V.2)

1904

Trasmissione atti dell'Ufficio Imposte Dirette relativi ad imposte sui redditi di Ricchezza Mobile, sui Fabbricati;
avvisi a stampa;
elenco e relazione notifica avvisi;
comunicazione della Deputazione Provinciale ;
comunicazione di rivendita vino di un privato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.2.3

337 ( 2639 )

"Finanze"(V.3)

1904

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione del geometra Simone Mombelloni di Roncadelle con circolari dell'Ufficio Provinciale del Nuovo 
Catasto di Brescia;
cartella dei pagamenti;
comunicazione della Commissione Censuaria per la Provincia di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.3

338 ( 2640 )

Finanze-"Concorso per il posto di rivendita generi di privativa alla Stocchetta"(V.3)

1904

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione alla Presidenza del Tribunale di Brescia;
certificato di povertà;
comunicazione dell'ingegnere Alessandro Briosi di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.3.1

339 ( 2641 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento dazio minuta  vendita vino e liquori sulla fiera di S.Andrea"(V.3)

1904

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.3.2

340 ( 2642 )

"Finanze"(V.4)

1904

Avviso d'intimazione ai contribuenti morosi;
trasmissione dell'opuscolo a stampa "Relazioni e memorie della Commissione Censuaria Provinciale di Brescia 
presentate alla Commissione Censuaria Centrale durante la trattazione delle tariffe d'estimo del nuovo catasto e dei 
reclami relativi";
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, del Municipio di Chiari.

Classificazione: 5



Segnatura: busta 197, fasc.4

341 ( 2643 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-ecc."(V.1)

1905

Comunicazioni della Deputazione Provinciale;
circolari della Prefettura, dell'Ufficio degli atti civili e successioni;
copia verbale di deliberazione del Consiglio comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.5

342 ( 2644 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1905

Verbale di revisione matricole tasse comunali della Giunta;
comunicazione al Capo del Nuovo Ufficio Catastale;
circolari dell'Intendenza di Finanza, del Ministero delle Finanze;
richiesta d'autorizzazione di privati per la rivendita di vino;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni all'Agente delle Imposte;
avvisi  e manifesti a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.6

343 ( 2645 )

Finanze-"Tassa sui velocipedi"(V.2)

1905

Circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia con elenchi;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.6.1

344 ( 2646 )

Finanze-"Atti di revisione delle matricole delle tasse comunali"(V.2)

1905

Richieste di esonero dal pagamento di tasse comunali di privati con cartelle dei pagamenti ed avviso d'intimazione ai 
contribuenti morosi;
relazione di notifica decisioni della Commissione per le tasse locali con verbale, richieste di privati di diminuzione tasse
comunali;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.6.2



345 ( 2647 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1905

Comunicazione dell'Ufficio Statistica-Dazio-Consumo di Gardone Val Trompia, della Commissione Censuaria per la 
Provincia;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale del Nuovo Catasto con prospetto delle tariffe per le deduzioni ed elenco dei 
possessori;
richiesta documenti della Deputazione Provinciale;
comunicazione all'Agente delle Imposte di Brescia;
manifesti a stampa;
dichiarazioni di rivendita di vino di un privato;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.7

346 ( 2648 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento dazio minuta vendita vino e liquori sulla fiera di Sant'Andrea"(V.3)

1905

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.7.1

347 ( 2649 )

Finanze-"Tariffa daziaria originale 10 Dicembre 1900 e Tariffa 21 Dicembre 1905 con Regolamento daziario 
locale"(V.3)

1900-1905

Opuscolo a stampa "Progetto di regolamento organico daziario per i Comuni";
tariffa daziaria con copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
tariffa daziaria anno 1900.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.7.2

348 ( 2650 )

Finanze-"Atti della gestione dazii governativi pel nuovo decennio 1905-1910"(V.3)

1905

Comunicazioni della Prefettura con verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia, tariffe 
daziarie, opuscolo a stampa "Progetto di Regolamento organico daziario per i Comuni";
note;
comunicazioni del Municipio di Gardone Val Trompia;
opuscolo a stampa "Regolamento comunale per la gestione diretta dei dazi di consumo";
richieste di partecipazione a concorso d'appalto del dazio consumo;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
copia del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze-Direzioni Generali delle Gabelle e delle Privative;
copia della "Gazzetta Commerciale Bresciana".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.7.3



349 ( 2651 )

Finanze-" Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1905

Comunicazioni della Guardia di Finanza di Brescia, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
cartella dei pagamenti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 197, fasc.8

350 ( 2652 )

Finanze-" Memorie ed atti diversi relativi alla  compilazione del Bilancio Preventivo 1906"(V.1)

1906

Corrispondenza con la Prefettura;
elenco variazioni da introdurre per il Bilancio Preventivo 1907;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa  di Brescia con memorie;
comunicazione dell'Ufficio catastale di Brescia con comunicazione della Prefettura, distinta prospetti variazioni al 
Bilancio 1905 per le previsioni del 1906.
Note:
La camicia contiene documenti per il bilancio preventivo del 1907.
Presenti atti  dall'anno 1904.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.1

351 ( 2653 )

"Finanze"(V.2)

1906

Comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio del Registro Atti Civili, dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
corrispondenza  con Agente delle Imposte;
circolari dell'Intendenza di Finanza, della Deputazione Provinciale;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi di intimazione ai contribuenti morosi e di accertamento di redditi;
comunicazioni di rivendita vino di privati;
elenco di consegna delle schede per le dichiarazioni;
cartelle dei pagamenti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.2

352 ( 2654 )

Finanze-"Atti della Revisione delle matricole tasse comunali"(V.2)

1906

Elenchi notifica avvisi per variazioni matricole;
verbale di riunione della Commissione per le tasse locali;
relazione consegna avvisi;
verifica matricole tasse comunali;
reclami per tassa esercizi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.2.1

353 ( 2655 )

Finanze-"Commissione comunale di I° vigilanza per le tasse-Reclami e loro evasioni "(V.2)

1906

Richieste di esonero o riduzione delle tasse comunali di privati.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.2.2

354 ( 2656 )

Finanze-"Tassa velocipedi 1906 "(V.2)

1905-1906

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
ruolo della tassa governativa sui velocipedi;
circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze.;
regolamento relativo alle tasse sui velocipedi, sui motocicli e sulle  automobili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.2.3

355 ( 2657 )

"Finanze"(V.3)

1906

Comunicazione di cessata attività di un privato;
rivendita vino di privati;
richiesta d'informazioni;
comunicazione dell'Ufficio Provinciale del Nuovo Catasto di Brescia, del Municipio di Gardone Val Trompia;
circolari della Prefettura;
manifesti a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.3

356 ( 2658 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento al dazio minuta vendita vino e liquori sulla Fiera di S.Andrea nel 30-11-
1906"(V.3)

1906

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.3.1

357 ( 2659 )

"Finanze"(V.4)

1906

Comunicazioni della Prefettura, del Municipio di Brescia;
verbale di pignoramento dei fitti e delle pigioni;
manifesto a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.4

358 ( 2660 )

Finanze-"Proprietà comunali-Inventari-Bilanci-Conti (V.1)

1907

Copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia.



Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.5

359 ( 2661 )

Finanze-"Imposte-tasse-diritti"(V.2)

1907

Circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
comunicazioni  dell'Ispezione Demaniale Circolo di Brescia, della Deputazione Provinciale, dell'Intendenza di Finanza  
con prospetto delle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio;
note contabili;
comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia;
copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso e manifesto a stampa;
avvisi di pagamento per la tassa di manomorta dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.6

360 ( 2662 )

Finanze-"Atti vertenza Bertanza-Municipio per indennizzo"(V.2)

1906-1907

Contratto verbale d'affitto fondo con note, comunicazione di Pietro Bertanza, verbale di vertenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.6.1

361 ( 2663 )

Finanze-"Atti revisione materiale delle tasse comunali pel 1907"(V.2)

1907

Elenco reclami con cartelle dei pagamenti;
copia verbale di deliberazione della Commissione per le tasse comunali con relazione del Messo;
ricorsi di privati inerenti il pagamento di tasse comunali;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenchi delle notifiche avvisi ai contribuenti;
avvisi a stampa;
revisione matricola tasse con comunicazione di cessata attività.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.6.2

362 ( 2664 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1907

Richiesta di riduzione dazio sulla rivendita di vino di un privato;
circolare della Sezione Catastale di Brescia;
comunicazioni di rivendita vino di  privati;
comunicazione del Magazzino di Vendita Generi di Privativa in Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.7

363 ( 2665 )

Finanze-"Atti contravvenzione Giudetti vedova Ziletti"(V.3)

1907

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;



verbali di contravvenzione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.7.1

364 ( 2666 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento al dazio minuta vendita vino e liquori sulla Fiera di S.Andrea"(V.3)

1907

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.7.2

365 ( 2667 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria"(V.4)

1907

Circolare della Prefettura;
comunicazione all'esattore comunale G.Battista Rovetta.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.8

366 ( 2668 )

Finanze-"Atti pel collocamento Esattoria comunale pel quinquennio 1908-1912"(V.4)

1906-1907

Comunicazione d'idoneità della cauzione in garanzia dell'Esattoria comunale con circolare della Prefettura e avviso;
comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza;
processo verbale d'asta con deliberazione dell'appalto dell'Esattoria comunale;
decreto di nomina della Prefettura di Vittorio Crescini ad Esattore Comunale;
comunicazioni dell'avvocato Giovanni Alberini di Brescia, del Municipio di Gussago, dell'Agenzia delle Imposte Dirette
e del Catasto di Brescia;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
nota d'ispezione ipotecaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 198, fasc.8.1

367 ( 2669 )

Finanze-" Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti-Bilanci-Conti-Contabilità 
speciali-Verifiche di cassa"(V.1)

1908

Copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Economato Municipale, del Ministero delle Finanze;
circolari della Deputazione Provinciale;
circolari della Prefettura con elenco variazioni al Preventivo 1909 e prospetti situazione fondi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.1

368 ( 2670 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi"(V.2)

1908

Comunicazione dell'Ufficio degli Atti Civili, della Deputazione Provinciale;



circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione all'Agente delle Imposte di Brescia;
avvisi a stampa;
notificazioni di decisione per l'imposta sui redditi di Ricchezza Mobile;
comunicazioni della Segreteria Comunale di Gardone Val Trompia, dell'Esattore Comunale Vittorio Crescini.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.2

369 ( 2671 )

Finanze-"Atti di revisione matricole delle tasse comunali"(V.2)

1908

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto;
verbale di riunione della Commissione per l'applicazione delle tasse comunali con elenco avvisi, copia verbale di 
deliberazione del consiglio Comunale, reclami di privati inerenti tasse comunali;
avviso a stampa;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La camicia è stata riutilizzata in quanto all'interno riporta il titolo "Leva sui giovani nati nell'anno 1886".

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.2.1

370 ( 2672 )

Finanze-"Dazi-Catasto-Privative"(V.3)

1908

Comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte e del Catasto di Brescia con cartella dei pagamenti, elenco delle località, 
modulistica, comunicazioni della Sezione Catastale di Brescia, manifesto a stampa;
comunicazioni del Municipio di Brescia, della Dogana Principale di Ponte Caffaro, del Municipio di Gardone Val 
Trompia;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza con avviso di pagamento;
circolare del Ministero delle Finanze;
richiesta di proroga di rivendita vino di un privato;
manifesti a stampa;
prospetto delle notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio;
esposto di fornai relativi a dazi comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.3

371 ( 2673 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento al dazio minuta vendita vino e liquori sulla fiera di S.Andrea "(V.3)

1908

Convenzione di abbonamento con elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.3.1

372 ( 2674 )

Finanze-"Dazio minuta vendita vino"(V.3)

1908

Comunicazioni di rivendita vino di privati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5



Segnatura: busta 199, fasc.3.2

373 ( 2675 )

Finanze-"Mutui-Eredità-Esattoria-Tesoreria-Varii"(V.4)

1908

Nota di ispezione ipotecaria;
comunicazione al Procuratore del Re in Brescia con copia di verbale di deliberazione della Giunta Municipale, atto di 
nomina del Messo Esattoriale;
circolare del Ministero del Tesoro con modulistica;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Delegazione del Tesoro, della Prefettura con copia del verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta rivolta all'Esattore Comunale  di riscossione pagamenti da privati.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.4

374 ( 2676 )

Finanze-"Proprietà Comunali"(V.1)

1909

Comunicazioni della Prefettura con note contabili, registro attivi, prospetti entrate;
comunicazioni della Delegazione del Tesoro, della Sezione Catastale di Brescia con manifesto a stampa;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
opuscolo a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.5

375 ( 2677 )

Finanze-"Atti della Commissione di Finanza"(V.1)

1909

Invito a riunione ai membri della Commissione di Finanza;
comunicazioni della Prefettura, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
copie verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione alla Commissione di Finanza;
relazione della Giunta Municipale alla Commissione comunale di Finanza;
verbali di seduta della Commissione di Finanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.5.1

376 ( 2678 )

Finanze-"Imposte-Tasse-Regolamenti"(V.2)

1909

Rivendita vino;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro. dell'Intendenza di Finanza con manifesti a stampa, dell'Agenzia delle Imposte 
Dirette e del Catasto,  dell'Amministrazione Forestale dello Stato, dell'Ufficio Metrico;
circolari della Prefettura;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione all'Agente delle Imposte;
comunicazioni di nomina di membri della Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.6



377 ( 2679 )

Finanze-"Atti di revisione delle matricole delle tasse comunali"(V.2)

1909

Elenco notizie avvisi per variazioni matricole tasse comunali;
richiesta di esonero dal pagamento di tasse comunali di un privato;
avvisi a stampa;
copie verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.6.1

378 ( 2680 )

Finanze-"Avvisi di pagamento tasse comunali 1909 con osservazioni dei contribuenti"(V.2)

1909

Avviso di pagamento ai contribuenti morosi;
cartelle dei pagamenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.6.2

379 ( 2681 )

Finanze-"Dazii-Catasto-Privative"(V.3)

1909

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura, del Magazzino di Vendita Generi di Privativa in Brescia;
elenco diffide di cessazione concessioni daziarie e relazioni di notifica;
comunicazione dello Studio legale dei Tributi Pubblici erariali, comunali e camerali di Lecce con prospetto a stampa e 
deliberazione;
comunicazioni all'Agente delle Imposte di Brescia,  all'Ufficio Tecnico di Finanza di Brescia;
avvisi di pagamento della tassa di manomorta dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari;
manifesto a stampa;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia  con prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.7

380 ( 2682 )

Finanze-"Convenzione di abbonamento per minuta vendita vino e liquori sulla Fiera di S.Andrea"(V.3)

1909

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.7.1

381 ( 2683 )

Finanze-"Mutui-Eredità"(V.4)

1909

Corrispondenza con l'Agente delle Imposte di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 199, fasc.8



382 ( 2684 )

"Finanze"(V.1)

1910

Comunicazione dell'Intendenza di Finanza, della Prefettura;
invito a riunione dei revisori dei conti;
comunicazione dell'ingegnere Francesco Bondini di Brescia;
comunicazioni di diffida a una ditta;
verbali del Consiglio Comunale con relazione delle entrate ed uscite bilancio comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.1

383 ( 2685 )

"Finanze"(V.2)

1910

Comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficio Atti giudiziari Demanio e Bollo, dell'Ufficio Atti civili e Successioni, 
dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione all'Agente delle Imposte di Brescia;
avvisi di pagamento della tassa di manomorta e di riscossione imposte;
comunicazioni del Municipio di Bovezzo, del Municipio di Gardone Val Trompia con prospetto notizie statistiche sulla 
consumazione dei generi soggetti a dazio;
circolare del Ministero delle Finanze;
verbali del Consiglio Comunale;
mandato di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.2

384 ( 2686 )

Finanze-"Atti di revisione matricole per le tasse comunali"(V.2)

1910

Verbale di riunione della Commissione per le tasse comunali con atti relativi ai reclami ed elenco delle notifiche;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.3

385 ( 2687 )

Finanze-"Documenti relativi alla compilazione ruoli tasse comunali 1910"(V.2)

1910

Avvisi a stampa;
modulo tasse comunali;
verbale del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.3.1

386 ( 2688 )

"Finanze"(V.3)

1910

Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza, della Sezione Catastale, della Delegazione del Tesoro di 
Milano;
rivendita di vino di un privato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.4



387 ( 2689 )

"Finanze"(V.1)

1911

Comunicazioni della Prefettura, dell'Agente delle Imposte di Brescia;
bilancio 1911;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.5

388 ( 2690 )

"Finanze"(V.2)

1911

Comunicazioni della Sezione Doganale di Brescia, dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio del Registro, della 
Delegazione del Tesoro, dell'Ufficio Atti Civili e Successioni;
manifesti a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.6

389 ( 2691 )

Finanze-"Atti di revisione matricole tasse comunali e concessioni"(V.2)

1911

Comunicazione della Prefettura con documenti per la nomina di applicazione tasse comunali, estratti di verbale del 
Consiglio Comunale;
richieste d'esonero di pagamento alla Commissione Comunale per le tasse di esercizio di privati;
verbale della Commissione Comunale per la tassa d'esercizio;
estratto del verbale del Consiglio Comunale;
elenco tasse comunali;
verbale di seduta dalla Giunta Municipale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.6.1

390 ( 2692 )

"Finanze"(V.3)

1911

Comunicazione delle Commissioni di I Istanza per le Imposte Dirette di Brescia, della Prefettura, dell'Ufficio Atti Civili 
e Successioni di Brescia;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia con prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio;
avvisi di pagamento della tassa di manomorta dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari;
manifesti a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.7

391 ( 2693 )

Finanze"Convenzione per dazio vendita vino e liquori sulla Fiera di S.Andrea"(V.3)

1911

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5



Segnatura: busta 200, fasc.7.1

392 ( 2694 )

Finanze"Nomina del Messo Esattoriale"(V.4)

1911

Comunicazione della Prefettura;
copia verbale di deliberazione della Giunta Municipale con nomina da parte dell'Esattore Comunale come messo di 
Angelo Scalvini;
patente per messi esattoriali;
richiesta di certificato di idoneità alle funzioni di Messo Esattoriale di Angelo Scalvini con certificato di 
proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare inferiore e certificato penale;
comunicazione al Procuratore del Re di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.8

393 ( 2695 )

"Finanze"(V.4)

1911

Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 200, fasc.9

394 ( 2696 )

"Finanze"(V.1)

1912

Comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Brescia, dell'Ufficio Atti Civili e Successioni, della Direzione delle Poste e dei 
Telegrafi di Brescia, della Prefettura con note contabili, prospetti entrate ed uscite, elenchi variazioni;
comunicazioni del Municipio di Carcina, del Municipio di Nave con avviso.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.1

395 ( 2697 )

"Finanze"(V.2)

1912

Avvisi di pagamento della tassa di manomorta;
comunicazione dell'Ufficio Atti Civili e Successioni, dell'Intendenza di Finanza, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del
Catasto;
manifesto a stampa;
comunicazione dello Studio legale dei Tributi Pubblici di Lecce con deliberazione;
circolare del Ministero delle Finanze;
notificazione di decisione per l'imposta sui redditi;
verbale di pignoramento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.2

396 ( 2698 )

Finanze-"Atti della revisione delle matricole delle tassa comunali per l'anno 1912 e Commissione"(VII.2)

1912

Elenco variazioni matricola tassa esercizi;
comunicazione della Prefettura con verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa, elenco notifica avvisi, 
cartelle dei pagamenti;
avvisi a stampa con verbali del Consiglio Comunale;
comunicazione al Sindaco di Brescia.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.2.1

397 ( 2699 )

Finanze-"Reclami contro tasse di esercizio e rivendite"(V.2)

1912

Comunicazione della Prefettura;
verbale di seduta della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia;
comunicazioni al Municipio di Villa Carcina;
opuscolo a stampa del Ministero delle Finanze "Regolamento tipo per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle 
rivendite";
verbale del Consiglio Comunale;
ricorsi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.2.2

398 ( 2700 )

"Finanze"(VII.3)

1912

Comunicazione di Giovanni Bellotti Liquidatore Legale di Brescia;
comunicazioni del Municipio di Carcina, del Municipio di Villa di Cogozzo;
circolare della Prefettura;
denuncia di deposito di spirito;
comunicazioni del Magazzino Vendita delle Privative, dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni relative al dazio da imporre al ritrovo Cattolico della Pieve;
bollettino dei dazi macello suini anni 1910-1912.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.3

399 ( 2701 )

Finanze-"Dazio vendita vino e liquori sulla fiera di S.Andrea"(V.3)

1912

Avviso;
contratto di convenzione di abbonamento al dazio vendita di vino e liquori;
elenco offerte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.3.1

400 ( 2702 )

"Finanze"(V.4)

1912

Circolare della Prefettura;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazioni del Municipio di Carcina, del Municipio di Gardone Val Trompia con prospetto notizie statistiche sulla 
consumazione dei generi soggetti a dazio.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.4



401 ( 2703 )

Finanze-(V)

1913

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, dell'Ufficio Atti Civili e Successioni, della Prefettura, del Ministero delle 
Finanze-Direzione Generale delle Privative, della Sezione Catastale, della Deputazione Provinciale, dell'Agenzia delle 
Imposte di Brescia, della Società Elettrica Bresciana;
statistica dei debiti comunali per mutui del Ministero di Agricoltura, industria e Commercio con bilancio di previsione 
anno 1912;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro di Gardone Val Trompia, del Consorzio di difesa delle due sponde del Fiume 
Mella con avviso di pagamento, dell'Esattore Comunale Vittorio Crescini;
comunicazione di un privato di vendita generi alimentari;
avviso per la riscossione di imposte;
circolari del Ministero di Agricoltura, industria e Commercio;
avvisi di pagamento della tassa di manomorta;
registro delle nuove costruzioni anni 1903-1913.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1903.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.5

402 ( 2704 )

Finanze-"Atti contabili"(V)

1912-1913

Avviso per la riscossione di imposte;
mandato di pagamento;
credenziale per esigenza di entrate comunali anno 1912-1913;
comunicazione della Prefettura;
rivendita vino di privati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.5.1

403 ( 2705 )

Finanze-"Tasse comunali 1913"(V)

1912-1913

Verbali di seduta della Commissione di Prima Istanza per le tasse Comunali con tabella e corrispondenza con la 
Prefettura;
esposto della Unione Telefonica Lombarda di Milano;
avviso a stampa;
esposti di reclamo inerenti a tasse comunali di privati;
ruolo delle entrate o diritti comunali anno 1912.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.5.2



404 ( 2706 )

Finanze-(V)

1913-1914

Copia della rivista "Il Dazio sul Consumo";
circolari della Prefettura;
estratto dei ruoli delle imposte dirette;
prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio anno 1913;
bollettario ordini materiale di cancelleria;
comunicazione dell'Ufficio Atti Civili e Successioni, dell'Intendenza di Finanza, dell'Ispezione Demaniale Circolo di 
Brescia, del Consorzio di difesa delle due sponde del Mella, della Società Elettrica Bresciana;
richieste di riduzione del dazio di un privato, di rimborso tassa sui cani di privati, autorizzazione vendita vino;
ricevute dell'Esattoria;
comunicazione dell'ingegnere Francesco Bondini di Brescia;
manifesti e avvisi;
elenco delle spese arretrate con registro nota delle spese d'ufficio;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia, del Municipio di Bovezzo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.6

405 ( 2707 )

Finanze-(V)

1914-1915

Comunicazione della Prefettura;
circolare del Ministero delle Finanze;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia con prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio anno 1914.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.7

406 ( 2708 )

Finanze-(V)

1915-1916

Richieste di  privati di diminuzione pagamento dazi comunali;
comunicazioni di cessata attività di privati;
circolari dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione del Municipio di Gardone Val Trompia con prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio anno 1915;
relazione della Giunta Comunale inerente alle tasse d'esercizio con corrispondenza con la Prefettura, comunicazione 
dell'Esattoria Civica di Brescia, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.8

407 ( 2709 )

Finanze-"Asta monti"(V)

1916

Verbale d'asta per la vendita della legna di proprietà del Comune;
verbale di assegnazione al taglio del Corpo Reale delle Foreste -Distretto di Brescia con stima, capitolato tecnico;
distinta delle spese d'asta;
avvisi d'asta;
comunicazione della Prefettura;
comunicazioni delle date dell'asta pubblica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.8.1



408 ( 2710 )

Finanze-"Vendita delle legne del Bosco Fornelli"(V.1)

1906-1916

Prospetto peritale;
verbale d'asta;
distinta spese;
avvisi d'asta, comunicazioni della Prefettura;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.8.2

409 ( 2711 )

Finanze-"Asta boschi comunali"(V.1)

1906-1916

Bosco Faitone di proprietà comunale ceduto a livello enfiteutico con elenchi, verbali di aggiudicazione, verbale di 
deliberazione della Giunta Comunale, avvisi d'asta.

Definizione: sottofascicolo
Note:
La camicia contiene  solo documenti del 1912/1913.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 201, fasc.8.3

410 ( 2712 )

Finanze-(V)

1917

Autorizzazione del Procuratore del Re in Brescia ad Antonio Rovetta a svolgere le funzioni di Messo Esattoriale con 
dichiarazione dell'Esattore;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza,  della Prefettura;
tasse d'esercizio con comunicazioni della Prefettura, note contabili, verbale di deliberazione della Giunta Provinciale 
Amministrativa, delibera consigliare;
decreto relativo alla tassa massima di esercizio;
opuscolo a stampa "Concessione di rivendite dei generi di privativa ai mutilati, invalidi di guerra, alle vedove ed orfani".

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.1

411 ( 2713 )

Finanze-"Atti di vendita delle legne cedue dei boschi Oliva, Soiolo, corno"(V.1)

1917

Verbali di assegnazione parziale in licitazione privata, di assegnazione al taglio, di verificazione, d'asta pubblica;
stima dei prodotti e capitolato tecnico del Corpo Reale delle Foreste;
contratti di vendita della legna;
distinta spese;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi d'asta.
Note:
Presenti atti  dall'anno 1908.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.2

412 ( 2714 )

Finanze-(V)

1918 aprile 18



Circolare della Prefettura inerente a un decreto legislativo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.3

413 ( 2715 )

Finanze-(V)

1919

Prospetto di riassunto del bilancio Preventivo Comunale;
verbale di aggiudicazione in licitazione privata;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
manifesto a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.4

414 ( 2716 )

Finanze-(V)

1920

Comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.5

415 ( 2717 )

Finanze-"Convenzioni abbonamento dal 1-1-21 al 31-12-25"(V)

1921

Elenco esercenti con contratto daziario risolto;
convenzioni di abbonamento anni 1921-1925.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.6

416 ( 2718 )

Finanze-"Atti di vendita delle legne del bosco Cornasellino e Tese"(V.1)

1921

Comunicazione dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Brescia;
richiesta di conciliazione di contravvenzione daziaria in via amministrativa;
vendita della legna cedua del bosco Renade con verbale di verificazione e di stima dell'Amministrazione Forestale dello 
Stato, comunicazione della Prefettura, tabella delle indennità, copia verbale di deliberazione  ed estratto del verbale del 
Consiglio Comunale, avvisi e verbali di asta;
vendita della legna cedua del bosco Cornasellino con  verbale di verificazione, assegnazione, di stima 
dell'Amministrazione Forestale dello Stato, avvisi e verbale d'asta, di licitazione, di pubblico incanto, verbale del 
Consiglio Comunale, comunicazione della Prefettura.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.7

417 ( 2719 )

Finanze-"Atti di affittanza boschi Cornasellino e Tese 1894-1902"(V.1)

1894

Atti di affittanza con avviso d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Note:



La documentazione giustifica per  argomento il fascicolo precedente.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 202, fasc.7.1

418 ( 2720 )

Finanze-"Atti del contratto Esattoriale 1915-1922"(V.4)

1922

Contratto in forma pubblica per il conferimento dell'Esattoria comunale per il quinquennio 1903-1907 stipulato con 
G.Battista Rovetta;
n°2 contratti in forma pubblica per il conferimento dell'Esattoria comunale per il decennio 1913-1922 stipulato con 
Giuseppe Rovetta con certificato ipotecario generale per le iscrizioni e trascrizioni, nota di cancellazione;
verbale di passaggio fondo cassa;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
trasmissione atti della Prefettura con decreto di nomina di Giuseppe Rovetta ad Esattore Comunale, verbale del 
Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, avvisi a stampa di concorso, comunicazioni dei partecipanti al concorso;
comunicazione del Municipio di Bovezzo;
approvazione della cauzione presentata in garanzia dall'Esattoria comunale con avviso;
volume degli atti e documenti del notaio G.Bertoni di Brescia relativi a Giuseppe Rovetta, con allegati.(1)

Note:
(1) allegati:
-allegato A "Certificato di denunziata successione";
-allegato B "Atto di notorietà";
-allegato C "Certificazione di intestazione immobili";
-allegato D-E "Certificato Ipotecario Speciale per le Inscrizioni e Trascrizioni";
-allegato F "Relazione di stima".
Presenti atti  dall'anno 1903.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.1

419 ( 2721 )

Finanze-"Esattoriale decennio 1912/1922- Decreti di svincolo cauzione Rovetta G.B. 1898-1902"(V.4)

1910-1912

Comunicazioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.1.1

420 ( 2722 )

Finanze-"Decreto di nomina del Rovetta Giuseppe ad Esattore comunale per il decennio 1912-1922"(V.4)

1912

Decreto di nomina di riappalto dell'Esattoria Comunale da parte del Prefetto;
verbali del Consiglio Comunale;
circolari della Prefettura;
comunicazioni di concorrenti per il servizio di esattoria.

Definizione: sottofascicolo
Note:
E' stato utilizzato un mandato di pagamento come camicia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.1.2

421 ( 2723 )

Finanze-"Documenti precedenti quinquennio 1903-1907"(V)

1901-1912



Domanda alla Conservatoria delle Imposte per la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria;
circolare della Prefettura;
copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con nota di iscrizione ipotecaria, certificazione dell'Agente delle 
Imposte Dirette, certificato ipotecario speciale, polizza assicurativa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.1.3

422 ( 2724 )

Finanze-"Atti contabili"(V)

1922

Comunicazione della Prefettura;
prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio anni 1916-1922;
ruolo di riscossione dei contributi obbligatori dei sanitari;
corrispondenza con il Banco di Previdenza di S.Antonio di Concesio.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1916.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.2

423 ( 2725 )

Finanze-"Atti contabili"(V)

1923

Comunicazione della Prefettura;
comunicazioni della Congregazione di Carità, della Fabbriceria Parrocchiale;
verbali di affittanza appezzamenti Opolo e Pedulo Costalada e prato Tonale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.3

424 ( 2726 )

Finanze-"Affittanza appezzamento Opolo e Pedulo Costalada dal 1° gennaio dell'anno 1913 e per anni 10 a 
Facondi Augusto"(V)

1912 novembre 30

Verbale di affitto dei boschi comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.3.1

425 ( 2727 )

Finanze-"Affittanza del prato Tonale a Facondi Augusto per anni 10 dal 1° gennaio 1913  "(V)

1912

Verbale di affitto dei boschi comunali;
avvisi d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.3.2

426 ( 2728 )

Finanze-"Redditi anni 1923 "(V)

1923

Opuscoli a stampa del Ministero delle Finanze "Imposta sui redditi agrari";
elenchi degli affittuali, delle denunce redditi agrari, dei contribuenti alla imposta sui redditi agrari;



circolari della Prefettura, del Ministero delle Finanze;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, dell'Intendenza di Finanza;
moduli di dichiarazione o rettificazione relativi ad imposte;
copie del quotidiano "Il Cittadino di Brescia".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.4

427 ( 2729 )

Finanze-(V)

1923-1924

Prospetti dei residui attivi e passivi;
circolari della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale;
note contabili;
comunicazioni dell'Agente Daziario, della Società Elettrica Bresciana, dell'Intendenza di Finanza, della Federazione dei 
Comuni fascisti, della Conservazione del nuovo Catasto;
avvisi a stampa;
ricevuta di riscossione credito;
ricevute di ruoli.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.5

428 ( 2730 )

Finanze-"Atti Contabili"(V)

1924

Bilancio dell'esercizio 1924;
bollettari di reversali di cassa;
bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1924;
bollettario di licenza temporanea per l'esercizio di minuta vendita di vino anni 1914-1924;
prospetto notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio;
bollettario richiesta di contrassegno per velocipedi e motocicli.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1914.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.6

429 ( 2731 )

Finanze-"Affittanza Boschi"(V)

1924

Verbali di aggiudicazione definitiva dei boschi comunali;
avvisi d'asta;
capitolato d'oneri regolante l'affittanza dei boschi denominati Tese o Cornasello, Renade, Oliva, Fornelli, Coste Sotto 
Ranzone, Faitone e Corno;
ricevute di ruoli;
comunicazioni della Prefettura;
quaderno d'oneri, verbale di stima, di assegnazione al taglio, capitolato tecnico del Corpo Reale delle Foreste.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 203, fasc.7



430 ( 2732 )

Finanze-(V)

1925

Verbale di verifica della cassa comunale;
circolari della Prefettura;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia;
prospetto delle spese stanziate in bilancio;
bilancio dell'esercizio 1925;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto, dell'Ufficio Metrico;
ricevute di ruoli;
concessione di abbonamento al dazio minuta vendita vino e liquori;
avvisi per la riscossione di imposte;
manifesti a stampa;
corrispondenza con il Sindaco di Collio;
prospetto dei debitori o contribuenti;
licenza temporanea;
reclami per il   pagamento di tasse comunali;
prospetto notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio;
elenco dei debiti del Comune.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.1

431 ( 2733 )

Finanze-"Imposta Prov.Industrie, ecc.-Istituzione"(V)

1925

Manifesti a stampa;
comunicazione della Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.2

432 ( 2734 )

Finanze-"Atti contabilità"(V)

1925

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1925;
bollettari di reversali di cassa.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1924.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.3

433 ( 2735 )

Finanze-(V)

1926

Manifesti ed avvisi  a stampa;
avvisi di riscossione imposte;
comunicazioni dell'Ufficio Atti Civili e Successioni, dell'Intendenza di Finanza, dell'Agenzia delle Imposte Dirette e del
Catasto, dell'Ispettore demaniale, della Società Elettrica Bresciana;
note contabili;
tabelle quote tasse riscosse;
nuova tariffa postale;
verbali di pignoramento;
circolari della Prefettura, della Federazione dei Comuni fascisti;
tariffa daziaria bevande;



prospetto notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio;
ricevute di ruoli;
verbali di verifica della cassa comunale;
corrispondenza con l'Ufficio Metrico di Brescia;
bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.4

434 ( 2736 )

Finanze-"Imposta Industrie Provinciale"(V)

1926

Trasmissione atti dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
manifesto a stampa;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.4.1

435 ( 2737 )

Finanze-"Contributo manutenzione Stradale Provinciale"(V)

1926

Trasmissione atti dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.4.2

436 ( 2738 )

Finanze-"Affranco bosco Cosoletto"(V)

1925-1926

Alberi genealogici;
verbale del Consiglio Comunale;
richiesta di privati di affrancare il bosco.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.5

437 ( 2739 )

Finanze-"Atti contabili"(V)

1925-1926

Variazioni al bilancio 1925 per il 1926;
elenco dei dipendenti comunali;
note contabili;
circolari della Prefettura;
bollettari reversali di cassa;
verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 204, fasc.6



438 ( 2741 )

Governo-"  Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1898

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.1

439 ( 2742 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1898 febbraio 9

Comunicazione della Prefettura inerente alla revisione delle liste elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.2

440 ( 2743 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni, ecc.,-Azioni di valor civile-Concessioni governative-Prefetto-
Vari"(VI.3)

1898

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni agli insegnanti inerenti la festa dello Statuto del 4 marzo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.3

441 ( 2744 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1899

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.4

442 ( 2745 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1899

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.5

443 ( 2746 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative"(VI.3)

1899

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.6



444 ( 2747 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1900 marzo 28

Comunicazione della Prefettura inerente il Calendario generale del Regno.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.7

445 ( 2748 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.1)

1900

Comunicazioni della Prefettura;
consegna di certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.8

446 ( 2749 )

Governo-"Elezioni politiche del 3 giugno 1900"(VI.1)

1900

Richiesta trasmissione certificati elettorali;
manifesto a stampa;
lista elettorale politica  per la Sezione unica;
nota degli elettori per l'identificazione dei votanti-Sezione unica;
comunicazione della Prefettura;
verbale dell'Ufficio Definitivo per l'elezione del deputato  con verbale di costituzione dell'Ufficio provvisorio e 
dell'Ufficio definitivo,  n°3 fogli  scrutinio, manifesto a stampa, estratto del verbale dell'Ufficio definitivo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.8.1

447 ( 2750 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1900

Manifesti a stampa;
comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
comunicazione del Comitato Feste XX Settembre Porta Pia di Roma;
comunicazione al Ministro della Casa Reale di Monza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.9

448 ( 2751 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1901

Elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.10

449 ( 2752 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1901

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.11

450 ( 2753 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1901

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.12

451 ( 2754 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1902

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.13

452 ( 2755 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1903

Elenco degli atti del Governo regolarmente pubblicati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.14

453 ( 2756 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1903

Richiesta d'iscrizione nelle liste elettorali di Genova;
comunicazione di un privato del ritardo inizio lavori;
comunicazione della Prefettura inerente i viaggi degli elettori politici.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.15

454 ( 2757 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1903

Comunicazione alla Camera del Lavoro di Brescia  inerente la ferrovia con circolare del Comizio Pro-Ferrovia Camuna.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.16

455 ( 2758 )

Governo-"Elezioni politiche del 31 gennaio 1904"(VI.2)

1904

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Sotto Comitato di Gardone;
trasmissioni e richieste di certificati d'iscrizione nelle liste elettorali;
manifesto a stampa;
verbale di costituzione dell'Ufficio provvisorio e dell'Ufficio definitivo con verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione 
del deputato, n° 3 fogli prestampa di scrutinio;
modulo di consegna alla Pretura di un piego sigillato;
esemplare della Lista Elettorale Politica per uso dell'Ufficio elettorale definitivo;
comunicazione dei nominativi degli iscritti nella lista elettorale;



comunicazione della Pretura con lista degli elettori assegnati alla Sezione Elettorale politica ad uso dell'Ufficio 
definitivo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.17

456 ( 2759 )

Governo-"Atti relativi alle elezioni politiche del 6 novembre 1904"(VI.2)

1904

Avvisi a stampa;
lista degli elettori della Sezione elettorale politica ad uso dell'Ufficio definitivo;
matrici di richiesta di viaggio per gli elettori politici;
verbali di costituzione dell'Ufficio provvisorio e dell'Ufficio definitivo con moduli di consegna alla Pretura di un piego 
sigillato, verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato, n° 2 fogli scrutinio;
comunicazioni della Pretura;
richieste d'invio certificati elettorali;
comunicazione dei nominativi degli elettori;
estratto dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 22/10/1904 " Elezioni Generali Politiche".

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.18

457 ( 2760 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1904 aprile 28

Comunicazione della Prefettura inerente il congedo del Prefetto.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.19

458 ( 2761 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1905

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.20

459 ( 2762 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1905

Richieste d'invio certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.21

460 ( 2763 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1905

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.22



461 ( 2764 )

Governo-(VI)

1906

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.23

462 ( 2765 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale"(VI.1)

1907

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.24

463 ( 2766 )

Governo-"Elezioni politiche"(VI.2)

1907 giugno 26

Richiesta  di un privato per l'invio di una dichiarazione  per l'iscrizione nelle liste elettorali di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.25

464 ( 2767 )

Governo-"Feste nazionali, commemorative"(VI.3)

1907

Comunicazioni relative alle onoranze centenarie al generale Garibaldi;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.26

465 ( 2768 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1908 ottobre 21

Comunicazione della Prefettura relativa  richieste di notizie ufficiali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.27

466 ( 2769 )

Governo-"Elezioni politiche-Liste"(VI.2)

1908

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.28

467 ( 2770 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni-Azioni Valor Civile-Concessioni governative-Prefetto-Vari"(VI.3)

1908

Note:
Camicia vuota.



Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.29

468 ( 2771 )

Governo-"Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello stato-Fogli degli annunzi legali"(VI.1)

1909

Comunicazioni della Direzione dello Stabilimento Penale (Tipografia delle Mantellate)  di Roma con circolare della 
Prefettura;
comunicazione e quietanza di pagamento della Direzione delle Carceri Giudiziarie di Roma;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
circolari del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.30

469 ( 2772 )

Governo-"Elezioni politiche del 7 marzo 1909"(VI.2)

1909

Richieste,  trasmissioni e certificazioni  d'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
n° 2 note degli elettori politici della Sezione unica;
verbali dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato con estratto dal verbale dell'Ufficio definitivo, n° 3 fogli 
scrutinio, manifesto a stampa;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
relazione  sul decreto di scioglimento della Camera dei Deputati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.31

470 ( 2773 )

Governo-"Elezioni politiche del  giorno 25 luglio 1909"(VI.2)

1909

Comunicazioni del numero degli elettori iscritti;
n° 3 note degli elettori politici della Sezione unica;
estratto dal verbale dell'Ufficio definitivo;
elenco dei sottoufficiali e soldati  allegato della lista elettorale politica;
verbale dell'Ufficio definitivo per l'elezione del deputato con verbale di costituzione dell'Ufficio provvisorio e 
dell'ufficio definitivo, lista di elettori, n° 3 fogli scrutinio;
comunicazioni della Prefettura;
verbale della Giunta Municipale;
richieste di certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.32

471 ( 2774 )

Governo-"Feste nazionali, commemorazioni"(VI.3)

1909

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 205, fasc.33

472 ( 2775 )

Governo-(VI)

1912

Trasmissioni certificati elettorali;



comunicazione della Prefettura;
elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati;
giuramenti di fedeltà con verbale di prestazione di giuramento;
copie del periodico " Foglio annunzi Legali della Provincia di Brescia";
comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Brescia, del Comizio Agrario di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 206, fasc.1

473 ( 2776 )

Governo-(VI.1)

1913

Trasmissioni certificati elettorali;
comunicazione della Prefettura, della Direzione della Casa Penale di Roma;
copie del periodico "Foglio annunzi Legali della Provincia di Brescia";
bollettino di consegna delle urne elettorali;
verbale di seduta della Commissione elettorale;
elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 206, fasc.2

474 ( 2777 )

Governo-"Elezioni politiche"(VI.2)

1913

N° 4 registri a copia semplificata della lista di sezione per uso dell'Ufficio elettorale;
comunicazioni della Corte d'Appello di Brescia inerente la nomina del Presidente e del vice Presidente di Seggio con 
verbale di nomina degli scrutatori;
verbale di insediamento dell'Ufficio e delle operazioni della prima votazione;
elenco dei militari rientranti nell'art. 15 della Legge elettorale politica;
elenco delle candidature dichiarate;
verbali della Commissione elettorale del Comune;
verbali di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale;
comunicazioni del Ministero dell'Interno con opuscolo a stampa ed elenco degli stampati da consegnare a ciascun 
ufficio elettorale delle sezioni;
comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
manifesto a stampa;
norme del Ministro Segretario di Stato da osservarsi per il rilascio delle tessere di riconoscimento per l'esercizio del 
diritto elettorale;
elenco delle sezioni politiche e collegi elettorali;
certificati d'iscrizione nelle liste elettorali;
certificati medici comprovanti l'impossibilità di privati a votare;
dichiarazioni di candidatura con nomine e deleghe dei candidati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 206, fasc.3

475 ( 2778 )

Governo-(VI.1)

1914

Copie del periodico "Foglio annunzi Legali della Provincia di Brescia";
elenchi degli atti del Governo regolarmente pubblicati;
comunicazione della Prefettura;
richieste certificati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 207, fasc.1

476 ( 2779 )



Governo-"Revisione Liste Politiche 1914"(VI.2)

1914

Domande d'iscrizione nelle liste elettorali con ricevute dell'Esattoria;
richieste di certificati elettorali;
verbale di revisione ordinaria della Lista Elettorale politica con verbale di compilazione della lista elettorale 
amministrativa e note;
richieste dati per la compilazione delle liste elettorali;
comunicazioni della Prefettura;
manifesto a stampa;
comunicazione del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 207, fasc.2

477 ( 2780 )

Governo-"Elezioni Politiche 1921"(VI.2)

1921

Verbali per la nomina degli scrutatori;
verbale di avvenuta consegna al Tribunale di Brescia di un esemplare del verbale della votazione;
verbale di consegna alla Pretura di Brescia  di un piego sigillato;
verbali di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale;
scontrini di ricevuta;
verbali della Commissione Elettorale Comunale;
comunicazioni del Ministero dell'Interno con opuscoli a stampa, tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali politici, 
norme per il regolare rilascio da parte dei Pretori delle tessere di riconoscimento, istruzioni sulle urne, sul tavolo, sulle 
cabine, sul timbro elettorale, prospetto delle correzioni agli stampati elettorali, tabella dei termini e degli adempimenti, 
norme per i viaggi degli elettori politici;
comunicazioni della Prefettura, della Corte d'Appello di Brescia;
manifesto a stampa;
relazioni di consegna del Messo Comunale Raineri;
n° 2 registri di fogli di scrutinio;
n° 2 verbali di ricostituzione dell'Ufficio e delle operazioni dello scrutinio;
n° 2 verbali di insediamento dell'Ufficio e delle operazioni della votazione.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 207, fasc.3

478 ( 2781 )

Governo-(VI)

1925

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista Sezione di Concesio;
verbali di Revisione delle Liste Elettorali della Commissione Comunale;
comunicazione di una messa di ringraziamento per lo scampato pericolo di Benito Mussolini.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 207, fasc.4

479 ( 2782 )

Governo-(VI)

1926

Notifica di cancellazione dalle liste elettorali;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 207, fasc.5



480 ( 2784 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Varii"(VII.1)

1898

Citazioni;
recesso da querela di un privato;
comunicazione dell'avvocato Eugenio Damioli di Brescia;
comunicazioni del Tribunale Civile e Penale di Brescia con cedola di citazione a testimoni ed estratto parziale della lista
dei giurati del distretto di Brescia;
avviso;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento  di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.1

481 ( 2785 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Corrispondenza ed atti diversi dell'Ufficio di conciliazione"(VII.1)

1897-1898

Elenco delle conciliazioni, procedimenti contenziosi e procedimenti speciali;
verbale di pignoramento mobiliare  in forma amministrativa depositato presso la Cancelleria del Giudice Conciliatore;
atto di licenza per finita locazione con citazione del Giudice Conciliatore di S.Vigilio;
atti di citazione per biglietto anno 1897;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
consigli di famiglia e di tutela.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1/7.4.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.1.1

482 ( 2786 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1898

Comunicazioni del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia relativo a fabbricieri della Chiesa parrocchiale;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazioni dell'Economo Spirituale don Luigi Pasini;
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazione del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.2

483 ( 2787 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Commissione per l'ingresso del nuovo Rev. Parroco in Concesio"(VII.2)

1898

Inviti dei membri alla riunione, elenco e nomina degli stessi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.2.1



484 ( 2788 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1899

Corrispondenza con il Municipio di Brescia, con il Municipio di Sarezzo;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con nomina del Giudice Conciliatore e  del Vice Conciliatore;
avviso;
comunicazione del Procuratore del Re in Brescia;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.3

485 ( 2789 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Ufficio del Conciliatore atti diversi dell'anno 1899"(VII.1)

1899

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
bozza di un verbale di conciliazione;
risposta ad una citazione;
verbali d'udienza del Giudice Conciliatore;
atti di citazione per biglietto;
convocazione alla seduta del Consiglio di Famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.3.1

486 ( 2790 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Vari"(VII.2)

1899

Comunicazione di dimissioni dei membri della Fabbriceria parrocchiale;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia relativa alla Fabbriceria parrocchiale e alla nomina del 
Cappellano di S. Andrea.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.4

487 ( 2791 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1900

Comunicazioni del Tribunale Civile e Penale con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di Brescia , della 
Corte d'Appello di Brescia;
corrispondenza con la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
comunicazioni della Pretura;
deleghe per la convocazione del Consiglio di famiglia;
avviso a stampa;
ricorso in grazia di un privato;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.5



488 ( 2792 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1900

Comunicazioni  ed esposto in forma amministrativa dei Fabbricieri parrocchiali;
lavori al tetto della chiesa parrocchiale;
comunicazione del Dottor Giorgio Montini;
note;
comunicazioni del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia con decreti di nomina di  fabbricieri;
bando di vendita volontaria di un azienda industriale;
delega della Pretura del Mandamento di Brescia per la convocazione del Consiglio di famiglia;
copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.6

489 ( 2793 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1901

Atti di licenza con ordinanza per finita locazione del Giudice Conciliatore di S.Vigilio e di Concesio;
atti di citazione per biglietto con comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia e deleghe per la convocazione 
del Consiglio di famiglia;
nomina di Usciere Giudiziario dell'Ufficio di Conciliazione di Odorico Salvadori con comunicazione della Pretura del 
Mandamento di Brescia, decreto di nomina, atto di fidejussione;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia;
copie di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
avvisi;
circolare della Prefettura;
comunicazione degli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni di Brescia;
comunicazione del Procuratore del Re in Brescia;
elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune anni 1893-1901 con elenco degli 
eleggibili a Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 1894.

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1/7.3.
Presenti atti  dall'anno 1893.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.7

491 ( 2794 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varie"(VII.2)

1901

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura, del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti;
comunicazione al Segretario;
avviso di concorso per notaio.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.8



492 ( 2795 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1902

Comunicazione con certificato di nomina e residenza del Notaio Vittorio Buffoli;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazione del Tribunale civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia;
richiesta d'informazioni;
avvisi;
comunicazioni di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore;
circolare della Procura di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.9

493 ( 2796 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti e memorie diverse dell'Ufficio del  Conciliatore"(VII.1)

1902

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con deleghe per la convocazione del Consiglio di famiglia;
verbali d'udienza con atti di pignoramento;
comunicazione dell'avvocato Emilio Zeneroni di Brescia;
cambiale;
rendiconto del Consiglio dei minori con note, comunicazione del dottor Giorgio Montini, comunicazioni al Sindaco di 
Sarezzo, di Carcina ed inviti a seduta;
atti di citazione per biglietto;
atti di licenza per finita locazione con citazione.

Definizione: sottofascicolo
Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.9.1

494 ( 2797 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti della funzione decennale"(VII.1)

1902

Comunicazione di diniego della nomina di un membro della Commissione per la Festa decennale;
comunicazione del Sindaco relativa alla funzione decennale;
preventivo di spese e contratti della Commissione per la funzione decennale;
richiesta fondi per cassa della Commissione;
verbale di riunione della Commissione per la funzione decennale;
rendiconto entrate e uscite per la funzione decennale.

Definizione: sottofascicolo
Note:
La camicia utilizzata è una comunicazione del Consorzio dell'Utenza Seriola Nassini di S.Vigilio del 1901

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.9.2

496 ( 2798 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.2)

1902

Corrispondenza con membri dimissionari della Fabbriceria parrocchiale;
corrispondenza con il Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia con decreti di nomina dei fabbricieri 
parrocchiali;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia inerenti la Fabbriceria parrocchiale;



comunicazioni della Prefettura inerenti le spese di culto.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.10

497 ( 2799 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1903

Avviso di concorso per notaio;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia;
corrispondenza con il Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia;
richieste di pagamento;
avvisi;
corrispondenza con il Regio Procuratore in Brescia;
provvedimento di grazia della Procura di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.11

498 ( 2800 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti del Conciliatore"(VII.1)

1903

Verbali di pignoramento;
verbali d'udienza con atti di citazione per biglietto e atti di licenza con ordinanza per finita locazione;
sentenza del Giudice Conciliatore di Trescore Balneario;
atto di licenza con ordinanza per finita locazione del Giudice Conciliatore di S.Vigilio;
comunicazione del Giudice Conciliatore di Sarezzo;
n° 2 lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.11.1

499 ( 2801 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Richieste per convocazioni di Consigli di famiglia"(VII.1)

1903

Deleghe della Pretura del Mandamento di Brescia per la convocazione del Consiglio di famiglia;
note;
avvisi di convocazione di Consiglio di famiglia;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.11.2

500 ( 2802 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1903

Corrispondenza con il Regio Procuratore in Brescia;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazioni di Don Celestino Bonomini inerenti a celebrazioni solenni;
corrispondenza con il Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia  con decreti di nomina di membri della 
Fabbriceria parrocchiale.



Classificazione: 7
Segnatura: busta 208, fasc.12

501 ( 2803 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.1)

1904

Comunicazioni del Dottor Giorgio Montini  inerenti il Consiglio di famiglia;
comunicazione di Don Celestino Bonomini;
avviso a stampa;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
corrispondenza con il Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia;
partecipazione di fallimento;
note;
remissione di querela;
bando per vendita di stabili ai pubblici incanti;
ricevuta di pagamento;
corrispondenza con il Giudice Conciliatore con avviso di convocazione di consiglio di famiglia.

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.1

502 ( 2804 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti diversi-Diffide di finita locazione convalidate"(VII.1)

1904

Estratto decreto regio;
richieste di notifica atti;
avviso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.1.1

503 ( 2805 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Delegazioni per convocazione Consiglio di famiglia"(VII.1)

1904

Note;
comunicazione della Pretura del Mandamento di Brescia con delega per la convocazione del Consiglio di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.1.2

504 ( 2806 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Comune contro Fabbriceria per spese culto-Causa"(VII.2)

1900-1904

Comunicazioni dell'avvocato Pietro Frugoni;
comunicazioni di Don Celestino Bonomini inerenti a processioni religiose;
dimissioni di un membro della Fabbriceria;
copie di verbali di deliberazione del Consiglio e della Giunta Municipale, della Fabbriceria parrocchiale;
testo di dibattimento della causa civile formale della Fabbriceria contro il Comune;
relazione della Giunta Comunale in risposta al reclamo prodotto dalla Fabbriceria;
atto di citazione in giudizio.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.1.3

505 ( 2807 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri-
ecc."(VII.1)

1905

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazione di Don Celestino Bonomini;
comunicazioni del Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale della lista dei giurati del Distretto di 
Brescia;
avviso.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.2

506 ( 2808 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti del Conciliatore"(VII.1)

1905

Verbali di conciliazione;
avvisi di notifica e di conciliazione;
atto di licenza con ordinanza per finita locazione;
note;
atti di citazione per biglietto;
contratto d'acquisto di un terreno.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.2.1

507 ( 2809 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti del Conciliatore-Consiglio di famiglia"(VII.1)

1905

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia con verbali di convocazione di Consiglio di famiglia e delega
di convocazione;
note;
richiesta d'accertamento al Giudice Conciliatore di S.Vigilio sulla condotta di un minore;
comunicazione del Municipio di Sarezzo;
comunicazione del Dottor Giuseppe Montini.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.2.2

508 ( 2810 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1905

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia, della Pretura di Gardone Val Trompia;
verbale di deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa;
preventivi;
comunicazioni al Sindaco di Sarezzo e  di Bovezzo;



comunicazione al Tribunale Civile e Penale di Brescia;
avviso.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.3

509 ( 2811 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.1)

1906

Comunicazioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti di Roma, della Pretura del Mandamento di Brescia, della 
Procura del Re in Brescia, del Municipio di Sarezzo, del Giudice Conciliatore;
richieste di pagamento;
comunicazioni del Tribunale Civile e Penale di Brescia con avviso di citazione ed estratto di condanna.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.4

510 ( 2812 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti del Conciliatore"(VII.1)

1906

Atto di citazione per biglietto con note;
comunicazione dell'avvocato Galeazzo Cantoni di Brescia;
avviso per conciliazione;
atto di licenza per finita locazione con citazione;
comunicazione al Conciliatore del Comune di Sarezzo con avvisi di convocazione di Consiglio di famiglia;
comunicazione dell'Usciere Giovanni Comissi;
verbali d'udienza;
cause di privati con corrispondenza del Giudice Conciliatore, verbale d'esame testimoniale, verbale d'udienza, atto di 
citazione per biglietto, citazione di testimonio,  note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.4.1

511 ( 2813 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.2)

1906

Comunicazione di Don Celestino Bonomini;
corrispondenza con il Regio Subeconomato dei Benefici Vacanti di Brescia;
comunicazioni di dimissioni di membri della Fabbriceria;
decreti del Prefetto di nomina di fabbricieri.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.5

512 ( 2814 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-ecc."(VII.1)

1907

Comunicazione dell'Ufficio del Giudice Conciliatore di Collebeato;
richieste d'informazioni del Consiglio Notarile di Brescia;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia;
avviso;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.6



513 ( 2815 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti del Conciliatore"(VII.1)

1893-1907

Verbali del Consiglio di famiglia;
note;
inviti di partecipazione al Consiglio di famiglia;
verbale fra il Municipio e un privato;
atti di citazione per biglietto;
avviso per conciliazione;
verbali d'udienza;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazione dell'Avvocato Giulio Cagiada di Brescia.

Definizione: sottofascicolo
Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.6.1

514 ( 2816 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1907

Comunicazione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti di Roma, della Pretura del Mandamento di Brescia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.7

515 ( 2817 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte di Assise-Tutele-Carceri 
mandamentali-Giurati-Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio"(VII.1)

1908

Atti di citazione per biglietto con note;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia, con il Tribunale Civile e Penale di Brescia;
prospetto delle conciliazioni, procedimenti contenziosi e procedimenti speciali;
schede per i provvedimenti riguardanti la tutela dei minorenni;
causa di un privato con verbale di pignoramento mobiliare, ricorso per sospensione vendita di mobili, avviso d'asta.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.8

517 ( 2818 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Tutela delle minorenni"(VII.1)

1905-1908

Rendiconto tutela minorenni anni 1905-1906-1907;
verbale di convocazione del Consiglio di famiglia con note e riassunto rendiconto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.8.2

518 ( 2819 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1908

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia, del Tribunale Civile e Penale di Brescia, del Procuratore 
Generale presso la Corte d'Appello di Brescia;
comunicazione dell'avvocato Giacinto Comini;



note.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.9

519 ( 2820 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Circoscrizione Giudiziaria"(VII.1)

1908-1909

Prospetti delle conciliazioni, procedimenti, contenziosi e procedimenti speciali anni 1908-1909;
avvisi a stampa di concorso per notaio e messo comunale;
verbale per Consiglio di famiglia;
richiesta d'informazioni del Consiglio Notarile di Brescia;
mandato di comparizione;
comunicazioni alla Pretura del Mandamento di Brescia, al Tribunale Civile e Penale di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.10

520 ( 2821 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti e memorie diverse dell'Ufficio del Conciliatore"(VII.1)

1907-1909

Atti di licenza per finita locazione con citazione;
rendiconto minorenni anni 1907-1908;
atto di citazione per biglietto;
comunicazione della Pretura del Mandamento di Brescia.

Definizione: sottofascicolo
Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.10.1

522 ( 2822 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Culto-Varii"(VII.2)

1909

Comunicazioni del Procuratore del Re, del Consiglio Notarile di Brescia, della Pretura del Mandamento di Brescia, del 
Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto parziale lista dei giurati del Distretto di Brescia;
comunicazioni dell'avvocato Giacinto Comini, dell'Ufficiale Giudiziario Alfredo Fusco;
dimissioni di  membri della Fabbriceria;
requisitoria per citazione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.11

523 ( 2823 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.1)

1910

Comunicazioni del Procuratore del Re di Brescia, della Pretura del Mandamento di Brescia;
atti di licenza con ordinanza per finita locazione con citazione;
certificato di rito con le notizie occorrenti per la formazione del Cartellino per il Casellario;
corrispondenza con il Tribunale Civile e Penale di Brescia;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
bando di vendita di oggetti pignorati.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.12



524 ( 2824 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Ufficio del Conciliatore"(VII.1)

1910

Comunicazioni al Giudice Conciliatore;
atti di citazione per biglietto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.12.1

525 ( 2825 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.2)

1910

Richiesta di spedizione atti di un membro della Fabbriceria;
comunicazioni del Regio Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 209, fasc.13

526 ( 2826 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.1)

1911

Manifesto a stampa;
corrispondenza con il Tribunale Civile e Penale di Brescia, con la Pretura del Mandamento di Brescia;
scheda per i provvedimenti riguardanti la tutela dei minorenni;
richieste di pagamento;
note;
comunicazione del Corpo Reale del Genio Civile di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.1

527 ( 2827 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti per consiglio di famiglia e tutela"(VII.1)

1910-1911

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con convocazioni per il Consiglio di famiglia;
elenco dei minori con deleghe per la convocazione del Consiglio di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.1.1

528 ( 2828 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Verbali di causa superiori a £ 100"(VII.1)

1911

Verbale d'udienza con comunicazioni e  parere legale dello Studio Legale Cottinelli-de Manzoni di Brescia;
note;
verbale di causa.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La documentazione relativa al Giudice Conciliatore porta segnatura originaria 7.1

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.1.2



529 ( 2829 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.2)

1911

Comunicazioni del Regio Subeconomato dei Benefici Vacanti di Brescia con avvisi d'asta per vendita d'immobili;
decreti di nomina della Prefettura di fabbricieri;
comunicazione della Pretura con estratto parziale lista distrettuale giurati.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.2

530 ( 2830 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.1)

1912

Verbali di pignoramento mobiliare;
note;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con inviti di convocazione per il Consiglio di famiglia;
richiesta di pagamento;
verbale d'udienza;
comunicazioni dell'Agenzia delle Imposte di Brescia, del Tribunale Civile e Penale di Brescia, della Procura di Brescia;
richiesta pagamento tassa per perito medico;
avviso;
richiesta di certificato penale ad uso di concorso;
registri citazioni per biglietto anni 1893-1912. (1)

Note:
Il registro porta segnatura originaria 7.1.
Presenti atti  dall'anno 1893.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.3

532 ( 2831 )

"Grazia, Giustizia e Culto"(VII.2)

1912

Comunicazioni del Tribunale Civile e Penale di Brescia, della Pretura del Mandamento di Brescia, del Regio 
Subeconomo dei Benefici Vacanti di Brescia;
comunicazioni di Don Celestino Bonomini;
comunicazione della Fabbriceria all'Intendenza di Finanza di Brescia relativa a nulla osta di vendita.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.4

533 ( 2832 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Legato alla Fabbriceria locale"(VII.2)

1911-1912

Comunicazione alla Fabbriceria con note di fabbricieri inerenti la costruzione di un'abitazione per il curato;
comunicazione al Presidente della locale Congregazione di Carità con notifiche alla Giunta Municipale  di apertura del 
nuovo locale di Ritrovo Cattolico ed esposto di privati contro la rivendita di vino nel locale stesso.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.4.1

534 ( 2833 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Atti della funzione decennale"(VII.2)

1912

Rendiconto della Funzione decennale con preventivi;
verbale di riunione della Commissione per la Funzione decennale;



comunicazione del Corpo Musicale di Lumezzane S.Sebastiano.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.4.2

535 ( 2834 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1913

Elenchi permanenti di tutti i cittadini eleggibili a Giurati  del Comune di Concesio e di S.Vigilio anni 1911-1913;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia, la Prefettura, il Procuratore Generale  del Re presso del 
Tribunale di Brescia;
note;
convocazioni per il Consiglio di famiglia;
circolare della Questura di Brescia;
dichiarazione di fallimento;
comunicazione di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore;
elenco delle conciliazioni, procedimenti contenziosi e procedimenti speciali.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1895.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.5

536 ( 2835 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Pratica per costruzioni abitazione curariale e ricreatorio dell'oratorio maschile" 
(VII.2)

1912-1913

Comunicazioni relative alla costruzione e corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.5.1

537 ( 2836 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1914

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con cedola di citazione per convocazione del Consiglio di 
famiglia;
comunicazioni del Giudice Istruttore del Tribunale di Brescia, della Corte d'Appello di Brescia, della Questura di 
Brescia con foglio di via obbligatorio;
comunicazione di decesso di un detenuto della Stabilimento Penale di Padova;
corrispondenza con la Prefettura di Brescia;
richiesta di decreto per citazione diretta;
bando per vendita di bozzoli pignorati;
note;
elenchi permanenti di tutti i cittadini eleggibili a Giurati.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.6

538 ( 2837 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1914-1915

Comunicazione dell'Amministrazione del Pio Istituto derelitti di Brescia;
ruolo dei curatori di fallimenti;



comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con prospetti dei procedimenti per il rilascio di beni immobili e 
conciliazioni, procedimenti contenziosi e procedimenti speciali anni 1914-1915, elenco permanente di tutti i cittadini 
eleggibili a giurati anno 1914;
comunicazione alla Fabbriceria della Chiesa di Costorio.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.7

539 ( 2838 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1915-1916

Prospetto delle cause trattate a gratuito patrocinio ;
prospetto per il rilascio di beni immobili;
prospetto conciliazioni, procedimenti contenziosi e procedimenti speciali;
comunicazione della Pretura del Mandamento di Brescia con lista permanente degli eleggibili a giurato anno 1915.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.8

540 ( 2839 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1917

Comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia con estratto del verbale della Giunta comunale ed elenco 
permanente di tutti i cittadini eleggibili a giurati;
comunicazione dell'Ufficio del Registro-Atti Giudiziari Bollo e Demanio di Brescia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.9

541 ( 2840 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1920

Prospetto delle conciliazioni, procedimenti contenziosi e provvedimenti speciali;
verbale di giuramento ed immissione in possesso dell'Usciere dell'Ufficio di Conciliazione.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.10

542 ( 2841 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1921

Comunicazione del Tribunale Civile e Penale di Brescia con estratto del verbale di deliberazione dell'Assemblea 
Generale degli Azionisti della Società Anonima Cooperativa S.Antonino di Concesio;
comunicazione al Sindaco di Botticino Sera;
verbale del Consiglio di famiglia;
comunicazione della Pretura del Mandamento di Brescia con elenchi permanenti di tutti i cittadini eleggibili a giurati.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.11

544 ( 2842 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1922

Comunicazione della Procura del Re in Brescia;
verbale del Consiglio di famiglia.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.12



545 ( 2843 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1923-1924

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia con decreti di citazione;
bandi di vendita ai pubblici incanti;
comunicazione dell'Archivio Notarile Distrettuale di Brescia;
avviso per svincolo di cauzione notarile con circolare del Distretto Militare di Brescia;
prospetti di conciliazioni, procedimenti contenziosi e provvedimenti speciali;
verbale della Commissione comunale per la formazione definitiva dell'elenco permanente degli eleggibili a giurati con 
corrispondenza con la Pretura, elenco eleggibili, manifesto a stampa anno 1923.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.13

547 ( 2844 )

Grazia, Giustizia e Culto-"Lista Giurati" (VII)

1925

Corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia con avvisi di comparizione;
n° 2 elenco permanente nuovi iscritti e cancellati di tutti i cittadini eleggibili a giurati;
avviso di pagamento;
comunicazione di partecipazione di fallimento;
richiesta certificati;
note;
comunicazione dell'avvocato Cesare Vaiarini di Brescia;
comunicazioni della Procura del Re in Brescia, del Regio Subeconomato dei Benefici Vacanti, della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.14

549 ( 2845 )

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1926

Bandi di vendita;
avviso di pagamento;
manifesto a stampa;
comunicazione della Pretura del Mandamento di Brescia con elenco di tutti i cittadini eleggibili a giurati cancellati e 
verbale della Commissione comunale;
corrispondenza con la Pretura del Mandamento di Brescia;
comunicazione partecipazione di fallimento;
note;
richiesta d'esonero di membri del Consiglio di famiglia;
prospetto delle conciliazioni, procedimenti contenziosi e provvedimenti speciali anno 1925.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1915.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 210, fasc.15



550 ( 2847 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastica-Insegnanti"(VIII.1)

1898

Prospetto delle notizie sulle Scuole elementari ed Asili infantili;
comunicazioni del dottor Giuseppe Montini membro della Commissione di Vigilanza Scolastica inerenti alla cronica 
inadempienza scolastica di molti alunni;
copie dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni alle insegnanti delle scuole relative alle iscrizioni scolastiche;
diniego di un privato all'incarico di membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
comunicazione del Sacerdote don Pasini Luigi inerente agli esami di religione;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico di Brescia;
assenza di una maestra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.1

551 ( 2848 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e Scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1898

Elenco degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico;
comunicazioni degli insegnanti relative all'inizio delle lezioni, al materiale scolastico, agli esami;
corrispondenza con il Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia;
avviso del giorno di apertura delle scuole;
verbali di ammonizione ai genitori degli allievi per negligenza nell'osservanza dell'obbligo dell'Istruzione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.2

552 ( 2849 )

Istruzione pubblica- "Riparazioni e riduzioni  locali delle Scuole a Concesio"(VIII.2)

1898

Sistemazione locali scolastici  con distinta degli importi dei lavori,  resoconti di spesa delle imprese appaltatrici,  
mandati di pagamento, promemoria, rilevazioni dei tecnici, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, relazioni 
del progetto e delle opere,  progetto delle opere urgenti per la sicurezza e il miglioramento igienico, capitolato d'appalto,
elenco dei prezzi, computo metrico e stima, tavola dei disegni.(1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) disegno policromo "Scuole comunali di Concesio", sezione maschile a-b, sezione femminile c-d-e-f, mm 315X420, 
scala 1:100, 5 agosto 1897, Ingegnere Eugenio Bettinelli, Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.2.1

553 ( 2850 )

Istruzione pubblica- "Varii"(VIII.3)

1898

Opuscoli a stampa del Ministero della Pubblica Istruzione;
comunicazioni degli orari delle scuole comunali;
comunicazioni di convitti;
corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Vestone;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.3



554 ( 2851 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1899

Corrispondenza con il Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
relazione finale del maestro della scuola serale con elenco degli iscritti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.4

555 ( 2852 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1899

Elenco  generale degli insegnanti per i contributi dovuti al Monte Pensioni nell'anno 1900;
prospetti riassuntivi dello Stato dell'Istruzione primaria nei singoli comuni parte prima-parte seconda;
comunicazione inerente le iscrizioni degli allievi;
istanze di insegnanti al Monte Pensioni di Roma per il pagamento dell'indennità d'anzianità;
avviso di apertura scuole e inizio iscrizioni;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, dell'Istituto Nazionale di Previdenza per gli orfani  di Brescia, del 
Provveditorato agli Studi, del Consiglio Provinciale Scolastico, della Deputazione Provinciale, della Prefettura;
corrispondenza con il Municipio di Savona;
opuscoli a stampa;
diniego dell'incarico di membro  della Commissione di Vigilanza Scolastica del dottor Giuseppe Montini;
richiesta variazione d'orario scolastico;
verbali di ammonizione ai genitori degli alunni per le assenze scolastiche con elenchi di quelli assenti alle lezioni;
circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.5

556 ( 2853 )

Istruzione pubblica- "Varii"(VIII.3)

1899

Avviso a stampa di concorso per i maestri rurali;
comunicazioni dell'Ispettore Scolastico di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.6

557 ( 2854 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1900

Elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico, del Consiglio Scolastico Provinciale;
relazione riguardante la pulizia degli allievi;
comunicazione cambiamento d'orario scolastico;
comunicazione di guarigione di una maestra e ripresa del servizio;
diniego di Don Celestino Bonomini dell'incarico di membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
nota contabile.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.7



558 ( 2855 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1900

Prospetto delle notizie sulle Scuole elementari ed Asili infantili concernenti il Monte Pensioni per l'anno 1901;
prospetti riassuntivi dello stato dell'istruzione primaria nei singoli comuni parte prima-parte seconda;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione dei maestri della scuola maschile  inerente nuove iscrizioni e assenze di allievi;
comunicazione del Sacerdote Don Pietro Monti riguardo all'esito degli esami;
calendario scolastico anno 1900/1901.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.8

559 ( 2856 )

Istruzione pubblica- "Vari"(VIII.3)

1900

Richieste d'informazioni del Provveditore agli studi di Brescia inerente al Sacerdote Don Pietro Monti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.9

560 ( 2857 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1901

Manifesto a stampa di concorso pubblico;
citazione;
comunicazione inerente l'interruzione delle lezioni;
richiesta di legna per riscaldare le aule;
ringraziamenti del maestro Carlo Orizio;
richieste di documentazione relative alla domanda di pensione della maestra Ghidinelli Brigida;
comunicazioni  di Giuseppe Rovetta maestro della scuola serale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.10

561 ( 2858 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1901

Calendario scolastico anno 1901/1902;
modifiche del Provveditore agli studi al regolamento municipale scolastico;
comunicazione d'apertura scuole;
iscrizione di un allievo con comunicazioni del maestro Carlo Orizio, dell'Ispettorato scolastico di Brescia, del Collegio 
classico commerciale Raiberti di Monza, certificato di vaccinazione e di nascita;
documentazione inerente l'istanza della maestra Brigida Ghidinelli per il conferimento dell'assegno di riposo;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
domanda di sussidio della maestra Giuseppina Gregori;
corrispondenza con Giuseppe Rovetta maestro della scuola serale;
comunicazione del Municipio di Brescia riguardante il sacerdote Don Pietro Monti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.11



562 ( 2859 )

Istruzione pubblica- "Varii"(VIII.3)

1901 ottobre 7

Comunicazione alla maestra Giuseppina Gregori inerente la nomina nel Comune di Cortine di Nave di altra concorrente.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.12

563 ( 2860 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1902

Conferma dell'incarico di un privato a membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
prospetto dei risultati scolastici anno 1901/1902;
comunicazione della ditta Apollonio di Brescia con n° 2 calendari scolastici anno 1902/1903;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
prospetti statistici;
corrispondenza con i membri della Commissione di Vigilanza Scolastica;
corrispondenza con il Perito Geometra Luigi Rovetta;
comunicazioni della Deputazione Provinciale, della Prefettura, del Consiglio Provinciale Scolastico, dell'Ispettorato 
Scolastico, del Provveditore agli Studi;
ringraziamenti e richieste di inoltro documenti degli insegnanti delle scuole comunali.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.13

564 ( 2861 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1902

Elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
elenchi dei genitori negligenti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.14

565 ( 2862 )

Istruzione pubblica- "Esami di proscioglimento"(VIII.2)

1902

Comunicazioni degli insegnanti incaricati degli esami di proscioglimento;
comunicazione della Commissione per la Vigilanza Scolastica inerente norme sugli esami;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.14.1

566 ( 2863 )

Istruzione pubblica- "Vari"(VIII.3)

1902

Comunicazione dell'Ispettorato Scolastico di Brescia;
circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativa alle biblioteche ambulanti a vantaggio dei 
lavoratori;
comunicazione di una passeggiata ginnica del maestro Carlo Orizio.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 211, fasc.15



567 ( 2864 )

Istruzione pubblica- "Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1903

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
fabbisogno scolastico;
corrispondenza con il Provveditorato agli Studi di Brescia;
comunicazione del Sacerdote Don Giuseppe Monti relativa alla scuola serale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.1

568 ( 2865 )

Istruzione pubblica- "Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1903

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
calendario scolastico 1903/1904.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.2

569 ( 2866 )

Istruzione pubblica- "Istruzione per l'anno scolastico 1902-1903"(VIII.2)

1903

Comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia;
prospetto riassuntivo dello stato dell'istruzione primaria nei singoli comuni parte prima;
comunicazioni del Consiglio Provinciale scolastico con prospetto delle notizie sugli insegnanti per il Monte Pensioni;
elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
esami di proscioglimento;
lettere accompagnatorie ai registri scolastici;
registro delle Iscrizioni per la Scuola elementare femminile di Concesio anno scolastico 1902/1903 insegnante Santina 
Casmici;
registro delle Iscrizioni per la Scuola elementare maschile unica di Concesio anno scolastico 1902/1903 insegnante 
Carlo Orizio;
registro delle Iscrizioni per la Scuola elementare femminile di Concesio anno scolastico 1902/1903 insegnante Serafina 
Maggioni;
esposto dei padri di famiglia delle frazioni di Concesio e Costorio inerenti a locali scolastici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.2.1

570 ( 2867 )

Istruzione pubblica- "Varii"(VIII.3)

1903

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.3



571 ( 2868 )

Istruzione pubblica- (VIII.1)

1904

Comunicazioni del Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia con prospetto delle notizie sugli insegnanti per il Monte 
Pensioni e prospetto delle notizie necessarie per la liquidazione del concorso dello Stato;
avviso di concorso per maestro asilo infantile;
sussidio per arredamento scolastico;
calendario scolastico 1904/1905;
richiesta d'informazioni inerenti gli esami di proscioglimento e  nuovi locali scolastici;
relazione della Commissione di Vigilanza scolastica con elenchi degli alunni assenti alle lezioni;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
nuovo edificio scolastico con comunicazioni del Provveditore agli Studi di Brescia, del Ministero dell'Istruzione 
Pubblica, verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, relazione della Giunta Municipale, contratto preliminare e 
disegni.(1)

Note:
(1) disegni policromi:
-Tav.1° pianta al piano superiore, pianta al pianterreno, mm 295X230;
-Tav.2° prospetto a tramontana, prospetto a mezzogiorno, mm295X230;
-Tav.3° prospetto a sera, prospetto a mattina, mm 295X230;
-Tav.4° sezione E-F, sezione A-B-C-D, mmm 295X230 , 23 aprile 1902, Ingegnere Bettinelli, Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.4

572 ( 2869 )

Istruzione pubblica-"Insegnanti" (VIII.1)

1904

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Commissione di Vigilanza Scolastica;
richieste di rilascio mandato scolastico dei maestri della scuole elementari per aumento di stipendio;
dimissioni di un membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
richiesta di riunione scolastica;
comunicazione di iscrizione nuovi allievi;
comunicazioni del Provveditore agli Studi di Brescia, dell'Ispettorato Scolastico di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.4.1

573 ( 2870 )

Istruzione pubblica-"Elenchi dei mancanti alle lezioni" (VIII.1)

1904

Elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.4.2

574 ( 2871 )

Istruzione pubblica-"Autorità scolastiche-Insegnanti" (VIII.1)

1905

Comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, della Deputazione Provinciale, del Provveditore agli Studi;
corrispondenza con l'insegnante Marcellina Fagnani;
richiesta di pagamento del primo semestre d'aumento;
calendario scolastico anno 1905/1906;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.5

575 ( 2872 )

Istruzione pubblica-"Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni" (VIII.2)

1905

Certificato di nascita per ammissione scuole elementari;
elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
esami di proscioglimento;
comunicazione della Prefettura con prospetti delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato;
richiesta di riunione degli insegnanti delle scuole elementari;
nomina del presidente della commissione per gli esami di compimento nelle scuole elementari;
calendario scolastico anno 1905/1906.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.6

576 ( 2873 )

Istruzione pubblica-"Varii" (VIII.3)

1905

Opuscoli di presentazione del Collegio Convitto Canonica di Carmagnola.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.7

577 ( 2874 )

Istruzione pubblica-(VIII.1)

1906

Comunicazioni della Deputazione Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico, del Provveditore agli Studi;
elenco degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
circolare del Ministro Boselli;
prospetto delle notizie sugli insegnanti per il Monte Pensioni;
comunicazione della Prefettura con prospetti delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato;
prospetti degli allievi iscritti nell'anno scolastico 1905/1906.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.8

578 ( 2875 )

Istruzione pubblica-"Scuole anno scolastico 1905-1906"(VIII.2)

1906

Richiesta di cambiamento d'orario;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico di Brescia con promemoria relativo agli esami di compimento;
elenchi dei bambini e bambine nati nel 1900;
lettere accompagnatorie registri;
registro delle iscrizioni per la Scuola elementare maschile unica di Concesio anno scolastico 1906/1907 insegnante 
Carlo Orizio;
registro delle iscrizioni per la Scuola elementare maschile unica di Cadebosio anno scolastico 1906/1907 insegnante 
Giuseppe Rovetta;
registro delle iscrizioni per la Scuola elementare femminile di Concesio anno scolastico 1906/1907 insegnante Santina 
Casmici;
registro delle iscrizioni per la Scuola elementare femminile di Concesio anno scolastico 1906/1907 insegnante Serafina 
Maggioni;
calendario scolastico anno 1906/1907.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.9



579 ( 2876 )

Istruzione pubblica-(VIII.3)

1906

Richiesta del maestro Carlo Orizio di un nuovo alloggio per la famiglia;
comunicazioni della Prefettura con prospetto delle notizie sull'assistenza scolastica;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
elenco degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
comunicazione di apertura scuola estiva per adulti del maestro Giuseppe Rovetta.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.10

580 ( 2877 )

Istruzione pubblica-"Domande per concessioni di libri agli alunni poveri"(VIII.3)

1906

Comunicazione della Cartoleria Carlo Ronzoni;
prospetti delle domande di libri, quaderni, penne per  alunni poveri;
fabbisogno scolastico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.10.1

581 ( 2878 )

Istruzione pubblica-"Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1907

Domanda di aumento di stipendio della maestra Serafina Maggioni;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la ditta Luigi Rossi & C. di Brescia;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, del Consiglio Provinciale Scolastico, del Provveditore agli Studi;
esami di proscioglimento;
manifesto a stampa delle date degli esami;
elenco degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
comunicazione della Prefettura con prospetti delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.11

582 ( 2879 )

Istruzione pubblica-"Asili d'infanzia - Scuole elementari"(VIII.2)

1907

Comunicazione della Prefettura;
moduli per gli esami finali nelle Scuole Elementari;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
avvisi a stampa;
calendario scolastico anno 1907/1908.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.12

583 ( 2880 )

Istruzione pubblica-"Varii"(VIII.3)

1907

Comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia;
autocertificazione del maestro Giuseppe Rovetta;
richiesta di variazione d'orario dei maestri delle scuole elementari;
promozione pubblicitaria di arredo scolastico;
opuscolo di presentazione del Collegio Convitto Canonica di Carmagnola.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.13

584 ( 2881 )

Istruzione pubblica-"Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1908

Comunicazioni della Prefettura con prospetti delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato;
dichiarazione di frequenza di allievi della maestra Serafina Maggioni;
dimissioni di un membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
elenchi degli alunni poveri richiedenti libri gratuiti;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia;
esami di proscioglimento con nomina del Presidente della Commissione esaminatrice;
domanda di apertura scuola mista dei maestri Santina Casmici e Carlo Orizio;
elenco degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.14

585 ( 2882 )

Istruzione pubblica-"Asili d'infanzia e scuole elementari-Monte pensioni"(VIII.2)

1908

Comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, della Commissione di Vigilanza Scolastica;
corrispondenza con il Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.15

586 ( 2883 )

Istruzione pubblica-"Varii"(VIII.3)

1908

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.16

587 ( 2884 )

Istruzione pubblica-"Autorità scolastiche-Insegnanti"(VIII.1)

1909

Comunicazioni della Prefettura con prospetti delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni del Provveditorato agli Studi, della Deputazione Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
comunicazioni del maestro Carlo Orizio inerenti l'orario scolastico, l'apertura di un corso serale, il suo infortunio;
richiesta di vacanza straordinaria dei maestri delle scuole elementari;
avvio della scuola mista;
rapporto mensile della Commissione di Vigilanza Scolastica;
diniego dell'incarico di membro dell'asilo infantile di Campagnola del maestro Giuseppe Rovetta;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
lettere accompagnatorie registri.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.17



588 ( 2885 )

Istruzione pubblica-"Asili d'infanzia-Vari"(VIII.2)

1909

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
richieste di materiale scolastico dei maestri delle scuole elementari;
richiesta di anticipo termine delle lezioni in preparazione agli esami finali delle maestre elementari;
richiesta d'aumento di stipendio del custode dell'asilo Antonelli;
risultati scolastici degli alunni del maestro Giuseppe Rovetta;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, del Provveditore agli  Studi;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.18

589 ( 2886 )

Istruzione pubblica-"Varii"(VIII.2)

1909

Elenchi degli alunni che domandano  libri e materiale scolastico gratuiti redatti dai maestri elementari.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.19

590 ( 2887 )

Istruzione pubblica-(VIII.1)

1910

Comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico, della Commissione di Vigilanza Scolastica, del Patronato di Vigilanza per gli
orfani, della Deputazione Provinciale, del Provveditorato agli Studi, del Consiglio Provinciale Scolastico;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione  del maestro Carlo Orizio inerente  i suoi allievi;
richiesta d'autorizzazione per l'apertura di una scuola adulti del maestro Giuseppe Rovetta;
lettera di raccomandazioni per la nomina della maestra Bice Bruschi;
comunicazione alla maestra Serafina Maggioni inerente la richiesta d'aumento;
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione;
domanda della maestra Serafina Maggioni per la cattedra della scuola elementare mista;
domanda di variazione di classe della maestra Santina Casmici;
certificazione di frequenza scolastica della maestra Santina Casmici;
comunicazione inerente l'inizio degli esami;
richiesta di materiale scolastico ;
comunicazione di cessazione del servizio per limiti d'età del maestro Giuseppe Rovetta.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.20

591 ( 2888 )

Istruzione pubblica-"Asili infantili"(VIII.1)

1910

Comunicazione dell'Ispettorato Scolastico di Brescia con questionario di risposta compilato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.20.1

592 ( 2889 )

Istruzione pubblica-(VIII.2)

1910

Comunicazioni della Deputazione Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
richiesta di cambiamento giorni di vacanza dei maestri elementari.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.21

593 ( 2890 )

Istruzione pubblica-(VIII.3)

1910

Richiesta di ripristino di classi soppresse della maestra Serafina Maggioni;
elenchi degli alunni che domandano libri e materiale scolastico gratuiti redatti dai maestri elementari.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 212, fasc.22

594 ( 2891 )

Istruzione pubblica-(VIII.1)

1911

Corrispondenza con l'Ispettorato Scolastico di Brescia con elenco degli allievi obbligati appartenenti al Comune;
avviso di inizio lezioni;
corrispondenza con la Prefettura con verbale del Consiglio Comunale e prospetti delle notizie per la liquidazione del 
concorso dello Stato;
calendari scolastici anno 1911/1912;
manifesto a stampa;
richiesta di compenso per la scuola festiva del maestro Giuseppe Rovetta;
elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
richiesta di passaggio di classe della maestra Santina Casmici;
comunicazione del Ministero dell'Istruzione con elenco dei direttori didattici e dei maestri;
comunicazione della Federazione Democratica Bresciana Circolo Popolare Concesio-S.Vigilio;
comunicazione dell'Ing. Francesco Bondini;
opuscolo a stampa;
corrispondenza con il Municipio di Villa di Cogozzo;
domanda di sussidio.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.1

595 ( 2892 )

Istruzione pubblica-"Atti del collocamento in pensione del Maestro Rovetta Giuseppe"(VIII.1)

1911

Pensione del maestro Giuseppe Rovetta con corrispondenza con l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di Previdenza, la Prefettura, moduli degli stati di servizio, elenco suppletivo dei mandati riscossi dal maestro.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.2

596 ( 2893 )

Istruzione pubblica-(VIII.1)

1912

Circolare dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia  e della Prefettura relative alle scuole serali e festive per adulti e al 
riordinamento delle scuole a norma di legge;
calendari scolastici anno 1912/1913;
verbali di  deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione della Prefettura con  prospetto del censimento degli orfani di maestri elementari;
richieste registri ed elenchi dall'Ispettorato Scolastico di Brescia con prospetti degli asili infantili, alunni iscritti, 
ripartizioni per classi, numero degli esaminati e promossi;
comunicazione dell'Ing. Francesco Bondini;
nota contabile;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale Scolastico, del Provveditorato agli Studi;
pensione dell'ex maestro Giuseppe Rovetta;



apertura di una scuola di disegno;
registro generale cronologico dei prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.3

597 ( 2894 )

Istruzione pubblica-(VIII.2)

1912

Comunicazioni della Deputazione Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
comunicazioni inerenti la festa degli alberi;
circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.4

598 ( 2895 )

Istruzione pubblica-(VIII.3)

1912

Comunicazione del Provveditore agli Studi di Brescia per la raccolta fondi contro tubercolosi;
comunicazione della Federazione democratica Bresciana Circolo Popolare di Concesio-S.Vigilio riguardante la scuola 
domenicale di disegno.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.5

599 ( 2896 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1913

Richieste ed elenchi degli alunni bisognosi di libri gratuiti;
comunicazione a Don Celestino Bonomini del Prof. G.B. Cacciamali;
corrispondenza con l'Amministrazione Scolastica Provinciale, il Provveditore agli Studi, l'Ispettorato Scolastico;
comunicazione alla maestra Domenica Franchi;
ordinanza del sindaco inerente iscrizione di alunni;
verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia;
retribuzione dei maestri delle scuole serali e festive con elenco dei nominativi;
circolari dell'Amministrazione scolastica di Brescia con opuscolo a stampa ;
istanza della supplente Giulietta Fiorini;
prospetti delle commissioni esaminatrici per gli esami nelle scuole elementari con istruzioni relative;
comunicazione inerente lo Statuto del Patronato Scolastico al segretario comunale;
richiesta informazioni del maestro Stefano Bonardi;
riordinamento delle scuole uniche;
concorsi magistrali;
elenchi degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico;
corrispondenza con il Dottor Giorgio Montini;
prospetto delle notizie per la liquidazione del concorso dello Stato;
corsi di lavori domestici nelle scuole;
manifesto a stampa;
tassa minervale;
certificato medico;
comunicazioni del Patronato Provinciale per gli Orfani, Deputazione Provinciale Scolastica;
sicurezza nelle scuole;
progetto di edificio scolastico nel Comune;
richieste di documenti;
corrispondenza con  la ditta Luigi Rossi Manifatture.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.6



600 ( 2897 )

Istruzione pubblica-"Concorso insegnanti"(VIII)

1913

Comunicazione del Consiglio Provinciale Scolastico di Brescia con prospetto delle graduatorie degli insegnanti;
comunicazione del Dottor Giorgio Montini;
corrispondenza con la maestra Evelina Zani, la maestra Elba Bonomi;
lettere di rinuncia al posto di maestra  elementare del Comune di alcune insegnanti;
domanda per il posto vacante di maestra di alcune insegnanti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 213, fasc.7

601 ( 2898 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1914

Avviso a stampa;
minuta del regolamento  per gli interventi presso le scuole elementari comunali;
prospetto delle scuole obbligatorie e facoltative mantenute dal Comune;
elenchi degli alunni richiedenti libri gratuiti, degli alunni iscritti, degli alunni assenti;
edificio scolastico e mutuo;
comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia riguardanti il censimento con relative istruzioni, 
congedi per malattie, regolamenti e statuti, pratiche di sussidio e pensione, bilanci scolastici, edifici scolastici, esami di 
abilitazione, contributi comunali;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia inerenti dati statistici, commissione di vigilanza, registri scolastici, 
certificati di compimento, elenchi degli obbligati, concorsi per gli insegnanti;
esposto di mamme contrarie alla scuola mista;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste materiale scolastico e modificazioni d'orario;
conferma di nomina della maestra Domenica Franchi di Villa Carcina;
prospetti  delle commissioni giudicatrici per gli scrutini e gli esami;
statuto modello per gli asili infantili;
comunicazioni del Patronato Provinciale per gli orfani di Brescia, della Deputazione Provinciale di Brescia, del 
Ministero della Pubblica Istruzione;
corrispondenza con il notaio Vincenzo Cottinelli di Brescia;
rettifica del contributo scolastico;
graduatoria dei vincitori e degli eleggibili ai posti d'insegnante nelle scuole elementari;
richiesta al Consiglio Comunale del maestro Carlo Orizio per l'operazione della figlia con relazione della Poliambulanza
di Brescia;
prospetto spese obbligatorie e facoltative per la Tesoreria dello Stato;
acquisto e posa in opera della cancellata scolastica con preventivi di spesa, corrispondenza con il capomastro Francesco 
Tedeschi, relazioni dell'ingegnere Francesco Bondini, schizzo di cancellata.(1)

Note:
(1) schizzo di cancellata mm245X300 dell'Ing. Francesco Bondini di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.1

602 ( 2899 )

Istruzione pubblica-"Patronato scolastico"(VIII)

1914

Moduli per uso dei Patronati Scolastici;
opuscoli a stampa;
verbale di deliberazione dello Statuto del Patronato Scolastico;
richieste d'informazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia  inerenti l'organizzazione e la 
composizione del Patronato Scolastico;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico di Brescia inerente al sussidio per il Patronato Scolastico.

Classificazione: 8



Segnatura: busta 214, fasc.2

603 ( 2900 )

Istruzione pubblica-"Autonomia scolastica"(VIII)

1914

Modulistica;
note;
relazione intorno all'adempimento dell'obbligo scolastico con elenco degli alunni iscritti e norme pratiche;
comunicazione della Commissione Provinciale per gli interessi scolastici di Brescia;
esposto di privati al Commissario per il mantenimento dell'autonomia scolastica comunale;
domanda  al Provveditore agli Studi di Brescia per l'autorizzazione ad amministrare le scuole con prospetto degli 
obbligati, iscritti, frequentanti, prospetto delle scuole comunali obbligatorie e facoltative, prospetto degli insegnanti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.3

604 ( 2901 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1915

Comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia inerenti lo statuto scolastico, elenchi delle scuole
vacanti messe a concorso, graduatorie delle vincitrici, classificazione delle scuole, tasse di bollo, verbale di 
deliberazione del Commissario straordinario;
pagella scolastica;
decreto regio riguardante l'autonomia scolastica comunale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.4

605 ( 2902 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1916

Calendario scolastico anno 1916/1917;
ruoli di anzianità degli insegnanti elementari;
comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, dell'Ispettorato Scolastico;
prospetto del numero degli alunni obbligati ed iscritti;
dimissioni e scioglimento del Patronato Scolastico.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.5

606 ( 2903 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1917

Calendario scolastico anno 1917/1918;
ruoli di anzianità degli insegnanti elementari;
comunicazione dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia;
circolare dell'Ispettorato Scolastico di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.6

607 ( 2904 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1918

Conferma dell'incarico di membro della Commissione di Vigilanza Scolastica;
comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia relativa ad istruzioni e norme per gli insegnanti;
calendario scolastico anno 1918/1919;
certificato di incapacità mentale di una alunna ad uso lavorativo;



comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia inerenti l'istituzione della classe mista.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.7

608 ( 2905 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1919

Comunicazioni dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia relativa alle elezioni politiche;
domanda d'aumento d'affitto;
calendario scolastico anno 1919/1920;
ruolo di anzianità degli Insegnanti elementari;
certificato di incapacità mentale;
vertenza della maestra Giuseppina Gregori e del signor Giovanni Facchetti in merito alla sospensione dei figli per 
insubordinazione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.8

609 ( 2906 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1920

Comunicazione dell'Amministrazione Scolastica  Provinciale di Brescia inerente la residenza degli insegnanti  con 
prospetto delle graduatorie del concorso per posti vacanti nelle scuole;
esposto dei genitori di Cadebosio per l'aumento del numero delle maestre;
comunicazioni dell'Ispettorato Scolastico di Brescia inerenti i locali, l'arredamento e la classe mista;
calendario scolastico anno 1920/1921;
comunicazioni del Municipio di Brescia inerente l'iscrizione di alunni.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 214, fasc.9

610 ( 2907 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1921

Calendario scolastico anno 1921/1922;
ruolo di anzianità degli Insegnanti elementari.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.1

611 ( 2908 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1922

Comunicazione dell'Amministrazione Scolastica Provinciale di Brescia relative al censimento insegnanti;
circolare della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza;
programma della cerimonia di consegna della medaglia d'oro;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico di Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.2

612 ( 2909 )

Istruzione pubblica-"Crocefisso e Bandiera Nazionale alle scuole"(VIII)

1922-1923

Cerimonia della consegna del Crocefisso e della Bandiera con avviso, programma, inviti, comunicazioni al Comando 
Stazione RR.CC. di Concesio, alla Direzione Didattica di Nave, alla Prefettura, all'Amministrazione Scolastica 
Provinciale di Brescia.



Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.3

613 ( 2910 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1923

Richiesta d'informazioni sul nuovo calendario scolastico degli insegnanti elementari;
calendario scolastico anno 1923/1924;
collocamento a riposo del maestro Carlo Orizio con comunicazione dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, stato 
di servizio, attestato di frequenza e delibera;
esposto dei genitori di Costorio e Codolazza inernete un locale scolastico per i figli.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.4

614 ( 2911 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1924

Avvisi e manifesti a stampa;
comunicazione del Sacerdote Celestino Bonomini inerente l'apertura della scuola serale;
prospetto delle assegnazioni di classe con lettera accompagnatoria della Direzione Didattica di Gussago;
illuminazione, manutenzione locali, materiale didattico;
comunicazioni della Direzione Didattica di Gussago;
concorso speciale per maestri ex-combattenti;
affitto di un locale uso scolastico;
comunicazioni dell'Ufficio Scolastico regionale della Lombardia, della Prefettura;
ringraziamento della figlia del compianto maestro Carlo Orizio;
domande di trasferimento di maestre al posto vacante nella scuola comunale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.5

615 ( 2912 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1925

Comunicazioni della Scuola Popolare Operaia G.Zanardelli di Gardone Valtrompia;
comunicazioni del Patronato Scolastico di Concesio;
elenco degli alunni iscritti;
corrispondenza con la Direzione Didattica di Gussago;
materiale didattico, riparazioni aule, furto, riscaldamento;
comunicazioni della Prefettura, dell'Ispettorato Scolastico di Brescia, del Ministero dell'Economia Nazionale, del 
Convegno Magistrale Provinciale, del Provveditorato agli Studi della Lombardia;
corrispondenza con la maestra Ida Lupezza di Brescia;
richiesta certificato di nascita per uso scolastico del Comune di Pontevico;
avviso di concorso a posti di insegnante straordinario nelle scuole elementari;
corrispondenza con la maestra Giuseppina Gregori inerente registri scolastici;
manifesti a stampa;
fabbisogno scolastico;
comunicazione dell'Ispettorato Scolastico della Circoscrizione di Breno;
certificato sanitario;
ruolo degli insegnanti delle scuole elementari della Regione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.6



616 ( 2913 )

Istruzione pubblica-(VIII)

1926

Autorizzazioni al rilascio di libretti di lavoro del Ministero dell'Economia Nazionale;
comunicazione al Municipio di Brescia sulle tasse scolastiche;
manifesti a stampa;
lettera di raccomandazione;
comunicazione della Direzione Didattica Governativa di Rovato;
elenco stampati per gli scrutini finali e per gli esami;
richiesta di un privato del libretto di lavoro della figlia con certificato di povertà e stato di famiglia;
comunicazione della Prefettura;
comunicazione al bibliotecario;
manutenzione locali, materiale scolastico, riscaldamento;
certificazione di proscioglimento scolastico;
graduatorie del concorso magistrale regionale;
comunicazione del Provveditorato agli Studi della Lombardia;
concorso di bidella nelle scuole con avvisi di concorso, certificati di povertà, moralità, cittadinanza delle candidate, 
domande di ammissione, nomina della vincitrice;
contributi scolastici suppletivi con corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Brescia;
ruolo degli insegnanti delle scuole elementari della Regione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 215, fasc.7

617 ( 2915 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1898

Concessione per intervento stradale della ditta Luigi Rossi con domanda, relazione tecnica dell'ingegnere A. Bettinelli, 
permesso del Sindaco;
comunicazione di concessione area;
manifesto a stampa;
istanza di cittadini per le precarie condizioni della strada di Cadebosio.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.1

618 ( 2916 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Stradaiolo comunale"(IX.1)

1898

Nomina dello stradino comunale con: verbale di giuramento, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, domanda
del candidato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.1.1

619 ( 2917 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1898

Verbali di contravvenzione al regolamento stradale;
comunicazioni del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella, del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del
Fiume Mella;
verbale di accettata oblazione;
invito a riunione di un membro della Compartita Serioletta;
manifesto e avviso a stampa.

Classificazione: 9



Segnatura: busta 216, fasc.2

620 ( 2918 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1898

Opuscolo a stampa "Regolamento di Polizia edilizia";
comunicazioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.3

621 ( 2919 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate "(IX.1)

1898-1899

Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Brescia relativa al taglio di rami sporgenti;
comunicazione dell'ingegnere A. Bettinelli;
avviso a stampa;
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazione della ditta Luigi Rossi relativa ad un intervento stradale;
corrispondenza con il Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella relativo a canalizzazione.(1)

Note:
(1) n. 2 tavole policrome, "Tav.I"," Tav.II", mm305X210, 1 novembre 1898, ingegnere Luigi Gadola, Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.4

622 ( 2920 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti stradali diversi "(IX.1-2)

1899

Costruzione di un muro lungo il vaso Serioletta per il Cimitero con conto per i lavori, verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale, corrispondenza con la Delegazione della Compartita della Serioletta, verbali di collaudo strada;
prospetto di persone delegate all'igiene e alla viabilità delle strade;
comunicazione all'ing. Simoncelli;
circolare della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni al Sindaco di Villa Cogozzo e di Brione;
costruzione di un abbeveratoio vicino alla ditta Luigi Rossi con corrispondenza con il Consorzio Generale Federativo 
delle Utenze del Mella, verbale di collaudo strade dell'ing. E. Bettinelli;(1)
prospetto notifiche di avvisi per riparazioni diverse;
verbali di collaudo strade;
relazione tecnica relativa a lavori del Consorzio Federativo delle Utenze del Mella in località Campagnola di mezzo.

Note:
(1) n.1 tavola policroma, "Tav. Unica-Dettaglio della planimetria allo stabilimento", mm300X205.
Presenti atti  dall'anno 1896.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.5

623 ( 2921 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1899

Comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella;
circolare della Prefettura.



Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.6

624 ( 2922 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari"(IX.3)

1899

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale;
avviso.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.7

625 ( 2923 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1900

Domanda per la nomina di stradino comunale;
corrispondenza con il Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
comunicazione alla Prefettura;
comunicazioni dell'ing. Bettinelli;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
richiesta di un privato per la concessione di massi paracarri a difesa della sua abitazione;
richiesta di pagamento;
avviso e manifesto a stampa;
comunicazione del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Brescia, Breno e Salò.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.8

626 ( 2924 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Vertenza e convenzione colla Società delle Tramvie per la 
manutenzione selciato contrada Concesio"(IX.1)

1900

Convenzione per la manutenzione del selciato con : corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni della società Tramways a Vapore della Provincia di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.8.1

627 ( 2925 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Tombotti sottopassanti alla Contrada Concesio"(IX.1)

1899-1900

Tombini  sottopassanti la contrada Concesio con: corrispondenza con la Prefettura, note contabili, prospetto del debito 
da saldare all'ing. Bettinelli, comunicazione dell'avvocato Giò Farina, esposti di privati relativi ad eccessive spese di 
manutenzione e riparto, relazione inerente lo stato di conservazione e ricostruzione sifoni della strada provinciale, 
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale, progetto sommario per sostituzione tubi (1), prospetti di riparto spese 
ricostruzione tombini, verbale di collaudo strade.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) n.1 disegno policromo, "Sezione Longitudinale", mm205X270, disegno tubo, mm270X205.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.8.2

628 ( 2926 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)



1900

Manutenzione delle chiaviche del vaso Serioletta;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.9

629 ( 2927 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1900

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.10

630 ( 2928 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per le opere del Consorzio federativo delle utenze del 
Mella"(IX.3)

1900

Comunicazione relativa a ripartizione quote spese di un canale per la derivazione unica del Mella;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni al Consorzio Federativo delle Utenze del Mella.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.10.1

631 ( 2929 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1901

Circolare della Prefettura;
nulla osta di apertura porta sulla strada provinciale rilasciato dalla Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.11

632 ( 2930 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti per togliere li abusi delle acque irrigue sulla strada 
provinciale"(IX.1)

1900-1901

Corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.11.1

633 ( 2931 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Costituzione di consorzio per la strada consorziale di Cadizzone e per
riparazioni"(X.1)

1891-1901

Costituzione del consorzio con: prospetti degli utenti della strada vicinale detta Cadizzone;
verbali di seduta degli utenti della strada;
comunicazioni di rinuncia ad incarico di manutenzione strada;



distinta spese per riparazioni strada.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.11.2

634 ( 2932 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1901

Verbali di contravvenzione stradale;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella, del Consorzio Generale Federativo delle 
Utenze del Mella, della Prefettura;
comunicazioni dell'ing. Gadola;
tariffa annuale di un selciatore.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.12

635 ( 2933 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1901

Comunicazione relativa a un concorso per la nomina del portalettere;
svincolo delle polizze di espropriati per la costruzione di un nuovo canale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.13

636 ( 2934 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1902

Circolare dell'Istituto Geografico Militare di Brescia;
comunicazioni della Prefettura relative al ponte sul Mella;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.14

637 ( 2935 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1902

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia, del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella;
verbali di contravvenzioni stradali;
esposto di possidenti di terreni relativo allo scavo di ghiaia nel torrente Tronto;
circolari della Prefettura;
comunicazione dell'ing. Gadola relativa alla costruzione di un ponte.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.15

638 ( 2936 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1902

Prospetto contravvenzioni al regolamento stradale;
verbali di contravvenzione;
comunicazioni della Pretura del Mandamento di Brescia, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;



circolare del Comitato Comunicazioni Ferroviarie di S.Angelo Lodigiano.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.16

639 ( 2937 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1903

Prospetto di diffide a privati per la costruzione di opere lungo le strade comunali;
relazione condizioni stradali dell'ing. Bettinelli;
comunicazioni ad un privato relativa a spese per opere irrigue;
comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
manifesto a stampa;
richiesta d'aumento di un selciatore;
comunicazione alla Compartita della Serioletta.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.17

640 ( 2938 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1903

Comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella;
comunicazioni della Prefettura;
note;
comunicazione della Compartita Serioletta;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.18

641 ( 2939 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1903 gennaio 27

Comunicazione dell'ing. Bettinelli relativa ad un suo incontro con il Sindaco.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.19

642 ( 2940 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Pendenza col Sig. Ing. Bettinelli Eugenio"(IX.3)

1902-1903

Parcelle a credito dell'ing. Bettinelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 216, fasc.19.1

643 ( 2941 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.1)

1904

Circolari della Prefettura;
comunicazione di collaudo strade dell'ing. Bettinelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.1



644 ( 2942 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.2)

1904

Comunicazioni della Società Tramways a Vapore della Provincia di Brescia, del Consorzio di Difesa delle Due Sponde 
del fiume Mella, del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
prospetto e verbali di contravvenzione al regolamento di polizia stradale;
comunicazione alla Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso a stampa.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.2

645 ( 2943 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(IX.1)

1905

Avviso di concorso;
domande di candidati al concorso per stradino;
circolare della Prefettura;
comunicazione del Comitato incaricato per gli studi per una ferrovia Brescia-Gardone Val Trompia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.3

646 ( 2944 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(IX.2)

1905

Verbali di contravvenzione stradale;
regolamento per il servizio delle guardie giurate del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella, della Compartita Serioletta, della Prefettura;
manifesto a stampa;
richiesta d'indennizzo per danni causati da tracimazione di canali d'irrigazione;
comunicazione relativa a recinzione metallica dell'ing. Angelo Bontempi;
registro della ghiaia.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1900.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.4

647 ( 2945 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Elenchi delle acque pubbliche esistenti nel Comune di 
Concesio"(IX.2)

1905

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazione dell'avvocato Giò Farina;
elenco delle acque pubbliche.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.4.1



648 ( 2946 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(IX.3)

1905

Circolari della Prefettura;
comunicazione della Direzione Provinciale Poste Telegrafi di Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.5

649 ( 2947 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.1)

1906

Comunicazione della ditta Luigi Rossi;
avviso a stampa;
richiesta di un privato di collocamento di tombino.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.6

650 ( 2948 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.2)

1906

Manifesti a stampa;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella, del Consorzio Generale Federativo delle 
Utenze del Mella, del Comprensorio Generale del Fiume Celato;
richiesta d'aumento;
convocazione d'assemblea della Compartita Serioletta;
richiesta permesso per costruzione steccato;
comunicazione di un selciatore.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.7

651 ( 2949 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Riparazioni al Mella di spettanza privata"(IX.2)

1906

Opere di difesa della sponda sinistra del Mella con: lettere di convocazione degli interessati, verbale di riunione, 
proposte di quotazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.7.1

652 ( 2950 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Proposta di modificazioni alla Stradella di Baratta"(IX.2)

1906

Modificazione dell'utenza vicinale Stradella Baratta con: comunicazione alla ditta Gregorelli, verbale di convocazione, 
prospetto partecipazioni all'utenza.(1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n.1 progetto "Progetto di deviazione della strada vicinale verso il Mella nella frazione Campagnola di sopra a monte 
del palazzo Sangervasio", mm430X680, scala 1:500, 28 aprile 1906, ingegnere E. Dabbeni, geometra F. Moretti, 
Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.7.2



653 ( 2951 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Atti del Consorzio di difesa delle Sponde del Mella dal Ponte delle 
Crotte a Campagnola"(X.2)

1905-1906

Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella con: comunicazioni del Consorzio, copia del conto consuntivo 1905 e 
preventivo 1906, comunicazioni della Prefettura, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.7.3

654 ( 2952 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.3)

1906

Comunicazione ai capi mastri ed imprenditori locali relativa a questioni d'igiene pubblica;
circolare del R. Museo Industriale Italiano in Torino relativa ad un'inchiesta sul traffico fluviale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.8

655 ( 2953 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti sanitari e stradali"(IX.3)

1906

Relazione dell'ing. Bettinelli relativa all'operato di un cantoniere;
sgombero di letame dalle strade;
comunicazione relativa allo scolo di un lavatoio in strada.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.8.1

656 ( 2954 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(X.1)

1907

Esposto di privati relativo alle condizioni precarie di una strada;
comunicazioni della ditta Luigi Rossi;
comunicazione della Prefettura;
relazione della Giunta Municipale relativa alla cessione di una strada;
richiesta aumento di un selciatore.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.9

657 ( 2955 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(X.2)

1907

Comunicazioni del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella, del Consorzio di Difesa delle Due Sponde 
del Fiume Mella, della Deputazione Provinciale;
avviso a stampa;
note;
comunicazione della ditta Giuseppe Giustacchini relativa a una tubatura del vaso Serioletta.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.10



658 ( 2956 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti stradali diversi"(X.2)

1907

Relazione di verifica di un fosso presso la strada Belvedere redatta dall'ing. Bettinelli;
domanda permesso apertura esercizio di cava di pietre lungo il torrente Cornasello con corrispondenza con la Prefettura,
relazione della Giunta Municipale;
relazioni di verifica strade comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.10.1

659 ( 2957 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti igienici e stradali"(X.2)

1907

Comunicazioni a privati relativa a sistemazione grondaie sui tetti;
prospetto diffide per esecuzione lavori di igiene e viabilità;
prospetto di consegna avvisi per installazione grondaie ai tetti;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
minuta del Sindaco relativa a disposizioni inerenti le grondaie;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.10.2

660 ( 2958 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazione per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-
Telefoni-Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari"(X.3)

1907 agosto 21

Verbale di contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio a carico di due 
carrettieri fermatisi a dormire sulle rotaie del tram.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.11

661 ( 2959 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-Strade-Piazze-Costruzione e 
manutenzione-Ponti-Argini-Travate"(X.1)

1908

Relazioni di verifica alle strade comunali dell'ing. Bettinelli;
comunicazione della Prefettura;
verbale di consegna a Pietro Marchese della strada comunale  dei Due Muri-Roncaglie-Torrete Gallione per la 
manutenzione a forfait;
richiesta della ditta Gregorelli per l'installazione di una funicolare per il trasporto delle pietre estratte dalle cave con 
domanda, corrispondenza con il Comune, prospetti, verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
promemoria;
relazioni di notifica avvisi per esecuzioni opere stradali e di igiene pubblica a carico di privati.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.12



662 ( 2960 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane-Consorzi stradali e idraulici-Polizia stradale"(X.2)

1908

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
riepilogo prestazioni fornite dall'ing. Bettinelli;
reclamo contro la Società Elettrica Bresciana riguardo condutture elettriche;
relazioni dell'ing. Bettinelli relativa a consegna appalto per lavori alla condotta dell'acqua potabile;
comunicazioni della Prefettura inerenti la riattivazione del vaso Masserola;
manifesto a stampa;
comunicazione del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.13

663 ( 2961 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Regolamento per le dimensioni dei cerchioni delle ruote e limitazioni 
circa rischi pel trasporto materiali sulle strade comunali di Concesio "(X.2)

1908

Corrispondenza con la Prefettura;
minute di regolamenti;
avviso;
copie verbali di deliberazione;
opuscoli a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.13.1

664 ( 2962 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Scambio piccole aree stradali"(X.2)

1908

Comunicazione della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi;
prospetto avvisi e diffide per lavori a carico di privati;
relazione di verifica strade dell'ing. Bettinelli;
minuta di contratto per selciatore;
comunicazione di un selciatore.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.13.2

665 ( 2963 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Applicazione Regolamento di polizia edilizia"(X.2)

1908

Comunicazione della Prefettura;
domande di privati per scambio aree stradali;
comunicazione ai capi mastri locali relativa al regolamento di polizia urbana;
comunicazione della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.13.3



666 ( 2964 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(X.3)

1908

Comunicazioni dell'Unione Telefonica Lombarda, dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, del Consorzio di 
Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella, della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
relazione dell'ing. Bettinelli relativa a riunione del Consorzio fra gli Utenti della Serioletta;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.14

667 ( 2965 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Personale tecnico-Cantonieri-ecc."(X.1)

1909

Domanda  di un privato per innalzamento tetto;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella, della Direzione delle Poste e dei Telegrafi;
comunicazioni relative al progetto della Ferrovia Brescia-Gardone;
richiesta informazioni.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.15

668 ( 2966 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti stradali"(X.1)

1907-1909

Diffida per esecuzione di lavori a carico di privato;
verbale di ispezione ad un muro cimiteriale;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia, della Prefettura;
manifesti a stampa;
comunicazione della ditta Gregorelli;
richiesta d'appalto per manutenzione strade;
promemoria;
esposto relativo all'incuria della strada delle Roncaglie;
prospetto prestazioni prestate dall'ing. Bettinelli;
note;
prospetto diffide per esecuzioni lavori stradali;
relazioni di verifica di strade comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.15.1

669 ( 2967 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Acque e fontane pubbliche"(X.2)

1909

Comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella, della Compartita Serioletta;
promozione pubblicitaria;
copia del conto consuntivo 1908 e preventivo 1909 del Consorzio.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.16



670 ( 2968 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Riparazioni al selciato di Via Concesio"(X.2)

1909

Manutenzione di Via Concesio con: richiesta di personale per la manutenzione, contratto d'appalto con un selciatore.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.16.1

671 ( 2969 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Espropriazioni per causa di utilità pubblica-Poste-Telegrafi-Telefoni-
Ferrovie-Restauro e manutenzione edifici-Regolamento polizia edilizia-Porti-Contributi-Vari "(X.3)

1909

Prospetto disposizioni per provvedimenti edilizi;
verbale di relazione dell'ing. Bettinelli relativo all'utenza della Serioletta;
manifesto a stampa;
promemoria;
verbale di verifica della bocca di finestra della Serioletta dell'ing. Bettinelli;
planimetria;(1)
comunicazione della ditta Gregorelli;
circolare del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, della Prefettura;
comunicazioni della Società Elettrica Bresciana, della Direzione delle Poste e dei Telegrafi di Brescia, dell'Unione 
Telefonica Lombarda, del Comitato Promotore per la Ferrovia Brescia Valle Trompia.

Note:
(1) n.1 planimetria policroma "Fiorini Primo", primo piano, secondo piano, piano terreno, scala 1:200, mm375X540.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 217, fasc.17

672 ( 2970 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.1)

1910

Relazione dell'ing. Bettinelli relativa alla Strada consorziale del Mella;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
prospetti avvisi e diffide per esecuzioni di opere stradali;
relazioni di collaudo e verifica lavori stradali dell'ing. Bettinelli;
comunicazioni di sgombero materiali;
promemoria.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1904.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.1

673 ( 2971 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Licenziamento stradaiolo"(X.1)

1910

Licenziamento dello stradino Antonio Rovetta con: comunicazione dell'avvocato Giuseppe Manziana di Brescia, 
comunicazioni del Sindaco, osservazioni dello stradino alla Giunta Municipale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.1.1



674 ( 2972 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Consorzio manutenzione strada vicinale di Cadizzone"(X.1)

1910

Prospetto ripartizione spese della strada;
note;
comunicazioni del sindaco di Concesio;
comunicazione all'avvocato Gallera Antonio di Concesio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.1.2

675 ( 2973 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Atti per scambio di aree colla Ditta manifatture tessili Rossi Luigi 
sulla strada comunale per S. Vigilio"(X.1)

1907-1910

Rettifica di confini con la ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi con corrispondenza con il Comune;
progetto dello Studio Tecnico ingegnere Arnaldo Trebeschi di Brescia.(1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n.1 disegno policromo "Progetto di rettifica di confini tra la ditta Luigi Rossi e C. ed il Comune di Concesio lungo la
strada comunale da Concesio a S.Vigilio", mm310X955, scala 1:100, 20 ottobre 1907, ing. Arnaldo Trebeschi, Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.1.3

676 ( 2974 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.2)

1910

Comunicazione del Municipio di Brescia;
prospetto spese ditta Gregorelli;
promozione pubblicitaria;
prospetto dei proprietari interessati al piano particolareggiato per la derivazione acqua potabile da Villa Cogozzo;
manifesti a stampa;
circolare della Prefettura;
relazione relativa alle acque della Serioletta redatta dall'ing. Bettinelli;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Fiume Mella con copia del conto consuntivo 1909 e 
preventivo 1910.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.2

677 ( 2975 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Sistemazione via Concesio"(X.2)

1910

Sistemazione di via Concesio con: corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Brescia, verbale del Consiglio 
Comunale, comunicazione all'Ufficio Tecnico Provinciale, prospetto spese.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.2.1



678 ( 2976 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Attivazione di via funicolare aerea"(X.2)

1910

Attivazione di funicolare con: corrispondenza con la Prefettura, comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici, 
comunicazione dell'ing. Bettinelli, disegno.(1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) n. 1 disegno policromo allegato a foglio titolato "Facciata casa di abitazione Malgaretti Marietta", mm127X165, 12 
giugno 1910, Concesio.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.2.2

679 ( 2977 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Atti diversi e pratiche per l'impianto di fune metallica pel trasporto 
materiali alle fornaci da calce della Ditta Gregorelli Prati e Buffoli"(X.2)

1910

Impianto teleferico con: comunicazioni dell'ing. Santo Bevilacqua, modulistica, verbale di deliberazione della Giunta 
Municipale, verbale di riunione degli interessati nella messa in opera, planimetrie.(1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) n. 3 planimetrie policrome:
-"Ponte di protezione per le strade comunali e vicinali", mm290X800, scala 1:100, ing. Santo Bevilacqua, Brescia,
-"Planimetria della Funicolare e del Binario Decauville pel trasporto del pietrame", mm320X1140,
-"Ponte di protezione per le strade comunali e vicinali", mm300X640, scala 1:100, ing. Santo Bevilacqua, Brescia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.2.3

680 ( 2978 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.3)

1910

Corrispondenza con il Vice Ispettore Distrettuale delle Poste;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.3

681 ( 2979 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.1)

1911

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia, della Prefettura;
ghiaccio sulle strade;
richiesta permesso di un privato per apertura ingresso sulla strada Belvedere;
opuscolo a stampa "Regolamento per le concessioni e licenze che interessano le strade provinciali";
richiesta informazioni del Comune di Bovezzo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.4

682 ( 2980 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.2)

1911

Comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella;
avviso a stampa;
invito a riunione dei membri del Consorzio;
copia del Conto consuntivo 1910 e preventivo 1911.



Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.5

683 ( 2981 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"II Pubblicazione Piano particolareggiato opere di deviazione acque 
pubbliche per la Città di Brescia"(X.2)

1911

Costruzione di un acquedotto di raccolta con: corrispondenza con la Prefettura, fogli annunzi legali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.5.1

684 ( 2982 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(X.3)

1911

Verbali di contravvenzione;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Sezione Catastale di Brescia, della Società Elettrica Bresciana;
circolari della Prefettura;
richiesta concessione edilizia;
parcella dell'ing. Bettinelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.6

685 ( 2983 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Conciliazioni per contravvenzioni stradali ed altre di polizia"(X.3)

1911

Circolari della Prefettura;
trasmissioni di oblazione per contravvenzione;
verbali di contravvenzione;
comunicazione dell'Ufficio del Registro.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.6.1

686 ( 2984 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.2)

1912

Comunicazioni della Prefettura;
note;
comunicazione relativa all'acquedotto di Villa Cogozzo;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella con copia conto consuntivo 1911;
comunicazione al Sindaco di Sarezzo;
avviso a stampa.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.7

687 ( 2985 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Convenzione con la Ditta Gregorelli Prati e Buffoli per le strade Due 
Muri e Roncaglie"(IX.2)

1912

Convenzione  stradale con: corrispondenza con la ditta Gregorelli Prati e Buffoli, promemoria, verbale del Consiglio 
Comunale, minute della convenzione, comunicazione dell'ing. Francesco Bondini.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.7.1

688 ( 2986 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.3)

1912

Circolare della Prefettura;
comunicazione della ditta Cadei Romano & figli di Sarnico relativa a lavori linea del tram;
richiesta concessione edilizia;
comunicazioni dell'ing. Mario Pasquali di Brescia, dell'ing. Augusto Foresti di Milano.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.8

689 ( 2987 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Illuminazione pubblica"(IX.3)

1912

Comunicazioni della Società Elettrica Bresciana, dell'Unione Telefonica Lombarda, della Società elettrica ed 
elettrochimica del Caffaro, della Società Anonima Elettrica di Sarezzo;
circolari della Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazioni del Comitato Promotore della Costituenda Società per la fabbricazione della soda e dei prodotti 
elettrolitici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.8.1

690 ( 2988 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.1)

1913

Relazioni di collaudo delle strade comunali  e sui ponti sospesi redatte dall'ing. Francesco Bondini;
note;
richiesta concorso spese per riparazione strada;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale;
richiesta concessione manutenzione di una strada comunale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.9

691 ( 2989 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Concorso Stradaiolo"(IX.1)

1913

Nomina dello stradino con: corrispondenza con la Prefettura, domande di  candidati, certificati anagrafici.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.9.1

692 ( 2990 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Atti sistemazione Via Brusaferri"(IX.1)

1912-1913

Sistemazione di via Brusaferri con: comunicazioni delle Manifatture Tessili Luigi Rossi, comunicazione dell'ing. 
Francesco Bondini, comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9



Segnatura: busta 218, fasc.9.2

693 ( 2991 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.2)

1913

Comunicazione dell'ing. Francesco Bondini;
comunicazione della ditta Gregorelli Prati e Buffoli;
circolare della Prefettura;
corrispondenza con il Comune di Bovezzo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.10

694 ( 2992 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Provvedimenti per la traversa provinciale della Contrada 
Concesio"(IX.2)

1912-1913

Relazioni di sopralluogo di strade comunale dell'ing. Francesco Bondini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.10.1

695 ( 2993 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.3)

1913

Comunicazione dell'Ispezione Distrettuale delle Poste;
circolari della Prefettura;
note;
promozione pubblicitaria;
preventivo per l'installazione di un orologio a torre.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.11

696 ( 2994 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.1)

1914

Richiesta informazioni;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
ponti di protezione della teleferica con corrispondenza con la ditta Gregorelli Prati & Buffoli, comunicazioni della 
Prefettura, comunicazione dell'Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con il Comune di Bovezzo relativa a manutenzioni stradali;
comunicazioni all'ing. Francesco Bondini;
dimissioni di uno stradaiolo;
corrispondenza con la ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.12

697 ( 2995 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Accordo per lo sgombro della neve dalle strade comunali"(IX.1)

1914

Avviso;
verbale d'appalto per lo sgombero neve;
prospetto delle offerte pervenute.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.12.1

698 ( 2996 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Dimande di concorso Stradaiolo"(IX.1)

1914

Avviso a stampa;
domande di candidati;
certificati anagrafici e penali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.12.2

699 ( 2997 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Accordi per la somministrazione di materiali per la manutenzione 
strade"(IX.1)

1907-1914

Manutenzione stradale con: contratto per la manutenzione strade Due Muri e Roncaglie effettuata da Pietro Marchesi e 
figlio, richiesta di recesso dal contratto di manutenzione, comunicazione della ditta Gregorelli Prati & Buffoli, note, 
capitoli per il contratto a cottimo di manutenzione stradale, avvisi, sottoscrizione di un nuovo contratto di manutenzione,
distinta prezzi materiali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.12.3

700 ( 2998 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.2)

1914

Corrispondenza con la Compartita Serioletta;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del fiume Mella con copia del conto consuntivo e patrimoniale
dell'esercizio 1913;
note.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.13

701 ( 2999 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX.3)

1914

Richieste informazioni dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
circolari della Prefettura;
manutenzione parafulmini;
sopralluogo;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
comunicazioni dell'ing. Francesco Bondini;
richiesta d'appalto per manutenzione orologio da torre;
richieste nulla osta per opere edilizie;
comunicazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia, della ditta Gregorelli Prati e Buffoli, delle Ferrovie dello Stato di
Ospitaletto;
verbale di deliberazione del Regio Commissario.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 218, fasc.14



702 ( 3000 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1915

Esposto di un privato per l'installazione di una fontana pubblica;
comunicazioni dell'ing. Francesco Bondini;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella, della Deputazione Provinciale;
opuscolo a stampa;
acqua potabile;
riparazione argine e sponda strada comunale di S.Vigilio.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.1

703 ( 3001 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1916

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Società Elettrica Bresciana relativa a nuova linea elettrica;(1)
opuscolo a stampa del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella "Regolamento per la polizia e custodia degli 
argini";
comunicazioni della Direzione delle Poste e dei Telegrafi di Brescia.

Note:
(1) n.1 planimetria policroma, mm 170X625.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.2

704 ( 3002 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1917

Comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Brescia;
corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
comunicazione del Comune di S.Vigilio relativa all'estrazione di ghiaia nel fiume Mella.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.3

705 ( 3003 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1918

Comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Brescia;
avviso a stampa.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.4

706 ( 3004 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1919

Comunicazioni relative alla linea del tram, alla canalizzazione di un fosso;
corrispondenza con il Municipio di Bovezzo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.5



707 ( 3005 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1920

Comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia, della Società Elettrica Bresciana;
richiesta riparazioni stradali della Ditta Gregorelli Prati & Buffoli;
comunicazione della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi;
condizioni disagevoli dalla strada provinciale con corrispondenza con la Deputazione Provinciale, comunicazioni con 
l'ing. Francesco Bondini, comunicazioni con l'Ufficio Tecnico Provinciale;
disegni.(1)

Note:
(1) n. 10 disegni policromi con legatura originale:
-n. 1 "Progetto per la sistemazione e fognatura della traversa provinciale di Concesio-Planimetria generale", 
mm345X5350, scala 1:100;
-n. 1 "Progetto per la sistemazione e fognatura della traversa provinciale di Concesio-Profilo longitudinale", 
mm320X650, scala 1:1000, scala 1:100;
- n. 7 "Progetto per la sistemazione e fognatura della traversa provinciale di Concesio-Sezioni Trasversali", 
mm310X220;
-n. 1 "Progetto per la sistemazione e fognatura della traversa provinciale di Concesio-Sezioni Trasversali", 
mm310X430, scala 1:20.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.6

708 ( 3006 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1921

Preventivo di spesa del geometra Simone Zambonardi di Brescia;
richiesta di concessione edilizia per costruzione muro;
comunicazione relativa a rifornimento acqua con cisterne di acqua piovana.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.7

709 ( 3007 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1922

Comunicazione relativa a fornitura di acqua potabile;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con il Municipio di Carcina.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.8

710 ( 3008 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1923

Comunicazione della ditta Società Anonima Mutinelli relativa all'apertura di una cava;
preventivo di spesa del geometra Simone Zambonardi di Brescia;
circolare dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.9



711 ( 3009 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-(IX)

1924

Richieste di nulla osta per opere edili;
comunicazione dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;
richieste rimozione fontana, costruzione di un tombino di scarico;
controversia con la Società Elettrica Bresciana;
comunicazioni del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella con verbale d'assemblea e copie bilanci preventivi e 
conti consuntivi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.10

712 ( 3010 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Lavori 25"(IX)

1925

Comunicazioni del Comitato Forestale della Provincia di Brescia, della Prefettura;
preventivo spese della ditta Ronchi e Dall'Era-Capomastri;
richieste di pagamento per riparazione rubinetto fontana;
circolare del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
richiesta nulla osta per opere edili con concessione;
corrispondenza con la ditta Tonoli e Curti di Brescia;
richiesta informazioni;
comunicazione dell'avvocato Giorgio Anelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.11

713 ( 3011 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Contributo prov. Manutenzione strade"(IX)

1925

Comunicazioni della Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia;
dichiarazioni per il contributo di manutenzione stradale;
prospetto dei possessori o detentori di veicoli;
manifesti a stampa;
modulistica.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1924.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.12

714 ( 3012 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Atti di costituzione della servitù di acquedotto a favore Balmanti 
Cav. G.Battista per irrigazione fondi di Artignago"(IX.2)

1925

Concessione per irrigazione con: comunicazioni del geometra Enrico Balestrieri;
comunicazioni alla Nob. Ermellina Averoldi;
note della Giunta Municipale;
relazione per tracciare la linea da percorrere con l'acquedotto;
verbali di seduta della Deputazione Provinciale;
minute;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1900.

Classificazione: 9



Segnatura: busta 219, fasc.13

715 ( 3013 )

Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni-"Lavoro 26"(IX)

1926

Relazione della Giunta Comunale;
circolari della Prefettura, dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia;
comunicazione della Camera di Commercio ed Industria, della Questura, della società Tramvie Elettriche Bresciane, del 
Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
atto di giuramento;
richieste permesso per deposito temporaneo legna, nulla osta per opere edili;
comunicazione relativa all'uso di ghiaia per manutenzione strade;
certificati medici di dipendenti del Consorzio di Difesa delle Due Sponde del Mella;
richiesta informazioni;
opuscolo a stampa.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 219, fasc.14

716 ( 3015 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari leva-Leva militare"(X.1)

1898

Comunicazione di presentazione al Consiglio di leva;
circolari del Ministero della guerra, della Prefettura;
iscrizione al servizio militare di un privato;
prospetti situazioni di famiglia;
domanda di assegnazione alla 3° categoria;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
comunicazione di dispensa dalla chiamata alle armi del Comando del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.1

717 ( 3016 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari leva-Atti della lista di leva per i nati nel 1880"(X.1)

1898

Registro preparatorio per la lista di leva;
prospetto dei nati nel 1880;
comunicazioni relative all'iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di leva di altri Comuni;
certificati di nascita;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.1.1

718 ( 3017 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari-Tiro a segno"(X.2)

1898

Circolari della Prefettura;
richieste dati statistici della Sezione Staccata di Commissariato Militare di Brescia;
avvisi a stampa;
comunicazione del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.2



719 ( 3018 )

Militari, Leva e Truppe-"Sussidi a militari richiamati"(X.2)

1898

Corrispondenza con la Prefettura;
prospetto dei militari richiamati sotto le armi;
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.2.1

720 ( 3019 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1898

Richiesta di documenti per  uso militare;
tabella indicante la stanza dei Comandi o dei Depositi dei Corpi;
comunicazione della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi di Brescia;
avviso di chiamata alle armi;
comunicazione della Scuola di Cavalleria di Pinerolo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.3

721 ( 3020 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1899

Comunicazione del 15° Reggimento Artiglieria di Brescia;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura con lista dei renitenti;
trasmissioni di precetti;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare di Brescia;
richieste certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.4

722 ( 3021 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva per nati nel 1879"(X.1)

1899

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
tabella indicante la stanza dei Comandi dei Corpi;
circolare del Ministero della Guerra;
prospetto degli ufficiali e dei militari di truppa iscritti nei ruoli di Artiglieria;
comunicazioni del 90° Reggimento di Fanteria con prospetto degli iscritti nei ruoli dello stesso;
prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.4.1



723 ( 3022 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Lista di leva per nati nel 1881"(X.1)

1899

Registro preparatorio per la leva;
comunicazioni di iscrizione o cancellazione di giovani dalle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La Camicia è un foglio dell'elenco degli elettori cancellati dalla Lista elettorale Politica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.4.2

724 ( 3023 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari-Tiro a segno"(X.2)

1899

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
rendiconto spese per soccorso alle famiglie dei militari richiamati;
circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
prospetti delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito, delle variazioni avvenute nei militari di truppa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.5

725 ( 3024 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1899

Circolare del Ministero dell'Interno;
comando del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.6

726 ( 3025 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1900

Manifesti  ed avvisi a stampa;
comunicazioni della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Interno;
richieste di documenti.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.7

727 ( 3026 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti relativi alla Lista di leva per i nati nel 1882"(X.1)

1900

Prospetto preparatorio per la lista di leva;
avvisi a stampa;
comunicazioni di iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.7.1



728 ( 3027 )

Militari, Leva e Truppe-"Documenti per gli aventi diritto all'esenzione dalla 1° categoria"(X.1)

1900

Comunicazione della Prefettura;
prospetto dei militari;
prospetti situazione di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.7.2

729 ( 3028 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari-Tiro a segno"(X.2)

1900

Avvisi a stampa;
circolari del Ministero della Guerra, della Prefettura;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia, della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'armi di 
Brescia, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano;
prospetti delle variazioni avvenute nei militari di truppa, degli uomini passati nella milizia territoriale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.8

730 ( 3029 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della rivista cavalli e muli"(X.2)

1900

Processo verbale del Distretto Militare di Brescia di rivista dei quadrupedi con certificati;
circolare della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La camicia è un prospetto di riepilogo dello stato della popolazione riutilizzato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.8.1

731 ( 3030 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari richiamati per la istruzione"(X.2)

1900

Avvisi a stampa;
circolare della Prefettura;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
rendiconto soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi con prospetti dei militari in congedo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.8.2

732 ( 3031 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1900

Avviso a stampa;
comunicazioni della Legione Carabinieri Reali-Compagnia di Brescia interna, del Comando del Distretto Militare di 
Brescia.

Classificazione: 10



Segnatura: busta 220, fasc.9

733 ( 3032 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1901

Richieste certificati anagrafici per uso militare;
avvisi a stampa;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
circolare del Ministero della Guerra.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.10

734 ( 3033 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Lista di Leva per i nati nel 1883"(X.1)

1901

Comunicazioni di iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di leva di altri Comuni;
certificati anagrafici per uso militare;
registro preparatorio per la formazione della lista di leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.10.1

735 ( 3034 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Lista  per i nati nel 1881 e domande di iscrizioni"(X.1)

1901

Iscrizione di un privato;
prospetti situazioni di famiglia;
circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
avviso a stampa;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.10.2

736 ( 3035 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari-Tiro a segno"(X.2)

1901

Avvisi a stampa;
circolari del Ministero della Guerra;
comunicazioni della Sezione Staccata di Commissariato Militare di Brescia, della Società di tiro a segno nazionale di 
Brescia, del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetti dei militari in congedo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.11

737 ( 3036 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1901 marzo 7

Circolare del Comando del Distretto Militare di Brescia relativa all'iscrizione nelle liste di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 220, fasc.12



738 ( 3037 )

Militari, Leva e Truppe-(X.1)

1902

Comunicazione di vari reggimenti;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
circolari della Prefettura;
avvisi a stampa;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.1

739 ( 3038 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva per i nati nell'anno 1882"(X.1)

1902

Avvisi a stampa;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetti degli iscritti della classe 1882;
situazioni di famiglia;
note;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
trasmissione di precetti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.1.1

740 ( 3039 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti di formazione della Lista di leva per i nati nel 1884"(X.1)

1902

Registro preparatorio per la lista di leva;
prospetto di spoglio dei nati nell'anno 1884;
avviso a stampa;
comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri Comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.1.2

741 ( 3040 )

Militari, Leva e Truppe-"Chiamata sotto le armi di militari in congedo illimitato"(X.3)

1902

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolare della Prefettura;
prospetti dei militari in congedo.

Note:
La camicia è un modulo relativo all'imposta sui fabbricati riutilizzato, già titolato "Atti relativi alla leva per i nati nel 
1882"(X.1).

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.2



742 ( 3041 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1903

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
avvisi a stampa;
trasmissione atti.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.3

743 ( 3042 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Leva per i nati nel 1883"(X.1)

1903

Comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare;
prospetto domande per iscrizioni nel corpo militare;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
prospetti degli iscritti con situazioni di famiglia;
avvisi a stampa;
circolare del Ministero della Guerra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.3.1

744 ( 3043 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti relativi alla formazione della Lista di  leva per i nati nell'anno 1885"(X.1)

1903

Avvisi a stampa;
registro preparatorio per la formazione della lista di leva;
comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Definizione: sottofascicolo

Note:
La camicia è stata riutilizzata. Il titolo prestampato era "Registro di atti di nascita".

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.3.2

745 ( 3044 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizii militari-Tiro a segno"(X.1)

1903

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.4

746 ( 3045 )

Militari, Leva e Truppe-"Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi"(X.2)

1903

Circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
prospetti dei militari in congedo;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.5



747 ( 3046 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1903

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
avviso a stampa;
foglio di viaggio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.6

748 ( 3047 )

Militari, Leva e Truppe-(X.1)

1904

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
trasmissione di precetti;
avviso a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.7

749 ( 3048 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti relativi alla formazione della lista di leva per i nati nell'anno 1886"(X.1)

1903-1904

Comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare;
prospetto preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.7.1

750 ( 3049 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva per i nati nell'anno 1884"(X.1)

1904

Circolare del Ministero della Guerra;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
comunicazioni della Prefettura;
documenti comprovanti il diritto di esenzione dal servizio militare con prospetti situazioni di famiglia;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.7.2

751 ( 3050 )

Militari, Leva e Truppe-(X.2)

1904

Trasmissione di precetti;
comunicazione del 74° Reggimento di Fanteria di Linea di Brescia con atto di assenso per arruolamento volontario di un
minorenne;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.8



752 ( 3051 )

Militari, Leva e Truppe-"Richiamati alle armi classe 1880-Rendiconti sussidi erogati" (X.2)

1904

Prospetti rendiconto sussidi;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.8.1

753 ( 3052 )

Militari, Leva e Truppe-(X.3)

1904

Avvisi a stampa;
circolare della Prefettura;
prospetto delle reclute richiamate del congedo;
comunicazioni di congedo;
comunicazione della Legione Territoriale dei carabinieri Reali-Stazione di Concesio con prospetto dei proprietari 
precettati dal 16° Reggimento Artiglieria;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetti situazioni di famiglia;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.9

754 ( 3053 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti delle rivista dei quadrupedi"(X.3)

1904

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia con verbale di rivista quadrupedi;
circolari della Prefettura;
avviso a stampa;
nota avvisi consegnati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.9.1

755 ( 3054 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1905

Circolari della Prefettura;
trasmissione di precetti;
avvisi a stampa;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.10



756 ( 3055 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva per i nati nel 1885"(X.1)

1905

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
avvisi a stampa;
prospetto degli iscritti;
comunicazioni della Prefettura;
atti comprovanti il diritto di esenzione dal servizio militare con situazioni di famiglia;
circolari del Ministero della Guerra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.10.1

757 ( 3056 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti relativi alla formazione della Lista di leva per i nati nel 1887"(X.1)

1905

Comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare;
prospetto preparatorio per la formazione della lista.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.10.2

758 ( 3057 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari-Tiro a segno"(X.2)

1905

Avviso a stampa;
prospetto graduale nominativo di congedandi.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.11

759 ( 3058 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1905

Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare di Brescia;
comunicazione della Direzione dell'Ospedale Militare Provinciale della Divisione di Novara;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura;
comunicazione alla Cancelleria del Tribunale di Brescia con dichiarazione penale;
prospetto nominativo dei militari in congedo precettati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.12

760 ( 3059 )

Militari, Leva e Truppe-"Requisizioni di alloggi militari"(X.3)

1905

Comunicazione del Comando della Divisione Militare di Brescia;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 221, fasc.12.1



761 ( 3060 )

Militari, Leva e Truppe-(X.1)

1906

Corrispondenza con la Prefettura con foglio provvisorio di congedo;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
trasmissione certificati anagrafici per uso militare;
prospetto dei proprietari precettati;
avvisi a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.1

762 ( 3061 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva per i nati nel 1886"(X.1)

1906

Prospetti situazioni di famiglia;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto degli Ufficiali e dei Militari di truppa;
prospetto degli iscritti;
avvisi a stampa;
circolare del Ministero della Guerra;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.1.1

763 ( 3062 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti per la formazione della Lista di leva per i nati nel 1888"(X.1)

1906

Prospetto preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
prospetto nati nel 1888.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.1.2

764 ( 3063 )

Militari, Leva e Truppe-"Chiamata alle armi di militari in congedo per istruzione"(X.2)

1906

Circolare della Prefettura;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
avviso a stampa;
prospetto dei militari in congedo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.2



765 ( 3064 )

Militari, Leva e Truppe-(X.3)

1906

Circolari della Prefettura;
licenza straordinaria;
circolare del Ministero della Guerra;
prospetto degli ufficiali e dei militari di truppa;
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia, dell'Ospedale Militare di Brescia;
elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
avvisi a stampa.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.3

766 ( 3065 )

Militari, Leva e Truppe-"Somministrazioni militari"(X.3)

1906

Richieste di alloggi militari;
passaggio di truppa e relative istruzioni;
comunicazione del Distretto Militare di Brescia;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.4

767 ( 3066 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1907

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia, della Prefettura;
avvisi a stampa;
prospetto dei militari in congedo;
foglio di viaggio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.5

768 ( 3067 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Leva militare per i nati nell'anno 1887"(X.1)

1907

Atti comprovanti il diritto di esenzione dal servizio militare con prospetti situazioni di famiglia;
avviso a stampa;
note;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
circolari del Ministero dell'Interno, della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.5.1



769 ( 3068 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti per la formazione della Lista di Leva per i nati nell'anno 1889"(X.1)

1906-1907

Prospetto preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
prospetto dei nati nel 1889;
comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
trasmissione precetti;
certificati anagrafici per uso militare;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.5.2

770 ( 3069 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari"(X.2)

1907

Prospetti delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
avvisi a stampa;
comunicazioni della Delegazione del Tesoro, del Comando del Distretto Militare;
prospetti dei proprietari precettati, degli iscritti di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.6

771 ( 3070 )

Militari, Leva e Truppe-"Chiamata di militari per la istruzione"(X.2)

1907

Comunicazioni della Prefettura, del Distretto Militare;
avviso a stampa;
prospetti dei militari in congedo;
opuscolo a stampa del Ministero della Guerra "Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei 
militari richiamati alle armi";
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.6.1

772 ( 3071 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1907

Comunicazioni del Distretto Militare, della Prefettura, della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Milano.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.7

773 ( 3072 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1908

Circolare del Ministero della Guerra;
comunicazione della Prefettura;
avvisi a stampa;
comunicazioni al Comandante del Distretto Militare di Brescia;
trasmissione di precetto.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.8



774 ( 3073 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti relativi alla formazione della Lista di leva per i nati nel 1890"(X.1)

1908

Registro preparatorio per la formazione della lista di leva;
nota iscritti nel registro di leva;
comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.8.1

775 ( 3074 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Leva per i nati nel 1888"(X.1)

1908

Circolari del Ministero della Guerra, della Prefettura;
certificati d'iscrizione ai ruoli;
prospetti situazioni di famiglia;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.8.2

776 ( 3075 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizii militari-Tiro a segno"(X.2)

1908

Comunicazioni della Società di Tiro a Segno Nazionale di Brescia, della Prefettura;
corrispondenza con il Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.9

777 ( 3076 )

Militari, Leva e Truppe-"Chiamata alle armi di militari in congedo"(X.2)

1908 giugno

Circolare del Distretto Militare di Brescia relativa a norme per il richiamo alle armi.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Il documento non ha il giorno nella data.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.9.1

778 ( 3077 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti delle chiamate alle armi dei militari in congedo"(X.2)

1908

Prospetto dei militari in congedo;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.9.2



779 ( 3078 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari-Varii"(X.3)

1908

Comunicazioni del 1° Reggimento Fanteria di Linea di Verona, del Ministero della Guerra, della Sezione di 
Commissariato della Divisione Militare di Brescia;
prospetti dei nominativi dei proprietari precettati;
circolare del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.10

780 ( 3079 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della rivista dei quadrupedi"(X.3)

1908

Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
nota quadrupedi di altri comuni;
verbali di rivista quadrupedi;
prospetto veicoli e rispettivi quadrupedi;
circolare della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.10.1

781 ( 3080 )

Militari, Leva e Truppe-"Documenti per domande sussidi, assegni vitalizi per veterani e volontari nelle guerre 
nazionali"(X.3)

1908

Comunicazioni del Ministero della Guerra-Commissione per l'esecuzione delle leggi per  i veterani;
comunicazione della Delegazione del Tesoro di Brescia;
comunicazione della Commissione Reale per la Distribuzione del Fondo Assegnato ai superstiti garibaldini di Roma;
note;
circolari della Prefettura;
avvisi a stampa.

Note:
Per la camicia è stata riutilizzata una cartelletta dei documenti per l'esenzione dal servizio militare.
Presenti atti  dall'anno 1907.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 222, fasc.11

782 ( 3081 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva di terra"(X.1)

1909

Liste dei renitenti;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia con prospetti nominativi dei militari in congedo;
avviso a stampa;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
prospetti dei militari in congedo precettati;
domanda di leva volontaria con atti e certificati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.1



783 ( 3082 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Leva dei nati nell'anno 1889"(X.1)

1909

Avvisi a stampa;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
prospetti situazioni di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.1.1

784 ( 3083 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti per la formazione della Lista  di leva dei nati nell'anno 1891"(X.1)

1909

Comunicazioni di iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
comunicazione della Prefettura;
prospetto dei nati;
registro preparatorio per la formazione della lista di leva;
avvisi a stampa;
certificati anagrafici per uso militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.1.2

785 ( 3084 )

Militari, Leva e Truppe-"Servizi militari "(X.2)

1909

Richiesta d'assegno di un veterano di guerra;
comunicazioni del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.2

786 ( 3085 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari richiamati alle armi"(X.2)

1909

Corrispondenza con il Comando del Deposito del 74° del Reggimento Fanteria di Brescia;
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa;
prospetti situazioni di famiglia;
trasmissioni di precetti;
richieste d'informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.2.1

787 ( 3086 )

Militari, Leva e Truppe-"Elenchi militari richiamati per il 5 Luglio 1909"(X.2)

1909

Prospetti dei militari in congedo;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolare del Deposito del 74° Reggimento Fanteria di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10



Segnatura: busta 223, fasc.2.2

788 ( 3087 )

Militari, Leva e Truppe-"Caserme militari "(X.3)

1909

Circolare del Ministero della Guerra-Commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani;
comunicazioni della Sezione di Commissariato della Divisione Militare di Brescia;
circolare del Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni del Reggimento Artiglieria a Cavallo-Ufficio Matricola di Milano;
circolare della Direzione di Sanità del III Corpo d'Armata di Milano.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.3

789 ( 3088 )

Militari, Leva e Truppe-"Pratiche accertamento istanza inscritti"(X.1)

1909-1910

Corrispondenza con il Municipio di Collio;
prospetto dei nati nel 1892;
prospetto dei giovani chiamati dal Comune;
iscrizioni o cancellazioni di giovani nelle liste di leva di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.4

790 ( 3089 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della compilazione della Lista di Leva per i nati nell'anno 1892"(X.1)

1909-1910

Registro preparatorio per la formazione della lista di Leva militare.

Note:
Non vi sono elementi per una datazione più dettagliata.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.5

791 ( 3090 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti per la formazione della Lista di leva per i nati nell'anno 1893"(X.1)

1911

Prospetto preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
comunicazioni di iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.6

792 ( 3091 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della formazione Lista di Leva per la classe dei nati nel 1894"(X.1)

1912

Manifesto a stampa;
circolare della Prefettura;
registro preparatorio per la lista di leva;
comunicazioni di iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di altri comuni;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.7



793 ( 3092 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della  Leva per i nati nell'anno 1892"(X.1)

1912

Prospetto degli iscritti di leva;
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolari della Prefettura;
prospetto delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito;
manifesto a stampa;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
prospetto della ripartizione dell'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale nelle classi e categorie 
obbligatorie.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.8

794 ( 3093 )

Militari, Leva e Truppe-"Pratiche per domande di esenzioni"(X.1)

1912

Prospetti situazioni di famiglia;
comunicazioni della Prefettura;
prospetto degli ufficiali, degli allievi delle scuole militari, degli arruolati volontari;
note.

Note:
La camicia è una lettera del Municipio di Collio riutilizzata.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.9

795 ( 3094 )

Militari, Leva e Truppe-"Documenti di ex militari per pensioni di Veterani"(X.3)

1912

Pratiche di veterani con circolari della Prefettura, corrispondenza con il Ministero della Guerra-Commissione per 
l'esecuzione delle leggi per i veterani, certificati anagrafici, penali, dell'Agenzia delle Imposte Dirette.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1911.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.10

796 ( 3095 )

Militari, Leva e Truppe-(X.3)

1912

Avviso a stampa;
comunicazioni della Prefettura, del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetto nominativo dei proprietari precettati;
pratica d'esonero dalle liste di leva;
note;
richieste certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.11



797 ( 3096 )

Militari, Leva e Truppe-"Domande di sussidio per le famiglie dei militari richiamati, feriti, morti"(X.3)

1912

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Delegazione del Tesoro di Brescia;
comunicazione del "Pro Esercito"-Comitato Lombardo per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati e dei
morti o feriti in guerra di Milano;
note.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.12

798 ( 3097 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1913

Prospetti nominativi  dei militari in congedo richiamati;
comunicazioni del Ministero della Guerra-Commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani, del Comando del 
Distretto Militare di Brescia;
comunicazione del "Pro Esercito"-Comitato Lombardo per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati e dei
morti o feriti in guerra;
circolari della Prefettura;
domande per pratiche di pensione di veterani di guerra;
prospetto dei militari inviati in congedo illimitato;
prospetto delle classi e categorie obbligate al servizio militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.13

799 ( 3098 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della Lista di Leva per i nati nell'anno 1985"(X)

1913

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione del Ministero della Guerra-Commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani, del Comando del 
Distretto Militare di Brescia;
prospetti dei militari in congedo, degli iscritti di leva;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
avviso a stampa;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva con certificati di morte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.13.1

800 ( 3099 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari richiamati sulle classi 1882.1883.1885 pel giorno 10 Luglio 1913"(X)

1913

Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare di Brescia;
modulistica;
comunicazione della Prefettura;
richieste di sussidio per una famiglia di richiamati;
prospetto dei militari in congedo richiamati;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.13.2



801 ( 3100 )

Militari, Leva e Truppe-"Festeggiamenti Reduci dalla Libia"(X)

1913

Comunicazione dell'avvocato Giorgio Anelli  a don Celestino Bonomini relativa ai festeggiamenti per i reduci;
prospetto dei biglietti venduti per il banchetto pro reduci;
biglietto d'ingresso al banchetto;
invito del Sindaco a tutto il Consiglio Comunale per la presenza ai festeggiamenti fissati per il 16  febbraio;
note;
manifesto a stampa di promozione dell'evento;
prospetto dei membri componenti il Comitato per i festeggiamenti;
manifesto a stampa del Comune di S.Vigilio relativo ai festeggiamenti per i reduci.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 223, fasc.14

802 ( 3101 )

Militari, Leva e Truppe-"1914- Cat.10"(X)

1914

Iscrizione o cancellazione di giovani nelle liste di altri comuni;
circolari del Distretto Militare di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
cessato soccorso alle famiglie dei congedati;
tabella indicante la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi;
comunicazioni della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
invio di medaglie e brevetti;
prospetto delle classi e categorie obbligate al servizio militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.1

803 ( 3102 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva Militare Classe 1895"(X)

1914

Circolare della Prefettura;
note.

Note:
La camicia è stata riutilizzata. Il titolo originario era "Convocazione Consiglio di famiglia".

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.2

804 ( 3103 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva Militare Classi 1894-1896"(X)

1914

Richieste e trasmissioni di certificati anagrafici per uso militare;
circolari del Ministero della Guerra, della Prefettura;
comunicazione del Comando del Distretto Militare di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.3

805 ( 3104 )

Militari, Leva e Truppe-"Documenti per leva diritto 2°. 3°. Categ."(X)

1914

Schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
note.

Classificazione: 10



Segnatura: busta 224, fasc.4

806 ( 3105 )

Militari, Leva e Truppe-"Militari richiamati pel 14 Luglio"(X)

1914

Prospetti dei richiamati richiedenti il soccorso a favore della propria famiglia;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
prospetto dei militari in congedo richiamati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.5

807 ( 3106 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1915

Comunicazioni della Prefettura, del Comando del Distretto Militare di Brescia;
copia della rivista "Brixia";
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazioni  del Corpo Reale del Genio Civile di Brescia con dati sulle automobili per uso militare;
prospetti dei militari in congedo richiamati alle armi per istruzioni, degli iscritti di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva con certificati anagrafici.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.6

808 ( 3107 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1916

Prospetto degli iscritti di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
comunicazioni del Ministero della Real Casa-Divisione Prima di Roma.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.7

809 ( 3108 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1916-1917

Prospetti degli iscritti di leva;
manifesti a stampa;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia, del Ministero della Guerra, della Sezione Staccata di 
Commissariato Militare di Brescia;
copie del Giornale Militare Ufficiale del Ministero della Guerra;
circolari della Prefettura;
comunicazioni del Ministero dell'Istruzione-Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento con opuscolo a stampa 
"Raccolta di testimonianze e di documenti sulla guerra italo-austriaca";
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva.

Note:
La camicia è stata riutilizzata. Il titolo "Aste vendita legna boschi comunali".

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.8



810 ( 3109 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1917-1918

Prospetti degli iscritti di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
richieste informazioni;
note;
comunicazioni della Sezione Staccata di Commissariato Militare di Brescia, del Comando del Distretto Militare di 
Brescia;
avvisi a stampa;
circolari della Prefettura, del Ministero della Guerra;
prospetto somme versate  per occupazione locali per le truppe;
certificati anagrafici per uso militare.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.9

811 ( 3110 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1919

Richieste di licenze al Distretto Militare di Brescia;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
ricovero di militare;
comunicazioni del Comando Divisione Militare di Brescia-Ufficio Sorveglianza Cimiteri Militari;
circolari della Prefettura;
avvisi a stampa.

Note:
La camicia è stata riutilizzata. Il titolo era "Leva 1901".

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.10

812 ( 3111 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1920

Prospetto degli iscritti di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
avvisi a stampa;
monumento dei Caduti di guerra con acconto, prospetto offerte per il banchetto ai combattenti, fatture e ricevute, 
bollettario del Comitato di Preparazione Civile di Concesio, programma della festa;
note;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolari dell'Ufficio Militare per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra di Brescia, della Prefettura.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1918.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 224, fasc.11



813 ( 3112 )

Militari, Leva e Truppe-"Anno 1921-Militari"(X)

1921

Comunicazioni del Distretto Militare di Brescia;
manifesti a stampa;
prospetto degli iscritti di leva;
circolari della Prefettura;
comunicazione del Comando delle Truppe della Cirenaica di Bengasi;
comunicazioni del Comitato Esecutivo per le onoranze al soldato ignoto;
ricevute di assegni di convalescenza;
prospetto nati anno 1903 per liste di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva.

Note:
La camicia è una circolare della Deputazione Provinciale riutilizzata.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.1

814 ( 3113 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva 1922"(X)

1922

Manifesti a stampa;
corrispondenza con il Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza militare e pensioni di guerra-Servizio Polizze;
comunicazione del Comando della Scuola Militare;
circolari dell'Ufficio Provinciale di Leva, dell'Ufficio Distrettuale di Leva, del Comitato Bresciano di Azione Civile di 
Brescia;
corrispondenza con il Sottosegretario Combattenti Leopoldo Remida di Concesio;
opuscolo a stampa del Ministero della Guerra "Ex Prigionieri di guerra Italiani dati per dispersi o morti-Relazione 
sull'azione svolta per le ricerche all'estero e sui mezzi tuttora occorrenti per accelerare la soluzione del problema";
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.2

815 ( 3114 )

Militari, Leva e Truppe-"Anno 1923-Militari"(X)

1923

Prospetti situazioni di famiglia;
prospetti nati 1905 per liste di leva;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
circolare dell'Ufficio di Leva per la Provincia di Brescia;
avvisi e manifesti a stampa;
note;
comunicazioni dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno Nazionale, del Comando della Divisione Militare 
Territoriale, del Distretto Militare, dell'Archivio di Stato di Brescia;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti-Sezione di Concesio;
libretto di pensione privilegiata di guerra con certificati;
assegnazione ad un soldato di una medaglia al valor militare;
circolare della Commissione Reale Veterani di Roma.

Note:
La camicia è una circolare del Comando della Divisione Militare Territoriale di Brescia riutilizzato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.3



816 ( 3115 )

Militari, Leva e Truppe-(X)

1924

Manifesti a stampa;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva;
certificati anagrafici per uso militare;
prospetto revisione lista di leva;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare di Brescia;
circolare dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
comunicazione del Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra di Brescia;
verbali di sentenza di diserzione del Tribunale Militare Territoriale di Milano;
libretti di pensione privilegiata di guerra;
circolari del Ministero delle Colonie, della Prefettura;
trasmissioni di medaglie, brevetti e precetti;
esito di visita collegiale della Commissione Medica per le Pensioni di Guerra di Brescia.

Note:
La camicia è stata riutilizzata. Il titolo originario era "Contributo di manutenzione stradale per la Provincia".
Presenti atti  dall'anno 1918.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.4

817 ( 3116 )

Militari, Leva e Truppe-"Onorificenze Militari"(X)

1924

Manifesto a stampa;
modulistica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.5

818 ( 3117 )

Militari, Leva e Truppe-"Distintivi d'onore-Orfani guerra-Morti-Caduti cause guerra"(X)

1924

Comunicazione del Distretto Militare di Brescia;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto con indicazioni relative ai militari;
note;
inviti alla cerimonia della distribuzione delle onorificenze militari alla memoria dei caduti in guerra;
trasmissione brevetti e medaglie;(1)
comunicazione del Presidente del Corpo Musicale di Concesio;
comunicazioni del Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n° 2 fascette rigate grigio e blu prive delle croci di guerra.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 225, fasc.5.1



819 ( 3118 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva 25"(X)

1925

Comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti-Sezione di Concesio;
opuscolo a stampa "Notizie sul Patronato Provinciale per gli Orfani dei Contadini morti in guerra";
circolari del Comando Superiore del C.R.E.M., del Ministero delle Finanze;
avvisi a stampa;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare di Brescia, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di Brescia;
inviti alla celebrazione della Festa del 4 novembre;
comunicazioni dell'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della Guerra, della Prefettura, dell'Archivio di Stato di
Brescia;
prospetti situazioni di famiglia;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.1

820 ( 3119 )

Militari, Leva e Truppe-"Pratiche per l'abbreviazione della ferma agli iscritti alla leva sulla classe 1907"(X)

1925

Certificati anagrafici per uso militare;
prospetti situazione di famiglia;
prospetto degli iscritti di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.2

821 ( 3120 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti della leva sulla classe 1907"(X)

1925

Comunicazione del Ministero delle Finanze;
prospetto situazioni di famiglia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.3

822 ( 3121 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva 26"(X)

1926

Manifesti a stampa;
comunicazioni dell'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Invalidi della Guerra, dell'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, dell'Ispettorato Provinciale Tiro a Segno Nazionale, del Ministero dell'Aeronautica;
circolari del Ministero della Marina-Comando Superiore C.R.E.M., della Milizia Volontaria Fascista XV° Legione "La 
Leonessa", del Ministero delle Finanze;
lettera di un soldato a Pola;
inviti a cerimonie patriottiche;
corrispondenza con il Distretto Militare, l'Ufficio di Leva Provinciale, la Prefettura;
informativa sull'arruolamento volontario nelle Legioni permanenti della Milizia in Libia;
richiesta di sussidio militare con certificati anagrafici e foglio matricolare;
trasmissione congedo illimitato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.4

823 ( 3122 )

Militari, Leva e Truppe-"Atti leva classe 1908-Istruzioni-Pratiche per ammissione ferma minima e riducibile"(X)

1926

Manifesti ed avvisi a stampa.



Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.5

824 ( 3123 )

Militari, Leva e Truppe-"Leva classe 1908"(X)

1926

Prospetto nati 1908;
schede personali di giovani da iscrivere nelle liste di leva.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 226, fasc.6

825 ( 3125 )

Polizze Pensione di Guerra-Polizze Pensione Mutilati ex combattenti Guerra 1915-1918 - (X)

1915-1926

Comunicazioni dell'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza Invalidi di Guerra di Brescia;
circolari della Prefettura;
avvisi e manifesto a stampa;
prospetti degli invalidi di guerra;
schede anagrafiche degli invalidi;
estratti atti di morte;
prospetto riassuntivo domande polizze per combattenti;
domande di polizza per combattenti;
estratti di fogli matricolari;
comunicazioni del Ministero delle Finanze-Direzione Generale delle Pensioni di guerra, dell'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni, del Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra, del Ministero della Guerra,
del Distretto Militare;
statuti dell'Associazione Nazionale dei Combattenti;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Assistenza fra i Combattenti per la Provincia di Brescia.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 227, fasc.1

826 ( 3126 )

Polizze Pensione di Guerra-Polizze Pensione Mutilati ex combattenti Guerra 1915-1918 - (X)

1915-1926

N° 47 fascicoli in ordine alfabetico di pratiche per pensioni di guerra con comunicazione dell'Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni-Agenzia Generale di Brescia, prospetti situazione di famiglia, certificati anagrafici, circolari del Ministero
delle Finanze, libretti di pensione, fogli matricolari, comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, circolari della 
Prefettura.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 228, fasc.1

827 ( 3128 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1898

Sostentamento di una bambina;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia, del Ministero dell'Interno;
richiesta fede mortuaria;
richiesta certificato dell'Avvocato Giovanni Alberini di Brescia;
comunicazioni del Comitato Nazionale per l'offerta di una bandiera d'onore a Torino;
circolari della Prefettura;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale;
vendita di un fondo.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.1



828 ( 3129 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1899

Comunicazione di un emigrato;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolari della Prefettura;
ringraziamenti;
note;
programma dei festeggiamenti per il 50° anniversario delle X Giornate di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.2

829 ( 3130 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1900

Richiesta informazioni a scopo di matrimonio;
circolare del Comitato Feste XX Settembre di Roma;
note contabili;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia;
avviso a stampa;
circolare del Ministero dell'Interno;
avviso d'asta privata per vendita piante.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.3

830 ( 3131 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1901

Verbale d'interrogatorio;
circolari della Prefettura, del Ministero del Tesoro e dell'Interno;
corrispondenza con la ditta Luigi Rossi & C. di Brescia;
manifesti a stampa;
richiesta d'affissione d'avviso d'asta;
avviso di concorso notarile;
copia della Rivista Finanziaria Quotidiana "Il Decreto".

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.4

831 ( 3132 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1902

Circolari di associazioni ed enti vari;
richiesta informazioni;
comunicazione della Camera di Commercio ed Arti di Cremona con opuscolo a stampa "Servizio Economico della 
Linea Ferroviaria Cremona-Brescia";
richiesta di dichiarazione;
promozione pubblicitaria;
atti di notorietà;
note;
denuncia di furto;
verbale di prestazione di giuramento  di fedeltà.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.5



832 ( 3133 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi"(XI)

1903

Circolari di associazioni ed enti vari;
richieste informazioni;
restituzione di documenti scolastici;
circolare del Ministero dell'Interno;
promozione pubblicitaria;
comunicazione del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella;
comunicazione relativa all'acquisto di una mucca;
trasmissione di cartella di pagamento;
avviso per presentazione di denunzia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.6

833 ( 3134 )

Oggetti diversi-(XI)

1904

Comunicazioni di associazioni ed enti vari;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
richiesta certificato;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.7

834 ( 3135 )

Oggetti diversi-"Oggetti diversi non compresi nelle altre Categorie"(XI)

1905

Comunicazioni della Procura, del Tribunale Civile e Penale, del Corpo Reale del Genio Civile;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
comunicazione di un notaio;
richiesta informazioni;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
visita di un ministro;
richieste certificati di povertà;
certificazione di un periodo di siccità.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.8

835 ( 3136 )

Oggetti diversi-"Domanda di aggregazione della Frazione Codolazza a Carcina"(XI)

1905

Comunicazione della Prefettura;
esposto degli abitanti di Codolazza alla Prefettura;
copia di domanda degli abitanti con schizzo di piantina policroma delle frazioni del  Comune.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.9



836 ( 3137 )

Oggetti diversi-(XI)

1906

Comunicazioni di enti ed associazioni diverse;
circolari del Ministero degli Affari Esteri, della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
richieste di certificazione, di numero di polizza, di certificato di miserabilità;
comunicazione del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.10

837 ( 3138 )

Oggetti diversi-"Diversi"(XI)

1907

Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
manifesti a stampa;
comunicazione di enti ed associazioni varie;
richiesta informazioni;
richiesta certificato di buona condotta;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.11

838 ( 3139 )

Oggetti diversi-"Diversi"(XI)

1908

Comunicazioni di associazioni ed enti vari;
avvisi d'asta;
prospetto dei partecipanti a una donazione;
circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
richiesta certificato.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.12

839 ( 3140 )

Oggetti diversi-"Oggetti Varii-Diversi"(XI)

1909

Comunicazioni di associazioni ed enti vari;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza di Brescia, della Prefettura;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.13

840 ( 3141 )

Oggetti diversi-"Diversi"(XI)

1910

Comunicazioni di associazioni ed enti diversi;
circolari della Prefettura;
comunicazione della Pretura di Brescia;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 229, fasc.14



841 ( 3142 )

Oggetti diversi-"Diversi"(XI)

1911

Comunicazioni inerenti il 25° anno di servizio del Medico dottor Vaiarini;
promozione pubblicitaria;
esposto di una ditta inerente una tassa comunale;
richieste informazioni;
comunicazioni di associazioni ed enti vari.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 230, fasc.1

842 ( 3143 )

Oggetti diversi-"Oggetti varii"(XI)

1912

Promozione pubblicitaria;
memoriale del Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella in Brescia;
circolari della Prefettura, del Ministero della Pubblica Istruzione;
richiesta di pagamento;
richiesta di contributo;
ringraziamento;
comunicazioni di associazioni ed  enti vari.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 230, fasc.2

843 ( 3144 )

Oggetti diversi-(XI)

1913

Promozione pubblicitaria;
comunicazioni di associazioni ed enti vari;
richieste di pagamento;
referto medico;
richiesta informazioni di un orologiaio;
comunicazione di infortunio;
saluti di un militare di leva;
comunicazioni inerenti l'uso di un apparecchio telefonico;
ringraziamento;
comunicazione di una manifestazione popolare;
richiesta capitolato manutenzione stradale;
esposto di cittadini relativo alla rimozione di un abbeveratoio;
comunicazione relativa ad una macchina ciclostile.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 230, fasc.3

844 ( 3145 )

Oggetti diversi-(XI)

1925

Circolare della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti di Brescia;
comunicazione delle Manifatture Tessili Luigi Rossi;
prospetto offerte dollaro raccolte dal Comune;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 230, fasc.4



845 ( 3146 )

Oggetti diversi-(XI)

1926

Comunicazioni di associazioni ed enti vari;
richieste  offerte e sussidi;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 230, fasc.5

846 ( 3148 )

"Polizia urbana e rurale-Classe 1-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi-
Regolamenti-Varii" (XII.1)

1898

Comunicazioni della Prefettura;
regolamento di Polizia rurale del Comune di Concesio;
notifiche di contravvenzione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.1

847 ( 3149 )

"Polizia urbana e rurale-classe unica-Personale-Guardie Municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi-
Regolamenti-Varii" (XII.1)

1898-1899

Notifiche di contravvenzione;
comunicazioni della Prefettura;
regolamento di Polizia urbana.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.2

848 ( 3150 )

Polizia urbana e rurale-"Verbali di contravvenzione ai Regolamenti locali"(XII.1)

1899

Processi verbali redatti dalla Legione territoriale dei Carabinieri Reali della Stazione di Concesio;
elenco dei contravventori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.2.1

849 ( 3151 )

"Polizia urbana e rurale-Classe 1-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi-
Regolamenti-Varii"(XII.1)

1900 marzo 25

Avviso a stampa relativo ai furti, alle usurpazioni e ai danneggiamenti.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.3

850 ( 3152 )

"Polizia urbana e rurale-Classe 1-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi-
Regolamenti-Varii"(XII.1)

1901

Comunicazioni della Prefettura;
itinerario per la verificazione periodica dei pesi e delle misure dell'anno 1895.



Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.4

851 ( 3153 )

"Polizia urbana e rurale-Classi-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi-Regolamenti-
Varii"(XII.1)

1902 luglio 1

Notifica di contravvenzione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.5

852 ( 3154 )

Polizia urbana e rurale-"Regolamenti di polizia urbana, rurale, edilizia, d'igiene e di polizia mortuaria"(XII.1)

1902

Comunicazioni della Prefettura con minute e opuscoli dei regolamenti di polizia edilizia, urbana, rurale, d'igiene, 
mortuaria;
estratto del verbale del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.5.1

853 ( 3155 )

"Polizia urbana e rurale"(XII.1)

1903

Richiesta di ristrutturazione edilizia;
notifica di contravvenzione;
copia di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.6

854 ( 3156 )

Polizia urbana e rurale-"Polizia Urbana"(XII.1)

1904

Ordinanza del Prefetto inerente misure di profilassi anitirabbica;
concorso per guardia forestale indetto dal Comitato forestale della Provincia di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.7

855 ( 3157 )

"Polizia urbana e rurale-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri"(XII.1)

1905 agosto 22

Comunicazione dell'ufficio di polizia urbana di Brescia relativa ad un sollecito di pagamento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.8

856 ( 3158 )

Polizia urbana e rurale-(XII.1)

1906

Legge sulla conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale;
verbali di contravvenzione e conciliazione;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.



Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.9

857 ( 3159 )

"Polizia urbana e rurale - Conciliazioni per contravvenzioni alla Legge forestale prescrizioni di massima 
relativi" (XII.1)

1907

Verbali di contravvenzione alla legge forestale redatti dall'Amministrazione Forestale dello Stato.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.10

858 ( 3160 )

Polizia urbana e rurale- "Personale-Guardie municipali"(XII.1)

1907 aprile 26

Comunicazione del Comune di Bovezzo relativa a norme e compensi di una guardia campestre.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.10.1

859 ( 3161 )

"Polizia urbana e rurale-Personale-Guardie municipali-Guardie campestri-Facchini-Servizi regolamentari-
Varii"(XII.1)

1908

Verbale di contravvenzione redatto dall'Amministrazione Forestale;
verbali di conciliazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.11

860 ( 3162 )

"Polizia urbana e rurale"(XII.1)

1909

Verbali di contravvenzione e conciliazione a disposizioni forestali;
notifiche di contravvenzione dell'Ufficio di Polizia Urbana  e dell'Ispettorato Sanitario di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.12

861 ( 3163 )

Polizia urbana e rurale-(XII.1)

1910

Verbali di contravvenzione e conciliazione a disposizioni forestali con ricevuta postale ;
circolari della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione Forestale dello Stato, dell'Ufficio Atti Giudiziari Demanio e Bollo di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.13

862 ( 3164 )

Polizia urbana e rurale-"Polizia"(XII.1)

1911

Verbali di contravvenzione stradale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.14



863 ( 3165 )

Polizia urbana e rurale-"Contravvenzioni e conciliazioni forestali "(XII.1)

1911

Verbali di contravvenzione e conciliazione forestale;
ricevuta postale;
comunicazione dell'Amministrazione Forestale dello Stato;
certificato di rito della Pretura Terza di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.14.1

864 ( 3166 )

Polizia urbana e rurale-"Categoria 12-Polizia "(XII.1)

1912

Notifiche di contravvenzione dell'Ufficio di Polizia Urbana di Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.15

865 ( 3167 )

Polizia urbana e rurale-"Cat.12"(XII.1)

1913

Notifiche di contravvenzione stradale dell'Ufficio di Polizia urbana di Brescia e di Comuni vari con ricevute di 
pagamento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.16

866 ( 3168 )

Polizia urbana e rurale-"Contravvenzioni stradali 1913"(XII.1)

1913

Verbali di contravvenzione stradale della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Concesio con relazioni di notifica 
e ricevute postali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.16.1

867 ( 3169 )

"Polizia urbana e rurale-Contravvenzioni stradali 1914"(XII.1)

1914

Verbali di contravvenzione stradale della Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Concesio con richieste di 
conciliazione in via amministrativa;
notifiche di contravvenzioni stradali dell'Ufficio di Polizia urbana del Municipio di Brescia;
processi verbali di contravvenzione forestale dell'Amministrazione forestale Brigata di Sarezzo;
comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste Brigata di Sarezzo.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.17

868 ( 3170 )

Polizia urbana e rurale (XII.1)

1915 giugno 5

Comunicazione del Sindaco inerente l'abbonamento alla Rivista di Polizia Municipale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.18



869 ( 3171 )

Polizia urbana e rurale (XII.1)

1919

Processo verbale di contravvenzione stradale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali di Concesio;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.19

870 ( 3172 )

Polizia urbana e rurale (XII.1)

1924

Censimento Veicoli Anno 1924;
verbali di contravvenzione al Regolamento di Polizia stradale;
comunicazione della Prefettura riguardante Autoservizi Pubblici;
comunicazione della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Brescia inerente a decreti sulle 
amministrazioni locali.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.20

871 ( 3173 )

Polizia urbana e rurale-(XII.1)

1926

Verbale di contravvenzione municipale di Desenzano sul lago;
notifica di verbali di contravvenzione della Milizia Volontaria S. Nazionale;
corrispondenza con  Comando RR. CC.;
comunicazione al Comando Guardie Notturne.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 231, fasc.21

872 ( 3175 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1898

Comunicazioni al Sindaco;
comunicazioni della Prefettura;
copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.1

873 ( 3176 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1898

Avvisi del Sindaco;
comunicazioni della Prefettura;
elenco delle contravvenzioni per la custodia dei cani con relativi verbali;
corrispondenza con il Comune di Bovezzo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.2



874 ( 3177 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti tendenti a prevenire l'idrofobia" (XIII.2)

1898

Avvisi a stampa del Sindaco;
corrispondenza con la Prefettura;
disposizioni governative e regolamento per la tassa comunale sui cani colle prescrizioni sulla tenuta dei medesimi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.2.1

875 ( 3178 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1898 giugno 24

Comunicazione relativa a fornitura di ghiaccio artificiale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.3

876 ( 3179 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1899

Regolamento speciale ed istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici nei Comuni del Regno;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.4

877 ( 3180 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1899

Corrispondenza con la Prefettura;
manifesti a stampa;
opuscolo a stampa del Ministero dell'Interno-Sanità Pubblica "Istruzioni per prevenire lo sviluppo e la diffusione della 
Peste nei Comuni del Regno".

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.5

878 ( 3181 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti sanitari contro l'idrofobia" (XIII.2)

1899

Corrispondenza con l'Istituto Antirabbico presso l'Ospedale Maggiore di Milano;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.5.1

879 ( 3182 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1899

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.6



880 ( 3183 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1900

Circolari  e avvisi a stampa della Prefettura;
comunicazioni del Municipio di Bovezzo;
avvisi a stampa del Sindaco;
n. 2 registri dei parti redatti dalla levatrice Gisella Zelaschi;
comunicazione dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.7

881 ( 3184 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1900

Comunicazioni e avvisi a stampa della Prefettura;
prospetto delle vaccinazioni, delle rivaccinazioni e dei casi di vaiolo;
istruzioni popolari per la prevenzione della tisi polmonare e delle altre malattie tubercolari;
comunicazione dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.8

882 ( 3185 )

Sanità ed igiene-"Atti del Consorzio veterinario" (XIII.2)

1900

Verbale di seduta dei rappresentanti comunali per la nomina del Veterinario Consorziale;
capitolato per la Condotta Veterinaria Consorziale;
regolamento provinciale per le Condotte Veterinarie Consorziali;
corrispondenza tra Sindaci di vari comuni del Consorzio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.8.1

883 ( 3186 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1900 luglio 11

Comunicazione del Presidente delle Fabbricerie di S.Giovanni Evang. di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.9

884 ( 3187 )

Sanità ed igiene-"Ufficio Sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1901

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.10

885 ( 3188 )

Sanità ed igiene-"Atti di nomina della Levatrice" (XIII.1)

1901

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale;
corrispondenza tra la Prefettura, il Sindaco e la Levatrice Edvige Zelaschi;
avvisi a stampa di concorso per levatrice.



Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.10.1

886 ( 3189 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1901

Comunicazioni e avvisi a stampa della Prefettura;
relazione della Lega Interprovinciale di difesa contro le epizoosie;
corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini;
elenco delle infezioni di afta epizootica;
avvisi a stampa del Sindaco.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.11

887 ( 3190 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1901

Richieste posa lapidi;
circolare della Prefettura;
invito a riunione;
comunicazione del presidente dell'Associazione degli Agricoltori Lombardi;
registro dei parti redatto dalla levatrice Edvige Zelaschi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.12

888 ( 3191 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale Ufficio sanitario" (XIII.1)

1902

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.13

889 ( 3192 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1902

Relazione sull'andamento del servizio d'ispezione delle carni nelle macellerie;
prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo;
ordinanze di Polizia Veterinaria del Ministero dell'Interno;
circolare della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile;
comunicazioni della Deputazione Provinciale, della Prefettura;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.14

890 ( 3193 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1902 aprile 29

Ordinanza a stampa della Prefettura relativa a malattie epizootiche.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.15



891 ( 3194 )

Sanità ed igiene-"Ufficio Sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1903

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni della Deputazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.16

892 ( 3195 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale-Servizio sanit.-Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene 
pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1903

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.17

893 ( 3196 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1903

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.18

894 ( 3197 )

Sanità ed igiene-"Calmedri" (XIII.1)

1903

Calmedri del pane a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.19

895 ( 3198 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1904

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale;
comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.20

896 ( 3199 )

Sanità ed igiene-"Atti di nomina della Levatrice Zanoletti Cecilia" (XIII.1)

1904

Avvisi di concorso per pubblica Levatrice;
domande di adesione delle candidate;
corrispondenza con la Prefettura;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale;
registro dei parti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.20.1



897 ( 3200 )

Sanità ed igiene-"Annona-Calmedri del pane" (XIII.2)

1904

Comunicazioni della Prefettura;
avvisi del Sindaco;
copia del bollettino La lotta antialcoolica;
n° 4 calmedri del pane a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 232, fasc.21

898 ( 3201 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario-Personale-Servizio sanitario" (XIII.1)

1905

Registro dei parti redatto dalla levatrice Cecilia Zanoletti;
copie di deliberazioni del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.1

899 ( 3202 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contagiose-Epizoosie-Igiene pubblica" (XIII.2)

1905

Comunicazioni della Prefettura;
n° 4 calmedri del pane a stampa;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.2

900 ( 3203 )

Sanità ed igiene-"Afta epizootica" (XIII.2)

1905

Comunicazioni dell'Associazione Zootecnica Bresciana;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.2.1

901 ( 3204 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii (XIII.3)

1905

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni di vari Comuni.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.3

902 ( 3205 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1906

Corrispondenza con la Prefettura;
n° 2 calmedri del pane a stampa;
registro dei parti redatto dalla levatrice Cecilia Zanoletti;



comunicazione del Municipio di Bovezzo;
malattia della levatrice;
avvisi di vaccinazione.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.4

903 ( 3206 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1906

Comunicazioni della Prefettura, del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo, della Commissione Pellagrologica 
Provinciale di Brescia, dell'Associazione Zootecnica Bresciana;
consigli popolari per la difesa individuale contro il vaiolo a cura  del Ministero dell'Interno-Direzione Generale della 
Sanità Pubblica;
dati statistici delle condotte comunali e consorziali e del bestiame agricolo in provincia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.5

904 ( 3207 )

Sanità ed igiene-"Afta epizootica" (XIII.2)

1906

Comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
comunicazione alla Delegazione Provinciale;
trasmissione atti della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.5.1

905 ( 3208 )

Sanità ed igiene- (XIII.3)

1906

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale;
comunicazione dell'Opera Pia Casa d'Industria di Brescia;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.6

906 ( 3209 )

Sanità ed igiene-"Ufficio sanitario" (XIII.1)

1907

Registro dei parti redatto dalla levatrice Cecilia Zanoletti.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.7

907 ( 3210 )

Sanità ed igiene-"Atti del Congresso Veterinario" (XIII.1)

1907

Comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo con comunicazione della Deputazione Provinciale di 
Brescia e ordine del giorno della convocazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.7.1



908 ( 3211 )

Sanità ed igiene-"Epidemie- Malattie contagiose" (XIII.2)

1907

Corrispondenza con la Prefettura;
norme e istruzioni per l'uso dei Funghi mangerecci;
calmedrio del pane a stampa;
manifesto a stampa di una fiera bovina.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.8

909 ( 3212 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti sanitari diversi" (XIII.2)

1907

Passaggio mandria;
esalazioni di materie putrefatte;
comunicazione del Comitato per la difesa dell'afta epizootica presso il Comizio Agrario di Milano;
corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini;
comunicazioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.8.1

910 ( 3213 )

Sanità ed igiene-"Zona infetta per carbonchio ematico in Campagnola superiore" (XIII.2)

1907

Comunicazioni della Prefettura inerenti il carbonchio ematico con relativo decreto di zona infetta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.8.2

911 ( 3214 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimitero" (XIII.3)

1907

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni alle sorelle Sangervasio relative ad applicazioni canali ai tetti;
avviso;
corrispondenza del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.9

912 ( 3215 )

Sanità ed igiene-"Ufficio-Personale-Servizio Sanitario" (XIII.1)

1908

Registro dei parti redatto dalla levatrice Cecilia Zanoletti;
copie di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.10

913 ( 3216 )

Sanità ed igiene-"Epidemie-Malattie contaggiose-Epizoosie-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (XIII.2)

1908

Manifesto a stampa;



n°5 calmedri del pane a stampa;
comunicazioni della levatrice;
corrispondenza con il Comune di Brescia;
comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale, della Commissione Pellagrologica Provinciale;
comunicazione del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
passaggio mandrie;
inconveniente igienico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.11

914 ( 3217 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria-Cimiteri-Varii" (XIII.3)

1908

Comunicazione dell'ingegnere Giovanni Carminati;
comunicazioni della Prefettura;
modulistica.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.12

915 ( 3218 )

Sanità ed igiene-"Ufficio Sanitario" (XIII.1)

1909

Registro dei parti redatto dalla levatrice Emma Panzi;
comunicazioni della Prefettura;
n°5 calmedri del pane a stampa;
comunicazioni del Medico Veterinario Dr. Giuseppe Caversazio, della levatrice Cecilia Zanoletti, del Medico Condotto 
Dr. G. Battista Vaiarini;
comunicazione della Deputazione Provinciale di Brescia, del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
avviso del Sindaco;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.13

916 ( 3219 )

Sanità ed igiene-"Atti di nomina della Levatrice Panzi Emma" (XIII.1)

1909

Avvisi di concorso per un posto di Levatrice;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale;
domande di ammissione al concorso delle concorrenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.13.1

917 ( 3220 )

Sanità ed igiene-"Epidemie" (XIII.2)

1909

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
capitolato per il servizio della condotta veterinaria consorziale di Bovezzo;
n°4 calmedri del pane a stampa;
corrispondenza con il Medico Veterinario Dottor Giuseppe Caversazio;
passaggio mandrie;
richieste di pagamento, di riparazione fontana.



Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.14

918 ( 3221 )

Sanità ed igiene-"Vaginite granulosa ed altre disposizioni sanitarie per bestiame" (XIII.2)

1909

Comunicazioni della Prefettura;
avviso del Sindaco;
comunicazione del Medico Veterinario Dottor Giuseppe Caversazio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.14.1

919 ( 3222 )

Sanità ed igiene-"Polizia mortuaria" (XIII.3)

1909

Comunicazione della Prefettura;
autorizzazione ornamento lapide.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.15

920 ( 3223 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1910

Comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
avviso a stampa di concorso per la condotta Medica Chirurgica consorziale;
comunicazioni del Medico Veterinario Dr. Bernardo Ghiradi, del Medico Provinciale;
richiesta aumento stipendio della levatrice con raccomandazione del Dott. G. Battista Vaiarini;
tariffe minime delle prestazioni della levatrice;
norme per la compilazione dei capitolati per le condotte medico-chirurgiche comunali e consorziali.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.16

921 ( 3224 )

Sanità ed igiene- "Capitolati per condotte medico-chirurgiche"(XIII.1)

1910 gennaio 2

Capitolati per la condotta Medico Chirurgica del comune.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.16.1

922 ( 3225 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1910

Comunicazioni della Prefettura;
passaggio mandrie;
esposto degli abitanti della Frazione Antignaco relativo a inconveniente igienico;
comunicazione del Veterinario Dr. Eugenio Dallola;
comunicazione del Consorzio Antifilosserico Bresciano, della Procura, della Commissione Pellagrologica Provinciale;
registro dei parti;
norme per l'ammissione allo stabilimento dozzinanti di Abano Terme;
n°3 calmedri del pane a stampa;



promozione pubblicitaria di un apparecchio di disinfezione.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.17

923 ( 3226 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti di Sanità e Polizia Veterinaria" (XIII.2)

1910

"Provvedimenti di igiene pubblica" con comunicazioni della Prefettura, dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista 
Vaiarini, del Veterinario dottor Eugenio Dallola, regolamento locale d'igiene, verbali del Consiglio comunale;
"Vaginite granulosa e tori da monta" con comunicazioni della Prefettura;
"Casi di carbonchio ematico" con avviso del Sindaco e corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.17.1

924 ( 3227 )

Sanità ed igiene- (XIII.3)

1910

Comunicazione al Sindaco inerente all'opera di un rabdomante;
permesso di seppellimento di cadavere della Pretura;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 233, fasc.18

925 ( 3228 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1911

Comunicazione della Prefettura;
capitolato per la Levatrice Condotta;
registro dei parti;
comunicazioni del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
promozione pubblicitaria di apparecchi di disinfezione.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.1

926 ( 3229 )

Sanità ed igiene-"Capitolati medico ed ostetrico" (XIII.1)

1911

Comunicazioni della Prefettura;
verbale del Consiglio Comunale;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.1.1

927 ( 3230 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti per la pubblica igiene" (XIII.2)

1911

Corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazione riesumazione cadaveri;
richiesta pubblicazione avviso all'albo;



comunicazioni dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini, del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo, della 
Deputazione Provinciale di Brescia, della Commissione Pellagrologica Provinciale di Brescia;
regolamento provinciale per la concessione dei sussidi alle condotte consorziali veterinarie;
copia di deliberazione del Consiglio Comunale;
elenco di diffide per ispezioni opere di igiene pubblica;
elenco avvisi per ispezioni opere di igiene pubblica consegnati agli interessati;
minuta del regolamento locale di igiene.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.2

928 ( 3231 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti di Polizia Veterinaria" (XIII.2)

1911

Comunicazioni del Medico Veterinario Dottor Eugenio Dallola;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni passaggio mandria;
ordinanza disinfezione stalla.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.3

929 ( 3232 )

Sanità ed igiene-"Casi sospetti di idrofobia" (XIII.2)

1911

Comunicazioni della Prefettura, dell'Istituto antirabbico, del Laboratorio Medico-batteriologico consorziale;
corrispondenza con il laboratorio medico-micrografico di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.4

930 ( 3233 )

Sanità ed igiene-"Provvedimenti preventivi a prevenire il colera" (XIII.2)

1911

Indicazioni sommarie riguardanti l'impianto di stazioni di disinfezione e di locali d'isolamento del Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Sanità Pubblica;
corrispondenza con la Prefettura;
copia del verbale del Consiglio Comunale;
promozione pubblicitaria di articoli di disinfezione.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.5

931 ( 3234 )

Sanità ed igiene- (XIII.3)

1911

Comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale, della Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficiale Sanitario Dr. Vaiarini;
richiesta trasporto salma.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.6

932 ( 3235 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1912

Comunicazioni della Prefettura, del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
corrispondenza con il Medico Supplente Italo Grandi di Collebeato;
corrispondenza con la levatrice Emma Panzi;



comunicazioni dell'ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia;
questionario per il censimento speciale dei ciechi italiani;
albi provvisori dei sanitari formati dal Consiglio Provinciale di Sanità;
albo definitivo dell'ordine dei medici della Provincia di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.7

933 ( 3236 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1912

Comunicazioni della Prefettura, della Commissione Pellagrologica Provinciale, della Deputazione Provinciale di 
Brescia;
corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario dottor G.Battista Vaiarini;
avvisi a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.8

934 ( 3237 )

Sanità ed igiene- "Domanda per la cura gratuita dei bagni di mare e di Salso Maggiore"(XIII.2)

1912

Elenco infermi poveri proposti per la cura dei bagni marini;
elenco dei proposti alla cura gratuita dei bagni di Salso Maggiore;
comunicazioni della Deputazione Provinciale, della Congrega Apostolica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.8.1

935 ( 3238 )

Sanità ed igiene- "Provvedimenti per l'afta epizootica"(XIII.2)

1912

Bollettini sanitari del bestiame;
denunce di casi di afta epizootica;
comunicazioni del Medico Veterinario Dottor Eugenio Dallola, del Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo, della 
Prefettura;
modulistica.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.9

936 ( 3239 )

Sanità ed igiene- (XIII.3)

1912

Verbali del Consiglio Comunale;
regolamento di Polizia mortuaria per il cimitero comunale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 234, fasc.10

937 ( 3240 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1913

Corrispondenza con la Prefettura, la Deputazione Provinciale;
comunicazioni del Municipio di Bovezzo, degli Spedali Civili Brescia;
certificati di ospedalizzazione;
richiesta di pagamento;



corrispondenza dell'Ufficiale Sanitario Dottor G.Battista Vaiarini;
albo dell'ordine dei farmacisti e dell'ordine dei medici della Provincia di Brescia.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.1

938 ( 3241 )

Sanità  ed igiene-"Capitolato ostetrico"(XIII.1)

1913

Circolare dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale e del Commissario straordinario;
comunicazioni della Prefettura;
capitolato ostetrico.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.2

939 ( 3242 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1913

Comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale, della Prefettura;
corrispondenza  con il Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo, la Deputazione Provinciale, il Dottor Giovanni 
Perona;
comunicazione del Veterinario Dr. Eugenio Dallola;
richiesta materiale ostetrico;
esposto dello stradino;
passaggio mandrie;
certificati d'indigenza per l'ammissione alla cura di Salsomaggiore con esonero dalla tassa di soggiorno.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.3

940 ( 3243 )

Sanità ed igiene-"Trasporti funebri" (XIII.3)

1913

Permessi di trasporto e seppellimento cadavere;
minute di contratti per il Servizio di Trasporti Funebri;
corrispondenza con la Prefettura, con l'Impresa Frigerio di Brescia;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
avviso del Sindaco.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.4

941 ( 3244 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1914

Comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
albo dell'ordine dei farmacisti e dei medici della Provincia di Brescia;
corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario Interinale dottor Enrico Ruggeri, la Levatrice, l'Ufficiale Sanitario dottor 
G.Battista Vaiarini;
bollettino mensile dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.5



942 ( 3245 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1914

Comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale, della Deputazione Provinciale, del Municipio di Sarezzo;
inconveniente igienico;
richiesta preventivi casse da morto;
esposto relativo alla levatrice;
certificato di povertà;
impegno di pagamento;
tariffa minima delle prestazioni del medico pratico;
corrispondenza con la Prefettura, il Consorzio Medico Veterinario di Bovezzo;
schemi della Convenzione regolatrice per il  Consorzio Veterinario di Bovezzo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.6

943 ( 3246 )

Sanità ed igiene-"Capitolato per il Servizio Veterinario nella condotta consorziale di Bovezzo" (XIII.2)

1914

Capitolati per il Servizio della Condotta Veterinaria Consorziale;
comunicazione della Prefettura;

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.6.1

944 ( 3247 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1915  febbraio 7

Convenzione Regolatrice per il Consorzio Veterinario di Bovezzo.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.7

945 ( 3248 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1916

Comunicazioni della Prefettura inerenti il Censimento dei medici veterinari e ufficiali sanitari iscritti alla Cassa di 
Previdenza.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.8

946 ( 3249 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1916

Bilancio preventivo del Consorzio Veterinario di Bovezzo;
corrispondenza con il Municipio di Bovezzo inerente al Consorzio Veterinario.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.9

947 ( 3250 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1917 novembre 25

Bilancio Preventivo anno 1918 approvato dall'Assemblea Consorziale.



Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.10

948 ( 3251 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1918 novembre 17

Bilancio Preventivo anno 1919 approvato nella seduta del 17/11/1918.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.11

949 ( 3252 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1919

Bilancio Preventivo anno 1920 approvato nella adunanza  del 23/11/1919;
trasmissione dei verbali d'assemblea del Consorzio Veterinario di Bovezzo;
reversale di cassa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.12

950 ( 3253 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1920

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Medico Veterinario dottor Eugenio Dallola;
estratto conto delle quote da rimborsare e riscuotere per il Servizio Veterinario.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.13

951 ( 3254 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1921

Bilanci Preventivi del Consorzio Veterinario;
conto consuntivo del Consorzio Veterinario.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.14

952 ( 3255 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1922

Avvisi a stampa del concorso per Levatrice comunale, per medico-chirurgo;
domande di ammissione al concorso delle candidate;
corrispondenza con medici supplenti, il Medico Condotto dottor Vincenzo Campagnoli, il dottor Giovanni Perona;
domande di ammissione al concorso dei candidati;
verbale della commissione esaminatrice dei titoli dei concorrenti al posto di medico condotto;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.15

953 ( 3256 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1922

Reversale di cassa;
comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale;



comunicazioni del Municipio di Bovezzo inerenti il Consorzio Veterinario;
bilanci preventivi del Consorzio Veterinario.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.16

954 ( 3257 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1923

Corrispondenza con medici condotti supplenti;
richieste permessi vendita carne.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.17

955 ( 3258 )

Sanità ed igiene-"Tariffa medicinali" (XIII.1)

1923

Circolare della Prefettura;
copia dell'Autonomia Comunale Organo dell'Associazione dei Comuni italiani, n.° 1.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.17.1

956 ( 3259 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1923

Corrispondenza con il Servizio Veterinario consorziale, la Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.18

957 ( 3260 )

Sanità ed igiene- (XIII.1)

1924

Comunicazione della Direzione Generale della Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza;
corrispondenza con le Scuole Elementari  Comunali inerente a provvedimenti igienici;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.19

958 ( 3261 )

Sanità ed igiene- (XIII.2)

1924

Denunce di malattie infettive;
comunicazioni e verbali d'assemblea del Consorzio Veterinario;
comunicazioni della Prefettura;
domande di autorizzazione alla vendita di carne congelata.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.20

959 ( 3262 )

Sanità ed igiene-"Epizoozie"(XIII.2)

1924

Corrispondenza con la Prefettura;



decreti della Prefettura;
comunicazioni del Laboratorio Medico-Micrografico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.20.1

960 ( 3263 )

Sanità ed igiene-"Epizoozie"(XIII.3)

1924

Verbale di esumazione di un defunto;
schizzo di una piramide funeraria del Laboratorio Marmi e Pietre Gentilini Umberto.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.21

961 ( 3264 )

Sanità ed igiene-"Sanità"(XIII.2)

1925

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni e sopralluoghi del Medico Veterinario Dottor Eugenio Dallola;
richieste autorizzazione vendita carne;
verbale del Consiglio Comunale con n°3 Capitolati per la Condotta Veterinaria Consorziale;
n° 3 decreti a stampa;
rimozione monumenti funerari;
norme relative a provvedimenti igienici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.22

962 ( 3265 )

Sanità ed igiene-"Sanità"(XIII.2)

1926

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Consorzio Veterinario di Bovezzo, della Stazione Sperimentale per le Malattie Infettive, del Corpo 
Reale del Genio Civile, del Ministero dell'Interno Ufficio di Ispezione tubercolare;
comunicazioni ed ispezioni del Medico Veterinario Dottor Eugenio Dallola;
denunce di malattie infettive;
domande di autorizzazione all'apertura di un macello pubblico;
comunicazione dell'Ing. Alessandro Briosi di Brescia;
invito a riunione;
dichiarazione del Messo comunale;
estratto dal Policlinico "Per la lotta contro la tigna";
n° 3 avvisi a stampa.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.23

963 ( 3266 )

Sanità ed igiene-"Frodi nel commercio alimentare-Denunce olio di semi"(XIII.2)

1926

Denunce di vendita di olio di semi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 13
Segnatura: busta 235, fasc.23.1

964 ( 3268 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)



1898

Comunicazioni della Pretura di Brescia;
circolari della Prefettura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
richiesta permesso per lo scoppio dei mortaretti;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
manifesto a stampa;
proposte per regolamenti circa gli infortuni sul lavoro;
comunicazione al Parroco di Gardone Val Trompia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.1

965 ( 3269 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici"(XIV.2)

1898

Sospensione di un esercizio pubblico di osteria e relativa revoca;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.2

966 ( 3270 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1898

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.3

967 ( 3271 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1898

Circolari della Prefettura;
comunicazione al Pretore di Brescia;
avviso di costituzione in carcere;
atti di sottomissione e di elezione di domicilio;
foglio di via obbligatorio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.4

968 ( 3272 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii"(XIV.5)

1898

Circolari della Prefettura;
comunicazioni della Deputazione Provinciale, della Pretura, della Procura , della Direzione del Manicomio Provinciale, 
della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili di Brescia, della Legione Carabinieri Reali di Milano-
Compagnia di Brescia interna;
certificati medici;
processione religiosa;
denunce di morte sul lavoro;
verbale di contravvenzione;
richiesta duplicato di un passaporto smarrito;
nomina di Pietro Bolognini a guardia campestre privata;
manifesto a stampa.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 236, fasc.5

969 ( 3273 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1899

Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
prospetti degli infortuni sul lavoro;
verbali di inchiesta per infortuni sul lavoro;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
certificati medico;
avviso a stampa;
prospetto ditte avvertite dell'obbligo dell'assicurazione per gli infortuni;
comunicazione della Società TramWays a Vapore della Provincia di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.6

970 ( 3274 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici"(XIV.2)

1899

Corrispondenza con la Prefettura;
ricorso per negata licenza d'esercizio;
comunicazione al Brigadiere del Comando dei Carabinieri di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.7

971 ( 3275 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1899

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.8

972 ( 3276 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti "(XIV.4)

1899

Comunicazioni della Procura, della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Interno;
fogli di via obbligatori;
provvedimento di grazia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.9

973 ( 3277 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii "(XIV.5)

1899

Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno;
foglio di via obbligatorio;
comunicazione della Pretura di Brescia;
verbale di denuncia per insulti.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 236, fasc.10

974 ( 3278 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1900

Circolari della Prefettura, del Ministero dell'Interno-Direzione Generale di Pubblica Sicurezza;
corrispondenza con la Pretura di Brescia;
permesso di caccia;
certificati medici;
comunicazioni della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, della TramWays a 
Vapore della Provincia di Brescia;
verbale di denuncia per insulti;
notifica di conferenza operaia della Società Generale Operaia di M.S. delle Malattie di Concesio;
prospetto delle Imprese ed Opifici esistenti nel Comune;
verbale di denuncia infortunio sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.11

975 ( 3279 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici"(XIV.2)

1900

Comunicazioni della Pretura di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.12

976 ( 3280 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1900 luglio 11

Comunicazione della Prefettura relativa richiesta d'espatrio da Bellinzona di un cittadino pregiudicato a causa di 
malattia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.13

977 ( 3281 )

Sicurezza pubblica-" Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1900

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
fogli di via obbligatori.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.14

978 ( 3282 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii"(XIV.5)

1900

Manifesto a stampa;
denuncia di ritrovamento cadavere;
comunicazioni della Pretura, della Procura di Brescia;
processione religiosa;
foglio di via obbligatorio;
matrici di richiesta di trasporto a prezzo ridotto.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 236, fasc.15

979 ( 3283 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici "(XIV.1)

1901

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura, dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Brescia;
promozione pubblicitaria;
verbali di denuncia di suicidio, di  infortunio sul lavoro;
prospetto infortuni sul lavoro denunciati;
ricevute di denuncia d'infortunio;
manifesto a stampa;
processione religiosa;
certificati medici;
comunicazione di smarrimento cane;
richiesta permesso per lo scoppio di mortaretti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.16

980 ( 3284 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici "(XIV.2)

1901

Comunicazioni della Prefettura inerente un esercizio pubblico.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.17

981 ( 3285 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità "(XIV.3)

1901

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.18

982 ( 3286 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti "(XIV.4)

1901

Comunicazione della Prefettura;
foglio di via obbligatorio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.19

983 ( 3287 )

Sicurezza pubblica-" Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii"(XIV.5)

1901 ottobre 12

Nulla osta della Pretura di Brescia  per la tumulazione di cadavere.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 236, fasc.20



984 ( 3288 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici "(XIV.1)

1902

Prospetto infortuni sul lavoro;
dichiarazione di spedizione lettere del Ricevitore Postale;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
verbali di denuncia di infortunio sul lavoro;
prospetto del pollame divorato da un cane;
certificati medici;
date di processioni religiose;
circolari della Prefettura;
richiesta di permesso per scoppio di mortaretti;
richiesta informazioni relative a regolamento boschivo;
licenza per roccolo;
nulla osta per tumulazione di cadavere.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.1

985 ( 3289 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti "(XIV.4)

1902

Comunicazioni della Pretura, della Prefettura;
comunicazione alla Fabbriceria di San Giovanni di Brescia;
certificati medici;
note;
denuncia di maltrattamento;
schede di notificazione;
verbale della Legione Territoriale dei Carabinieri-Stazione di Concesio;
nulla osta per tumulazione di cadavere.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.2

986 ( 3290 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii"(XIV.5)

1902

Adunanza delle associazioni cattoliche;
sequestro di bicicletta;
comunicazione del Municipio di Pontevico.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.3

987 ( 3291 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1903

Comunicazione del Procuratore del Re in Brescia;
verbale di denuncia furto legna;
richiesta permesso scoppio mortaretti;
circolari della Prefettura;
intervento dei pompieri del Comune di Brescia;
denuncia d'incendio con lista oggetti danneggiati.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.4



988 ( 3292 )

Sicurezza pubblica-"Infortuni sul lavoro"(XIV.1)

1903

Certificati medici;
denuncia di reati ed infortuni sul lavoro della Pretura di Brescia;
prospetto degli industriali con assicurazione infortuni sul lavoro;
opuscoli a stampa;
circolari del Ministero dell'Agricoltura, industria e Commercio, della Prefettura;
prospetto e verbali di denuncia infortuni sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.5

989 ( 3293 )

Sicurezza pubblica-"Esercizii pubblici"(XIV.2)

1903

Comunicazione del Procuratore del Re, della Prefettura;
note.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.6

990 ( 3294 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1903

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
richiesta permesso di caccia;
verbali di denuncia  percosse, individuo rissoso, aggressione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.7

991 ( 3295 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti "(XIV.4)

1903

Circolare della Prefettura;
verbale di denuncia per oltraggio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.8

992 ( 3296 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii "(XIV.5)

1903

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.9

993 ( 3297 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici "(XIV.1)

1904

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 14



Segnatura: busta 237, fasc.10

994 ( 3298 )

Sicurezza pubblica-"Infortunii sul lavoro"(XIV.1)

1904

Circolare della Prefettura;
modulistica;
prospetto infortuni sul lavoro;
certificati medici;
verbali di denuncia infortunio sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.11

995 ( 3299 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici"(XIV.2)

1904

Circolari della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
comunicazione di cessata attività;
trasmissione licenze.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.12

996 ( 3300 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1904

Circolare della Prefettura;
comunicazione della Pretura di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.13

997 ( 3301 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii "(XIV.5)

1904

Denuncia di furto legna;
comunicazione di variazione sede ritrovo;
richiesta informazioni;
circolari della Prefettura;
manifesto a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.14

998 ( 3302 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1905

Prospetto infortuni sul lavoro;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
manifesto a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.15



999 ( 3303 )

Sicurezza pubblica-"Infortuni sul lavoro"(XIV.1)

1905

Prospetto degli infortuni sul lavoro;
comunicazione della Pretura;
certificati medici;
comunicazioni della Società Tramways a Vapore della Provincia di Brescia, della ditta Luigi Rossi & C. di Brescia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.16

1000 ( 3304 )

Sicurezza pubblica-"Denunce esercizi per le disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli"(XIV.1)

1905

Circolare della Prefettura;
note;
verbali di denuncia esercenti.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.17

1001 ( 3305 )

Sicurezza pubblica-"Esercizii pubblici"(XIV.2)

1905

Comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.18

1002 ( 3306 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1905

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.19

1003 ( 3307 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1905

Certificato di nascita;
comunicazione della Pretura di Brescia;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.20

1004 ( 3308 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari varii interessanti la pubblica sicurezza"(XIV.5)

1905

Comunicazioni del Tribunale Civile e Penale di Brescia, della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.21



1005 ( 3309 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1906

Comunicazione del Municipio di Maderno;
comunicazioni della Prefettura;
certificato medico.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.22

1006 ( 3310 )

Sicurezza pubblica-"Esercizi pubblici"(XIV.2)

1906 novembre 2

Circolare della Prefettura relativa alla vidimazione annuale delle licenze dei pubblici esercizi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.23

1007 ( 3311 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini-Mendicità"(XIV.3)

1906

Circolare del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
comunicazione alla Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.24

1008 ( 3312 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1906

Note contabili;
comunicazioni della Prefettura;
denuncia d'oltraggio;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri-Stazione di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.25

1009 ( 3313 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1907

Circolari della Prefettura;
richiesta certificato penale per assunzione al lavoro;
comunicazione della Direzione dello Stabilimento Penale di Padova;
comunicazione al Presidente del Tribunale di Brescia;
denuncia di furto legna;
richiesta informazioni;
verbale d'assenso per licenza porto d'armi;
comunicazioni della Deputazione Provinciale, del Procuratore del Re, della Pretura;
verbale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
richiesta permesso di caccia;
certificato medico;
manifesto a stampa;
prospetto infortuni sul lavoro;
verbali di denuncia infortuni sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.26



1010 ( 3314 )

Sicurezza pubblica-"Esercizii pubblici"(XIV.2)

1907

Revoca cessazione esercizio;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
atto di citazione per biglietto;
circolare della Prefettura;
copia verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
richiesta di licenza d'esercizio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.27

1011 ( 3315 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini"(XIV.3)

1907

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.28

1012 ( 3316 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, ecc."(XIV.4)

1907

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.29

1013 ( 3317 )

Sicurezza pubblica-"Provvedimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza"(XIV.5)

1907

Processo verbale di contravvenzione dell'Amministrazione Forestale;
ringraziamenti;
comunicazione d'incendio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.30

1014 ( 3318 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità-Polveri e materie esplodenti-Teatri e trattenimenti pubblici"(XIV.1)

1908

Comunicazioni della Prefettura;
denuncia infortunio della Società Elettrica Bresciana;
richiesta permesso per scoppio mortaretti;
certificato medico;
richieste rinnovo licenza di caccia e porto d'armi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.31



1015 ( 3319 )

Sicurezza pubblica-"Esercizii pubblici"(XIV.2)

1908

Circolari della Prefettura;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
richiesta licenza esercizio per sala ballo.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.32

1016 ( 3320 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini, mendicità"(XIV.3)

1908

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.33

1017 ( 3321 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati, coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case 
di pena, oziosi, vagabondi-Informazioni e provvedimenti"(XIV.4)

1908

Comunicazioni del Tribunale Civile e Penale, della Prefettura;
denuncia di furto capre;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
atto di sottomissione e di elezione di domicilio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.34

1018 ( 3322 )

Sicurezza pubblica-"Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la pubblica sicurezza-Trasporto 
mentecatti al Manicomio e ricoverati-Incendi-Varii"(XIV.5)

1908

Foglio di via;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.35

1019 ( 3323 )

Sicurezza pubblica-"Pubblica incolumità"(XIV.1)

1909

Comunicazioni del Corpo dei civici pompieri-Ispettorato di Brescia;
n° 2 opuscoli a stampa "Regolamento organico disciplinare pel corpo dei civici pompieri";
note;
comunicazioni della Prefettura, della Pretura;
corrispondenza con la Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
comunicazione dell'Avvocato Giacinto Comini di Brescia;
prospetto infortuni sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.36



1020 ( 3324 )

Sicurezza pubblica-"Esercizii Pubblici"(XIV.2)

1909

Comunicazioni della Prefettura;
richiesta certificati per licenza pubblico esercizio;
comunicazione della Legione dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.37

1021 ( 3325 )

Sicurezza pubblica-"Scioperi e disordini"(XIV.3)

1909 marzo 3

Comunicazione della Prefettura relativa al giuramento di una guardia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.38

1022 ( 3326 )

Sicurezza pubblica-"Sciopero nello Stabilimento Manifatture Tessili Rossi Luigi"(XIV.3)

1909

Avviso;
comunicazioni alla Prefettura;
comunicazione della Ditta Manifattura Tessili Luigi Rossi;
copie del quotidiano "La sentinella".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.38.1

1023 ( 3327 )

Sicurezza pubblica-"Pregiudicati, ammoniti, ecc."(XIV.4)

1909

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura, del Tribunale Civile e Penale;
richiesta informazioni;
verbali di contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
denuncia di furto cane da caccia.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.39

1024 ( 3328 )

Sicurezza pubblica-"Provvedimenti straordinari"(XIV.5)

1909

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.40



1025 ( 3329 )

Sicurezza pubblica-(XIV.1)

1910

Circolari della Prefettura;
comunicazione del Comune di Brescia relativo al Corpo dei pompieri;
corrispondenza con la Società Elettrica Bresciana;
note;
controversia con la Delegazione del Vaso Serioletta per un'inferriata alla bocca del lavatoio di Costorio;
prospetto infortuni sul lavoro.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.41

1026 ( 3330 )

Sicurezza pubblica-(XIV.2)

1910

Comunicazioni della Prefettura, prospetto licenze per la rinnovazione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.42

1027 ( 3331 )

Sicurezza pubblica-(XIV.4)

1910

Comunicazioni della Prefettura, della Pretura, del Procuratore del Re;
foglio di via;
verbali di contravvenzione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.43

1028 ( 3332 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1907-1911

Registro per licenze porto d'armi;
comunicazione della Prefettura;
regolamento del Ritrovo Cattolico di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.44

1029 ( 3333 )

Sicurezza pubblica-(XIV.1)

1912

Denuncia di infortunio;
comunicazioni della Prefettura, della Questura, dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione della Cassa Nazionale di Maternità di Roma;
richieste permesso per scoppio mortaretti;
prospetto infortuni sul lavoro;
richiesta di nulla osta licenza porto d'armi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.45

1030 ( 3334 )

Sicurezza pubblica-(XIV.2)

1912

Comunicazioni della Questura di Brescia.



Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.46

1031 ( 3335 )

Sicurezza pubblica-(XIV.3)

1912

Comunicazioni della Procura, della Questura;
corteo;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.47

1032 ( 3336 )

Sicurezza pubblica-(XIV.4)

1912

Comunicazioni della Questura, della Pretura;
circolare della Prefettura;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.48

1033 ( 3337 )

Sicurezza pubblica-(XIV.5)

1912

Comunicazione della Questura di Brescia;
circolari della Prefettura;
comunicazione di processione;
denuncia relativa a problemi d'irrigazione campi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.49

1034 ( 3338 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1913

Circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazioni della Questura, della Pretura, Prefettura;
trasferimento esercizio;
comunicazione indumenti per pompieri;
comunicazioni delle Società di Assicurazioni "Danubio", "Riunione Adriatica Sicurtà", "La Paterna" di Brescia;
prospetto esercenti pubblici;
fogli di via obbligatori;
comunicazioni della Società Elettrica Bresciana, della ditta  Manifatture Tessili Luigi Rossi;
processione religiosa;
comunicazioni del Municipio di Brescia relative a contravvenzioni;
richiesta informazioni dell'Ufficio Svizzero di Polizia Centrale di Berna con fotografia.(1)

Note:
(1) n°1 fotografia segnaletica in bianco e nero, "P.A. 19-3-1913", mm80X110.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 237, fasc.50



1035 ( 3339 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1914

Richieste permessi per festeggiamenti in pubblici esercizi;
minute di regolamento del Corpo dei Pompieri;
comunicazioni della ditta Manifatture Tessili Luigi Rossi, della Società Elettrica Bresciana;
assicurazione contro gli Infortuni;
verbale di un incendio redatto dal Corpo Pompieri Concesio;
comunicazioni della Prefettura, dell'Intendenza di Finanza, della Questura, della Pretura, della Deputazione Provinciale;
processione religiosa;
foglio di via obbligatorio;
certificato medico;
certificato per l'esercizio di mestieri e traffici ambulanti emesso dal Comune di Torino;
domanda per ottenere porto d'armi di guardie boschive private;
giuramento della guardia boschiva Pietro Adami;
domande per  concessione permesso minuta vendita vino.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.1

1036 ( 3340 )

Sicurezza pubblica-"Provvedimenti incendi"(XIV)

1914

Comunicazione del Comandante Corpo Pompieri di Brescia;
copie Regolamento del Servizio Estinzione Incendi del Comune di Bagnolo Mella, di Verolanuova, di Carpenedolo, di 
Pavone Mella, di Palazzolo sull'Oglio, di Mu, di Borno, di Orzinuovi, di Vezza d'Oglio, di Manerbio, di Edolo, di 
Montichiari, di Brescia;
note;
prospetto commissione trasporti funebri;
verbale di seduta del Corpo Pompieri Comunali;
verbali del Consiglio Comunale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1913.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.2

1037 ( 3341 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1915

Circolari della Questura, della Prefettura, della Pretura;
prospetti delle licenze esercizi pubblici;
pratica per rilascio passaporto;
comunicazione di processioni religiose;
manifesti a stampa;
inconvenienti elettrici;
richiesta permesso per pubblico esercizio;
pompa a mano per incendi;
comunicazioni di denuncia d'esercizio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.3



1038 ( 3342 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1916

Comunicazioni della Questura, della Prefettura;
verbale e comunicazioni della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
manifesti a stampa;
opuscolo a stampa del R. Esercito Italiano "Norme per l'applicazione delle ordinanze sulla circolazione con mezzi 
rapidi, transito, soggiorno nella zona di guerra, comunicazioni e segnalazioni".

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.4

1039 ( 3343 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1917

Circolari della Questura, della Prefettura;
comunicazione del Demanio di Brescia relativo tassa di bollo;
foglio di via;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza di Brescia;
avvisi a stampa;
richiesta al Consorzio Granario di Brescia relativa ad un aumento delle assegnazioni;
approvvigionamento di burro;
comunicazione del Consorzio Obbligatorio per la disciplina del Commercio del burro di Milano;
richieste informazioni;
ricevute di ristoranti;
denunce d'esercizio.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.5

1040 ( 3344 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1918

Chiusura d'esercizio;
comunicazioni della Questura, della Prefettura, alla Pretura di Brescia;
manifesti a stampa;
prospetto delle licenze esercizi pubblici.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.6

1041 ( 3345 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1919

Riapertura d'esercizio;
comunicazioni della Questura, della Prefettura, della Pretura di Brescia;
comizio pubblico;
richiesta permesso per scoppio mortaretti;
decreto legge riguardante provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza estratto dalla Gazzetta Ufficiale;
esposto di cittadini relativo a sicurezza stradale.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.7



1042 ( 3346 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1920

Richiesta di licenza per rivendita liquori;
circolari della Questura di Brescia;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni di pubblico comizio;
avvisi a stampa;
comunicazione di pubblica funzione religiosa;
prospetto delle licenze dei pubblici esercizi

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.8

1043 ( 3347 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1921

Prospetti delle licenze d'esercizio;
circolare della Prefettura;
manifesti a stampa;
note;
comunicazione di sgombero immediato di legna;
richiesta di ricovero in un istituto di correzione.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.9

1044 ( 3348 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1922

Prospetto delle licenze d'esercizio;
manifesti a stampa;
comunicazioni della Questura di Brescia;
note;
comunicazione di rappresentazione teatrale;
comunicazioni relative al Regolamento dei Civici Pompieri.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.10

1045 ( 3349 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1923

Circolari della Prefettura;
n°2 libretti personali per Licenze di Porto d'Armi con fototessere in bianco e nero;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
comunicazioni della Questura di Brescia;
manifesti a stampa;
denunce di infortunio sul lavoro;
richieste di licenza per rivendita liquori;
gioco della palla;
comunicazione del Geometra Simone Zambonardi.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1921.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.11



1046 ( 3350 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1924

Prospetto delle licenze politiche;
circolari della Questura di Brescia;
comunicazione della Prefettura;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
fogli di via obbligatori;
poligono di tiro;
note;
esecuzioni musicali;
manifesti a stampa.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.12

1047 ( 3351 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1925

Prospetto delle licenze d'esercizio;
comunicazioni della Questura di Brescia;
note;
richiesta licenza per rivendita liquori;
concerto del Corpo Musicale;
manifesti a stampa;
fogli di via obbligatori;
orari degli esercizi pubblici;
promozione spettacoli teatrali parrocchiali;
certificato penale generale;
verbali della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.13

1048 ( 3352 )

Sicurezza pubblica-(XIV)

1926

Prospetto delle licenze d'esercizio;
comunicazioni della Questura di Brescia;
note;
manifesti a stampa;
fogli di via obbligatori;
richieste di licenza per suonatore ambulante;
comunicazione della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
rappresentazioni teatrali;
circolari della Prefettura;
certificato medico;
processione religiosa;
blocco del traffico stradale provocato da veicoli incustoditi.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 238, fasc.14



1049 ( 3354 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Varii"(XV.1)

1898

Elenco attestati di povertà per uso atti di Stato Civile con certificati;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
corrispondenza con il Comune di Brescia;
comunicazioni dell'Ospedale Militare Principale di Savigliano;
richieste certificati anagrafici.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.1

1050 ( 3355 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie di nascita della Levatrice"(XV.1)

1898

Denunce di nascita della levatrice Gisella Zelaschi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.1.1

1051 ( 3356 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni dell'Ufficiale sanitario"(XV.1)

1898

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.1.2

1052 ( 3357 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro popolazione"(XV.2)

1898

Circolare della Prefettura;
richieste di certificati anagrafici;
verbale di visita del registro popolazione della Giunta Comunale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.2

1053 ( 3358 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie entrate"(XV.2)

1898

Comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.2.1

1054 ( 3359 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie uscite"(XV.2)

1898

Attestazione di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.2.2



1055 ( 3360 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Varii-Movimento popolazione"(XV.3)

1898

Prospetti mensili delle nascite, dei matrimoni, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.3

1056 ( 3361 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Varii"(XV.1)

1899

Bollettario permessi per  inumazione di cadavere;
elenco certificati di miserabilità allegati agli atti di matrimonio con certificati;
corrispondenza con la Pretura di Brescia;
circolari della Prefettura;
comunicazioni al Presidente del Tribunale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.4

1057 ( 3362 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Documenti allegati all'istanza dei fidanzati B.P. L.  e  B.R.A. per dispensa da
impedimento di affinità "(XV.1)

1899

Istanza di dispensa con prospetto albero genealogico, estratti di atti di nascita.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.4.1

1058 ( 3363 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni dell'Ufficiale Sanitario"(XV.1)

1899

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.4.2

1059 ( 3364 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie di nascita della Levatrice"(XV.1)

1899

Denunce di nascita della levatrice Gisella Zelaschi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.4.3

1060 ( 3365 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro di popolazione-Anagrafe"(XV.2)

1899

Verbale di visita della Giunta comunale del registro popolazione;
comunicazioni del Municipio di Brescia, della Prefettura.

Note:
Vi è una doppia camicia titolata "Anagrafe".

Classificazione: 15



Segnatura: busta 239, fasc.5

1061 ( 3366 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie entrate "(XV.2)

1899

Comunicazioni di trasferimento  di residenza nel  comune di Concesio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.5.1

1062 ( 3367 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie uscite "(XV.2)

1899

Attestati di eseguita iscrizione in altri comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.5.2

1063 ( 3368 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Varii-Movimento popolazione"(XV.3)

1899

Prospetti  mensili dello stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti mensili e riepilogo annuale.

Note:
Vi è una doppia camicia titolata "Movimento popolazione"

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.6

1064 ( 3369 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Varii"(XV.1)

1900

Bollettario permessi per inumazione di cadavere;
elenco dei certificati di miserabilità relativi agli atti di matrimonio con certificati;
richieste certificati anagrafici;
comunicazioni della Pretura, della Procura, della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.7

1065 ( 3370 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni dell'Ufficiale Sanitario"(XV.1)

1900

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.7.1

1066 ( 3371 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie di nascita della Levatrice"(XV.1)

1900

Denunce di nascita della levatrice Gisella Zelaschi.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.7.2

1067 ( 3372 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro di popolazione"(XV.2)

1900

Denominazione e numerazione di vie e piazze;
comunicazioni del Municipio di Brescia;
circolare della Prefettura con verbale di revisione del registro di popolazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.8

1068 ( 3373 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie entrate"(XV.2)

1900

Comunicazioni di trasferimento  di residenza nel  comune di Concesio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.8.1

1069 ( 3374 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie uscite"(XV.2)

1900

Attestati di eseguita iscrizione in altri comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.8.2

1070 ( 3375 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Varii-Movimento popolazione"(XV.3)

1900

Prospetti mensili dello stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti con riepilogo annuale.

Note:
Vi è una doppia camicia titolata "Movimento popolazione".

Classificazione: 15
Segnatura: busta 239, fasc.9

1071 ( 3376 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1901

Trasmissioni pubblicazioni di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di Brescia;
comunicazioni della Procura, della Pretura, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
circolari della Prefettura;
richieste certificati anagrafici;
comunicazione del Brefotrofio Provinciale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.1

1072 ( 3377 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni dell'Ufficiale sanitario"(XV.1)

1901



Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.1.1

1073 ( 3378 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie della Levatrice"(XV.1)

1901

Denunce di nascita delle levatrici Edvige Zelaschi e Paolina Loda.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.1.2

1074 ( 3379 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Minuta per indici annuali Registri dello Stato Civile"(XV.1)

1901

Indici nominali per atti di morte, di nascita, di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo
Note: La camicia è stata riutilizzata. Il titolo originario era "Progetto di Strade Carrettiere da costruirsi nel territorio del 
Comune di Monticelli Brusati-Preventivo di Spesa generale".

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.1.3

1075 ( 3380 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro di popolazione"(XV.2)

1901

Richieste di certificati anagrafici;
circolari della Prefettura;
circolari del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio con opuscolo a stampa "Regolamento per la formazione 
e tenuta dei registri comunali";
verbale di revisione del registro di popolazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.2

1076 ( 3381 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie uscite"(XV.2)

1901

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.2.1

1077 ( 3382 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie entrate"(XV.2)

1901

Comunicazioni di trasferimento di residenza nel Comune di Concesio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.2.2



1078 ( 3383 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Vari-Movimento popolazione"(XV.3)

1901

Prospetti mensili dello stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti con riepilogo annuale;
comunicazione alla Prefettura.
Note: Vi è doppia camicia titolata "Movimento popolazione".

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.3

1079 ( 3384 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1902

Richieste di certificati anagrafici;
corrispondenza con la Procura di Brescia;
comunicazioni della Direzione d'Artiglieria della Fabbrica d'Armi di Brescia;
comunicazioni della Pretura, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
richiesta di certificato di nascita.(1)

Note:
(1) lettera in lingua francese. Spedita da Nogent sur Seine (Francia) il 7 giugno 1902.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.4

1080 ( 3385 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Certificati di povertà per atti dello Stato Civile-matrimonio 
pubblicazioni"(XV.1)

1902

Certificati di povertà per  pratiche di matrimonio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.4.1

1081 ( 3386 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie della Levatrice"(XV.1)

1902

Denunce di nascita della levatrice Edvige Zelaschi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.4.2

1082 ( 3387 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni dell'Ufficiale sanitario"(XV.1)

1902

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.4.3

1083 ( 3388 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie entrate"(XV.2)

1902

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.5

1084 ( 3389 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie uscite"(XV.2)

1902

Comunicazioni di trasferimento di residenza nel comune di Concesio.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.6

1085 ( 3390 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento popolazione"(XV.3)

1902

Prospetti mensili dello stato delle nascite, dei matrimoni e delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 240, fasc.7

1086 ( 3391 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1903

Trasmissione di certificati dell'Ufficio di Stato Civile di Brescia;
comunicazioni del Procuratore del Re, della Pretura;
circolari della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.1

1087 ( 3392 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni di avvenuto decesso"(XV.1)

1903

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.1.1

1088 ( 3393 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie di nascita della Levatrice"(XV.1)

1903

Denunce di nascita della levatrice Edvige Zelaschi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.1.2

1089 ( 3394 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro di popolazione"(XV.2)

1903

Comunicazione del Procuratore del Re in Brescia;
comunicazioni del Municipio di Castenedolo, di Gardone Val Trompia, di Brescia, di Remedello Sopra.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.2



1090 ( 3395 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Immigrazioni ed emigrazioni-Immigrazioni"(XV.2)

1903

Comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.2.1

1091 ( 3396 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Immigrazione ed emigrazioni-Emigrazioni"(XV.2)

1903

Comunicazioni di variazione di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.2.2

1092 ( 3397 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Vari-Movimento della 
popolazione"(XV.3)

1903

Prospetti mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti e riepilogo annuale.

Note:
Vi è una doppia camicia titolata "Movimento della Popolazione"

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.3

1093 ( 3398 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile"(XV.1)

1904

Comunicazioni del Procuratore del Re in Brescia di  Bozzolo (Mantova);
trasmissione di certificati anagrafici;
comunicazioni del Tribunale Civile e Penale, della Pretura, della Deputazione Provinciale, della Prefettura;
certificato di nascita rilasciato dalla Parrocchia di Ognissanti di Lograto;
circolare dell'Amministrazione della rivista "Lo Stato Civile Italiano".

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.4

1094 ( 3399 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Denuncie di nascita della Levatrice"(XV.1)

1904

Denunce di nascita della levatrice Cecilia Zanoletti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.4.1

1095 ( 3400 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Relazioni di avvenuto decesso"(XV.1)

1904

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Definizione: sottofascicolo



Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.4.2

1096 ( 3401 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Immigrazioni e emigrazioni-Immigrazioni"(XV.2)

1904

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.5

1097 ( 3402 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Immigrazione ed emigrazioni-Emigrazioni"(XV.2)

1904

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.6

1098 ( 3403 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimenti popolazione"(XV.3)

1904

Circolari del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti mensili dello stato dei matrimoni, delle nascite, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.7

1099 ( 3404 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1905

Comunicazioni della Procura, della Pretura, della Prefettura;
richieste di certificati anagrafici;
comunicazione della ditta Apollonio di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.8

1100 ( 3405 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Dispensa da impedimento di affinità fra R.M. e B.M."(XV.1)

1905

Dispensa di matrimonio con albero genealogico, estratti matrimonio e di nascita.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.8.1

1101 ( 3406 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimento-Anagrafe-Registro di popolazione-Anagrafe-Famiglie 
immigrate da altri comuni"(XV.2)

1905

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.9



1102 ( 3407 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimento-Anagrafe-Registro di popolazione-Anagrafe-Famiglie emigrate 
per altri comuni"(XV.2)

1905

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.10

1103 ( 3408 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Vari"(XV.3)

1905

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 241, fasc.11

1104 ( 3409 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile"(XV.1)

1906

Trasmissione atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di Brescia;
richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Procura, della Deputazione Provinciale di Brescia;
pubblicazioni di matrimonio;
denunce di nascita della levatrice Cecilia Zanoletti;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario Dottor Vaiarini.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.1

1105 ( 3410 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Domanda di  B.P.L. e B.M.L.  per dispensa da impedimento di 
affinità"(XV.1)

1906

Dispensa matrimoniale con alberi genealogici, certificati di povertà, atti di nascita, corrispondenza con la Pretura di 
Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.2

1106 ( 3411 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Immigrazioni"(XV.2)

1906

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.3

1107 ( 3412 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Emigrazioni"(XV.2)

1906

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.4



1108 ( 3413 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica Movimento popolazione"(XV.3)

1906

Circolare del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.5

1109 ( 3414 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1907

Trasmissione atti dell'Ufficio di Stato Civile di Brescia e di Nave;
richieste di certificati anagrafici;
comunicazioni della Procura, della Prefettura;
verbale  di avvenuto decesso della Legione Territoriale  dei Carabinieri Reali-Stazione di Concesio;
pubblicazioni di matrimonio;
denunce di nascita della levatrice Cecilia Zanoletti;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.6

1110 ( 3415 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Famiglie entrate"(XV.2)

1907

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.7

1111 ( 3416 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Famiglie uscite"(XV.2)

1907

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.8

1112 ( 3417 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento della popolazione"(XV.3)

1907

Circolare del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.9

1113 ( 3418 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti, matrimoni-Vari"(XV.1)

1908

Permessi di seppellimento e trasporto salma di privati;
trasmissione atti di matrimonio;
comunicazioni della Procura di Brescia;
denunce di nascita della levatrice Cecilia Zanoletti;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.10



1114 ( 3419 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Registro di popolazione-Immigrazioni ed 
Emigrazioni"(XV.2)

1908

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.11

1115 ( 3420 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimento del bestiame"(XV.2)

1908

Circolari della Prefettura;
elenchi generali dei proprietari di bestiame;
opuscoli a stampa sul censimento del bestiame.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.12

1116 ( 3421 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica-Movimento popolazione-Vari"(XV.3)

1908

Comunicazione della Prefettura;
circolare del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.13

1117 ( 3422 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile, nati, morti"(XV.1)

1909

Denunce nascita della levatrice Emma Panzi;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
pubblicazioni di matrimonio;
richieste certificati anagrafici;
comunicazioni della Procura, della Pretura;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.14

1118 ( 3423 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Famiglie emigrate"(XV.2)

1909

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.15

1119 ( 3424 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Censimenti-Anagrafe-Famiglie immigrate"(XV.2)

1909

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.16



1120 ( 3425 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Statistica ecc.-Movimento della popolazione"(XV.3)

1909

Circolari del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, della Prefettura;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 242, fasc.17

1121 ( 3426 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile"(XV.1)

1910

Denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
richiesta informazioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti;
trasmissione certificati anagrafici;
comunicazioni della Procura, della Pretura;
circolare della Prefettura;
certificato di nascita rilasciato dalla Parrocchia di S.Maria Assunta in Palazzolo sull'Oglio;
pubblicazioni di matrimonio.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.1

1122 ( 3427 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie immigrate"(XV.2)

1910

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.2

1123 ( 3428 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie emigrate"(XV.2)

1910

Attestati di eseguita iscrizione in altri comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.3

1124 ( 3429 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento popolazione"(XV.2)

1910

Comunicazioni della Prefettura;
corrispondenza con il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio-Direzione Generale della Statistica;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.4

1125 ( 3430 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile"(XV.1)

1911

Richieste certificati anagrafici;
comunicazioni della Procura, della Prefettura, della Pretura;



pubblicazioni di matrimonio;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
registro copie atti dello Stato Civile.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1889.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.5

1126 ( 3431 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie emigrate e Famiglie immigrate-Immigrazione"(XV.2)

1911

Comunicazioni di variazione di residenza.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.6

1127 ( 3432 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Anagrafe-Famiglie emigrate e Famiglie immigrate-Emigrazione"(XV.2)

1911

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.7

1128 ( 3433 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento popolazione"(XV.2)

1911

Prospetti mensili del movimento della popolazione con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 243, fasc.8

1129 ( 3434 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile"(XV.1)

1912

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
pubblicazioni di matrimonio;
trasmissione certificati anagrafici;
comunicazioni della Prefettura, della Deputazione Provinciale, della Procura, della Pretura, del Tribunale Civile e 
Penale di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.1

1130 ( 3435 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"1912"(XV.2)

1912

Comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita  iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.2



1131 ( 3436 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento Popolazione"(XV.3)

1912

Prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti e riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.3

1132 ( 3437 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Cat.15"(XV.1)

1913

Bollettario permessi per inumazione di cadavere;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Giovanni Perona;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
trasmissione certificati anagrafici;
circolari della Prefettura;
comunicazioni della Procura, della Pretura, della Deputazione Provinciale, del Ministero di Grazia e Giustizia e dei 
Culti;
decreto del Sindaco di delega delle Funzioni di Ufficiale dello Stato Civile  per gli atti di nascita e morte al Segretario 
Comunale  Valentino Guadagnini;
pubblicazioni di matrimonio.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1910.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.4

1133 ( 3438 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Emigrazioni-Immigrazioni-Immigrazioni"(XV.2)

1913

Comunicazioni di variazione di residenza;
bollettario certificati di cambiamento di residenza.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1896.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.5

1134 ( 3439 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Emigrazioni-Immigrazioni-Emigrazione"(XV.2)

1913

Attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
bollettario certificati di cambiamento residenza.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1896.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.6

1135 ( 3440 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Movimento popolazione"(XV.3)

1913

Prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite , delle morti e riepilogo annuale;
comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Classificazione: 15



Segnatura: busta 244, fasc.7

1136 ( 3441 )

Stato civile, Censimento, Statistica-(XV.1)

1914

Denunce di nascita della Levatrice Emma Panzi;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario Dottor Vaiarini;
richieste di certificati anagrafici;
circolare della Prefettura;
comunicazioni della Procura di Brescia, della Pretura di Brescia, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, 
della Direzione delle Poste e dei Telegrafi di Brescia.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.8

1137 ( 3442 )

Stato civile, Censimento, Statistica-(XV.2)

1914

Comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.9

1138 ( 3443 )

Stato civile, Censimento, Statistica-(XV.3)

1914

Circolari della Deputazione Provinciale di Brescia;
circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
prospetto di riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 244, fasc.10

1139 ( 3444 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile-Anagrafe"(XV)

1915

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
copia del bollettino mensile dell'Associazione Provinciale Bresciana delle Levatrici;
circolari della Prefettura, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
decreto d'autorizzazione per il trasporto delle salme con permessi di seppellimento;
comunicazioni della Pretura, della Procura;
richieste di certificati anagrafici;
estratto dell'atto di nascita con foglio di congedo illimitato del 1900;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1900.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 245, fasc.1



1140 ( 3445 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civ.-Anagrafe"(XV)

1916

Bollettario di permessi di seppellimento;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini e dottor Enrico Ruggeri;
estratti di atti di morte;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
certificati atti di nascita;
corrispondenza con la Pretura di Brescia;
circolari della Procura, della Prefettura, della Deputazione Provinciale, del Ministero per l'Industria, il Commercio e il 
Lavoro;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
prospetti dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1913.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 245, fasc.2

1141 ( 3446 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile e Anagrafe"(XV)

1917

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Vaiarini;
estratti di atti di morte;(1)
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
trasmissione atti;
certificati scolastici;
certificati di nascita;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolari del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Note:
(1) un documento è in lingua tedesca.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 245, fasc.3

1142 ( 3447 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile e Anagrafe"(XV)

1918

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Enrico Ruggeri;
estratti atti di morte;
bollettari di permessi di seppellimento;
denunce di nascita della Levatrice Emma Panzi;
estratti atti di nascita;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolare del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle 
morti e riepilogo annuale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1916.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 246, fasc.1



1143 ( 3448 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile e Anagrafe"(XV)

1918-1919

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Enrico Ruggeri;
estratti atti di morte;
bollettario permessi di seppellimento;
denunce di nascita della levatrice Emma Panzi;
estratti atti di nascita;
certificati scolastici;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolare del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;
prospetto dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 246, fasc.2

1144 ( 3449 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civ.- Anagrafe"(XV)

1920

Relazioni di avvenuto decesso dell'ufficiale Sanitario dottor Perona e dottor Vincenzo Campagnoli;
denunce di nascita delle levatrici Cecilia Zanoletti, Emma Panzi, Libera Gasparini;
estratto di morte di un privato;(1)
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolare del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale;
prospetto mensile dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.
Note: (1) un documento è in lingua tedesca.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 246, fasc.3

1145 ( 3450 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile e Anagrafe"(XV)

1921

Bollettario permessi di seppellimento;
decessi di morte;
denunce di nascita delle levatrici Cecilia Zanoletti, Libera Gasparini e Emma Panzi;
certificati di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolare del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale;
prospetti  mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.
Note: Presenti atti  dall'anno 1919.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 247, fasc.1

1146 ( 3451 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile e Anagrafe"(XV)

1922

Denunce di morte;
estratti atti di morte;
permesso trasporto salma;
denunce nascita delle levatrici Libera Gasparini e Cecilia Zanoletti;
certificati di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolari della Prefettura;
prospetti  mensili dei matrimoni, delle nascite e delle morti con riepilogo annuale.



Classificazione: 15
Segnatura: busta 247, fasc.2

1147 ( 3452 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato civile e Anagrafe"(XV)

1923

Denunce di morte;
estratti atti di morte;
bollettario permessi di seppellimento;
denunce nascita delle levatrici Libera Gasparini e Cecilia Zanoletti;
certificati di cambiamento di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
circolari del Ministero dell'Economia Nazionale-Direzione Generale della Statistica;
richieste informazioni;
prospetti  mensili dei matrimoni, delle nascite e delle morti con riepilogo annuale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1921.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 247, fasc.3

1148 ( 3453 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Certificati di cambiamento di residenza e attestati d'eseguita inscrizione in 
arrivo"(XV)

1924

Relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Bignardi;
permessi di trasporto salma;
estratti atti di nascita;
denunce di nascita delle levatrici Libera Gasparini, Cecilia Zanoletti;
comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione;
circolari della Prefettura;
comunicazione del Ministero della Economia Nazionale-Direzione Generale della Statistica;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 248, fasc.1

1149 ( 3454 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Stato Civile"(XV)

1925

Denunce di nascita delle levatrici Cecilia Zanoletti, Libera Gasparini;
estratti atti di nascita;
estratti atti di morte;
bollettario permessi di seppellimento;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario dottor Bignardi;
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
autorizzazioni per trasporto salme;
comunicazioni della Pretura di Brescia;
richieste di certificati;
circolare del Ministero della Economia Nazionale-Direzione Generale della Statistica;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Note:
Presenti atti  dall'anno 1923.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 248, fasc.2



1150 ( 3455 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"25 anag."(XV)

1925

Comunicazioni di variazione di residenza;
attestati di eseguita iscrizione in altri comuni.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 248, fasc.3

1151 ( 3456 )

Stato civile, Censimento, Statistica-"Certificati cambiamento residenza-Attestati d'eseguita inscrizione"(XV)

1925-1926

Bollettario permessi di seppellimento;
copia della rivista quindicinale "Lo stato Civile Italiano";
estratti atti di morte;
relazioni di avvenuto decesso dell'Ufficiale Sanitario Bignardi;
estratti atti di nascita;
denunce di nascita delle levatrici Libera Gasparini, Cecilia Zanoletti;
richiesta di certificati anagrafici;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazioni della Pretura;
circolare della Prefettura;
attestati di eseguita iscrizione in altri Comuni;
comunicazioni di variazione di residenza;
prospetti mensili dei matrimoni, delle nascite, delle morti con riepilogo annuale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 248, fasc.4
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