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Comune di Marcheno
Nota di storia istituzionale

Situato nella parte mediana della Valle Trompia,  quando il paesaggio assume caratteristiche più
propriamente montane, l’abitato del paese si snoda senza soluzione di continuità con il territorio di
Gardone V.T. lungo la strada principale della valle.
Non vi è traccia del comune di Marcheno negli estimi viscontei e questo si spiega col fatto che il
comune dominante era quello dell’attuale frazione di Aleno, definito allora come Castellanza di Lè,
mentre la zona di Marcheno era probabilmente paludosa e per questo non abitata dalla popolazione
che quindi risiedeva appunto nell’abitato situato a mezza costa.
Nel Catastico del Da Lezze (1610) Marchino è citato ancora come frazione di Aleno; il Da Lezze
afferma che era esistita una grande fucina che però era andata distrutta,  mentre ne sussistevano
ancora di piccole che producevano ogni specie di chiodi; in generale viene definita come una terra
piuttosto povera che aveva come mezzi di sussistenza, oltre alle fucine, un’agricoltura povera con
qualche  capo di  bestiame allevato  per  uso domestico.  Sempre  nel  secolo XVII,  anche  dopo le
carestie e le epidemie di peste del primo trentennio, i ”maestri ferradori”, cioè i fabbricanti di armi,
proseguirono la propria attività e si riunirono in una corporazione.
Citato come comune autonomo solamente a partire dal 1764 con la  Descrizione generale in cui
risultano 381 abitanti, anche Marcheno vive le pesanti condizioni del secolo in corso con carestie e
alluvioni del Mella: la lavorazione del ferro subì drastiche riduzioni tanto che negli ultimi anni della
dominazione veneta vennero chiuse anche le fabbriche di chiodi.
Nella primavera del 1797 Marcheno e soprattutto Brozzo furono teatro degli scontri tra i soldati
francesi e i valtrumplini sostenitori della Repubblica di Venezia che  dopo i primi successi furono
sconfitti, stretti nella morsa dalle truppe calate dal colle S. Zeno e da quelle che risalivano la valle. 
L’organizzazione  istituzionale  rimase  pressoché  inalterata  fino  alla  caduta  della  Repubblica  di
Venezia,  quando,  con  l’avvento  del  regime  franco-napoleonico,  i  comuni,  come  organi  di
autogoverno locali furono aboliti e prevalse una politica amministrativa accentratrice; nel giro di
pochi anni Marcheno passò dal cantone del Mella (1797) al distretto delle Armi (1798); con la legge
del 13 maggio1801 fu inserito nel distretto I di Brescia e infine, sempre nel distretto di Brescia, nel
cantone V di Gardone in base alla legge del 8 giugno 1805. Secondo la legge del 1802 i comuni
vennero distinti in tre classi in base alla consistenza numerica e nel 1805, Marcheno, con i suoi 409
abitanti, fu classificato comune di terza classe. Dal 1 gennaio 1810 venne concentrato nel comune
di  Inzino;  sei  anni più tardi,  nel 1816, fu ripristinato  come comune autonomo e fu incluso nel
distretto VI di Gardone.
In  seguito  all’unione  temporanea  delle  province  lombarde  al  regno  di  Sardegna  e  in  base  al
compartimento territoriale stabilito con legge del 1859, il comune, con i suoi 526 abitanti, fu incluso
nel mandamento VII di Gardone, circondario I di Brescia e veniva amministrato da un consiglio di
quindici membri e da una giunta di due membri. Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia il
comune aveva una popolazione di 535 abitanti (Censimento del 1861).
Con il 1865, anno di promulgazione della legge sull’ordinamento comunale,  cambia la struttura
organizzativa del comune, per cui esiste un sindaco, una giunta e un consiglio comunale in cui il
sindaco  è  nel  contempo  rappresentante  del  governo  locale  e  ufficiale  del  Governo  in  quanto
nominato dai prefetti.
Anche attorno alla metà dell’Ottocento si verificarono importanti alluvioni, sia del Mella che dei
torrenti  e le  viti  furono distrutte  interamente  dall’oidio  e ripiantate  solamente  verso la  fine del
secolo. Nel 1860 erano ancora attive le officine armiere: erano 13 le botteghe che impegnavano 41
acciarinai, occupazione artigianale tipica di Marcheno. 
Nel 1924 il comune risulta incluso nel circondario di Brescia della provincia di Brescia. La legge
fascista del 1926 introduce una magistratura unica, il podestà, di nomina regia, che sostituisce gli
organi elettivi (sindaco, giunta e consiglio). Nel 1927 al comune di Marcheno venne aggregato il
soppresso comune di Brozzo.
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Il  costante  incremento  della  popolazione  dall’unità  d’Italia  fino  ai  nostri  giorni  testimonia  il
progressivo rafforzarsi dell’economia locale con l’affrancamento da un’agricoltura piuttosto povera
e  il  consolidamento  dell’artigianato  e  dell’industria,  con  fenomeni  di  immigrazione  dai  paesi
limitrofi.
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Marcheno veniva
amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio.
Con  la  Costituzione  repubblicana  approvata  nel  1947,  si  fissano  i  principi  inerenti  al  nuovo
ordinamento di Comuni e Province, attribuendo un valore determinante al principio dell’autonomia
locale.
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Note di storia dell’archivio

L’archivio storico del Comune di Marcheno conserva documentazione dal sec. XVII al 1950, con
susseguenti all’anno 1962.
Dal 1860 a circa il 1882 il carteggio è andato quasi completamente disperso; si sono conservate solo
alcune serie  che sono state  identificate  ed inventariate  come serie particolari.  Di quell’epoca si
conserva un “Inventario delle Carte esistenti nell’ufficio comunale di Marcheno” redatto nell’anno
1882 da Giuseppe Beretta, computista incaricato dalla Prefettura di “provvedere al riordinamento
dell’archivio comunale”,  da cui si evince che la documentazione prodotta dalla costituzione del
regno d’Italia ai primi anni ottanta del sec. XIX  fosse stata ordinata attraverso 24 Categorie che
richiamano  l’ordinamento  precedente,  ulteriormente  suddivise  in  fascicoli  numerati:  I  Acque  e
Strade,  II Amministrazione Comunale, III Beneficenza, IV Beni Comunali, V Boschi e Miniere, VI
Commercio, Agricoltura, Industria, VII Censo, VIII Consigli Comunali, IX Culto, X Elezioni Liste,
XI Finanza,  XII Giustizia,  XIII  Istruzione  Pubblica,  XIV Leggi  e Pubblicazioni,  XV Militari  e
Leva,  XVI Oggetti  Vari,  XVII  Pesi  e  Misure,  XVIII  Popolazione,  XIX Sanità  e  Annona,  XX
Sicurezza Pubblica, XXI Statistiche, XXII Spese Mandamentali e Somministrazioni diverse, XXIII
Ufficio Municipale, XXIV Utilità Pubblica. L’archivio risultava inoltre composto da una sequenza
di serie documentarie solo in parte rinvenute: Conti Consuntivi 1842 -1881, Bilanci preventivi 1853
-1882,  Liste  elettorali  ed  amministrative  1859-1882,  Liste  elettorali  e  Politiche  e  Camera  di
Commercio e Giurati 1859-1882, Raccolta delle leggi riassunte in fascicoli 1860-1881, Bollettini
della  Prefettura  1864-1882,  12  Volumi  del  Regolatore  Amministrativo  Fontana,  60  fascicoli
contenenti  le  Leggi,  Decreti,  Regolamenti,  Codici  et  pubblicati  1859-1882,  Atti  del  Giudice
Conciliatore, Registri dello Stato Civile ossia delle Nascite, delle Morti e dei Matrimoni 1866-1882,
Registri di Cittadinanza 1866-1882, Registro di Popolazione 1865, Registro Matricolare.1

Nella formazione della sezione d’archivio,  successiva all’intervento di Beretta,  viene mantenuto
l’utilizzo delle Categorie/Titoli e la composizione di serie pluriennali nell’ordinamento degli atti,
ma di tale articolazione, anche in questo caso per successive dispersioni, si sono conservate solo
alcune parti.
Nel 1950, su invito della Soprintendenza archivistica per le province lombarde, vengono redatti due
inventari sommari dell’archivio, uno per il periodo 1817-1897, l’atro per gli anni 1898-1949.
La  rilevazione  effettuata  nell’anno  1988  sugli  archivi  dei  comuni  e  dei  cessati  E.C.A.  della
Lombardia  da  Regione  Lombardia  e  Soprintendenza  archivistica  per  la  Lombardia  mette  in
evidenza  la  situazione  creatasi  in  archivio  negli  anni  successivi.  Per  l’archivio  del  Comune  di
Marcheno si rileva una consistenza di 241 buste, suddivise in 31 buste per il periodo 1816-1897 e
210 buste per il periodo 1898-1949, con documentazione ordinata cronologicamente al 1897 e per
categorie al 1949, ordibne che appare però scompaginato; è segnalata la presenza di deliberazioni
dal 1822 e di conti consuntivi dal 1816 frammisti al carteggio.2

1 L’inventario redatto da Giuseppe Beretta è conservata  in apposito faldone, assieme agli altri strumenti di corredo 
dell’archivio.
2 Notizie sugli archivi dei comuni e dei cessati ECA della Lombardia-VI. Provincia di Brescia, a cura di Regione 
Lombardia e Soprintendenza archivistica per la Lombardia, Milano, 1988.
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Descrizione del complesso documentario 

L’archivio storico del Comune di Marcheno è articolato in diverse sezioni individuate sulla base dei
diversi criteri di ordinamento e classificazione degli atti adottati nel tempo: 

- Sezione Carteggio sec. XVII-1809,
- Sezione Carteggio 1817-1858,
- Sezione Carteggio e serie 1886-1897 (con antecedenti al 1859),
- Sezione Carteggio 1898-1950

Seguono  le  serie  particolari  Protocolli,  Deliberazioni,  Bilanci  e  conti,  Registri  di  popolazione,
Registri delle anagrafici.

Consistenza totale: 287 buste, 2812 unità

Oltre al fondo del Comune in archivio sono conservati i  seguenti  fondi documentali:  Consorzio
Agrario  Valtrompia   1902-1906,  Congregazione  di  carità  1778-1936,  Comitato  di  Liberazione
Nazionale  1936-1947,  Unione  fra  le  Famiglie  Numerose  1928-1948,  Asilo  infantile  principe
Umberto 1904-1952.

Sezione Carteggio sec. XVII-1809
La sezione riconducibile all'antico regime - periodo veneto è composta sia da atti originali che da
trascrizioni di documenti ad opera dell'archivista Angelo Belloni.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

Sezione Carteggio 1817-1858
La sezione risalente al periodo del regno Lombardo-veneto è composta dal carteggio prodotto dal
Comune,  ordinato  in  serie  mensile,  e  dal  carteggio  prodotto  dall'Imperiale  Regia  Commissaria
Distrettuale,  riguardante  l'attività  della  Deputazione  di  Marcheno,  ordinato  in  titoli  e  in  serie
annuale. 
Consistenza: 29 buste,  335 unità

Sezione Carteggio e serie 1886-1897
La sezione è composta da una sottosezione di carteggio ordinata in titoli e da una serie di liste di
leva dal 1859.
Consistenza:   4   buste, 54 unità

Sezione Carteggio 1898-1950
La  sezione  conserva  la  documentazione  ordinata  in  serie  aperta  con  l’impiego  del  Titolario
composto da 15 Categorie suddivise in Classi previste dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1
marzo 1897, più noto come Titolario Astengo. La sezione è articolata in categorie ed all’interno di
alcune categorie sono conservate serie pluriennali.
Consistenza: 168 buste, 2241 unità 
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Serie particolari

In archivio sono conservate in modo distinto dal carteggio alcune serie di atti coeve alle sezioni di
carteggio, ma con susseguenti al 1962. Le serie sono:

Protocolli (1941-1951)
Consistenza: 9 registri

Deliberazioni (1817-1954)
Consistenza: 2 buste, 47 unità di cui 16 registri

Bilanci preventivi e Conti consuntivi (1824-1949)
Consistenza: 75 buste, 117 unità

Registri di popolazione (secc. XIX-XX)
Consistenza: 4 unità

Registri anagrafici (1934-1962)
Consistenza: 2 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare di Antico regime

12

1

1776 novembre 2 - 1809 agosto 18

Atti della causa tra il Comune di Marcheno e Giuseppe Fausti, 
Giacomo Antonio Marinelli già Sindaci del Comune: procura, 
sentenze, notificazioni, sentenza ed ordinanze del Vicario di Valle 
Trompia Giuseppe Franzini,petizioni,affrancazione.

Fascicolo cartaceo, cc. 78

volgare

busta 1, fasc. 1
Classificazione: 1

titolo unità originario posto tra virgolette 

N. unità/record

Estremi cronologici dei 
documenti 

definizione estesa 

contenuto

lingua

c. 78consistenza

"Per Fausti e Marinelli"

Luogo Brescia, Marcheno

Segnatura definitiva



Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
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536

Sanità ed igiene -"Costruzione di cappelle e tombe di famiglia nel 
cimitero di Marcheno" (IV.6)

1925-1941

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
comunicazioni al Geom. Ettore Contessi di Gardone V.T.;(1) 
Progetto di massima per la costruzione della Cappella Votiva e di quaranta colombari 
da costruirsi nel cimitero comunale redatto dal Perito Geometra Luigi Rovetta di 
Brescia;(2) 
secondo progetto di massima per la Cappella Votiva redatto dal Perito Geometra Luigi 
Rovetta di Brescia;(3)
comunicazioni relative a tombe di famiglia;
note.

(1) Allegati:  relazione di collaudo e schizzo rappresentante tombe di famiglia,  
cm.315x216.
(2) Allegati: relazione, preventivo di spesa e computi metrici, disegno policromo 
"Prospetto e pianta", 315x298, Brescia, 12 agosto 1925.
(3) Allegati: preventivo di spesa, disegno "Prospetto-Pianta pianoterra-Sezione-
Fondazioni e tombe", cm. 295x392, 19 settembre 1925.

busta71, fasc. 6.2 Classificazione: 4

Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette 

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

Data

Contenuto

Note

Collocazione

Definizione
sottofascicolo 



Modello
scheda descrittiva registro in serie

14

1

Protocollo esibiti

1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31

Protocollo degli atti esibiti.

reg. 1 Classificazione: 1

titolo registro originario posto tra virgolette e 

segnatura originaria posta  tra  parentesi  tonde

N. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione

Note Danni per muffa.



Sezione 
Carteggio sec. XVII-1809

La sezione riconducibile all'antico regime - periodo veneto è composta in parte da atti originali dal
1776 al 1809, in parte da trascrizioni di documenti risalenti agli anni dal 1580 al 1603 compiute
dall'archivista Angelo Belloni nel sec. XVII.
Nella sezione sono conservati gli atti riguardanti affari diversi del comune; gli atti sono: investiture,
affrancazioni, polizze, sentenze, notificazioni, ordinanze, petizioni, delibere.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
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1

"Per Fausti e Marinelli"

1776 novembre 2 - 1809 agosto 18

Atti della causa tra il Comune di Marcheno e Giuseppe Fausti, Giacomo Antonio Marinelli già Sindaci del Comune: 
procura, sentenze, notificazioni, sentenza ed ordinanze del Vicario di Valle Trompia Giuseppe 
Franzini,petizioni,affrancazione.

Consistenza: cc. 78

Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 78

Lingua: volgare

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1

2

Delibere

sec. XVII

Copia autenticata di documenti del Comune degli anni 1580-1603  tratta dall'archivista Angelo Belloni: verbali di 
delibere della vicinia, investitura per il Comune, affrancazione, estratto dal libro delle parti di ragione degli originari, 
polizze, estratti dai verbali del consiglio generale.

Consistenza: cc. 24

Definizione estesa: Fascicolo cartaceo, cc. 24

Lingua: latino, volgare

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2
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Sezione
Carteggio 1817-1858

La sezione risalente al periodo del regno Lombardo-veneto è composta  dal carteggio prodotto dal
Comune  e dall'Imperiale Regia Commissaria Distrettuale riguardante l'attività della Deputazione di
Marcheno. Tutti gli atti nell'ultimo assetto erano stati raccolti sotto un unico Titolo "Atti Vari". In
fase  di  riordinamento  si  sono  distinti  e  ricondotti  all’ordinamento  originario  tenendo  in
considerazione  la  provenienza  ed  i  criteri  sia  di  classificazione  (Titoli  per  Imperiale  Regia
Commissaria Distrettuale) che di fascicolazione e ordinamento (mese di produzione per Comune).
A conferma di tale interpretazione vi è la nota redatta da Giuseppe Beretta che il 15 ottobre del
1882, verbalizzando il riordino da lui compiuto dell’archivio comunale, inserisce  nell’inventario
(che è per lo più un titolario) da lui redatto la nota della presenza di “Numero cinquanta cartelle
contenenti  gli atti ritirati dalla cessata Commissaria Distrettuale di Gardone V.T.”3

Si  sono  quindi  conservate  due  sezioni  in  parte  coeve:  la  raccolta  mensile  attribuibile  alla
Deputazione  comunale  e  la  serie  annuale  ordinata  in  Titoli  riconducibile  principalmente  alla
Commissaria che gestiva gli archivi locali fino alla costituzione del regno d’Italia.
Si segnala la presenza di documentazione risalente a questi anni nelle pratiche relative alla gestione
del mulino comunale (Sezione Categorie 1898-1950, Cat. X-Lavori pubblici, b. 159, fasc. 1).
Consistenza: 29 buste, 235 unità

Carteggio in fascicoli mensili - Deputazione comunale (1818-1842)
Nella sezione è conservata la documentazione prodotta e ricevuta dal Comune relativa alle diverse
pratiche di competenza dell’ente, i documenti sono ordinati cronologicamente in serie mensile; gli
atti sono: disposizioni, circolari, ordinanze, comunicazioni, istanze, denunce.
Consistenza: 15 buste,190 unità

Titoli in serie annuale – Cancelleria Censuaria-Commissaria Distrettuale (1817-1858)
La sezione  è  costituita  dalla  documentazione  riguardante  il  Comune  di  Marcheno  prodotta
dall’Imperiale Regia Commissaria Distrettuale; la Commissaria produceva per ciascun Comune del
Distretto dei fascicoli  articolati  in titoli;  una volta soppressa la Commissaria Distrettuale con la
legge  Rattazzi  di  riorganizzazione  dell’apparato  amministrativo  dello  Stato  (1859),  questa
documentazione venne smembrata e riconsegnata ai vari Comuni. La sezione è ordinata in serie
annuale  e  con  Titoli  che  rispecchiano  la  consueta  nomenclatura  dell’epoca  impiegata  dalle
commissarie. 
- Acque e strade
- Annona
- Attività
- Beni comunali
- Boschi
- Culto e beneficenza
- Esattoria
- Finanza
- Impiegati
- Imposte. 
- Militari
- Oggetti vari
- Polizia
- Pubblica istruzione

3 La nota di Giuseppe Beretta, unitamente all’inventario da lui redatto, è conservata separatamente, in apposito falde, 
assieme ad altri strumenti di corredo dell’archivio.
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- Sanità
Gli  atti  sono:  disposizioni,  circolari,  ordinanze,  comunicazioni,  notificazioni,  avvisi  a  stampa,
prospetti, capitolati d’asta e processi verbali, rendiconti, quinternetti, licenze, specifiche
Consistenza: 14 buste, 145 unità
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1

"Gennaio 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
comunicazione dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
comunicazioni dell'agente comunale Bortolo Ceresoli all'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
trasmissione atti;
certificazione comunale per un militare;
atti relativi all'approvazione della nota dei generi occorrenti alla Scuola Normale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti locali ed attività dei medesimi;
comunicazione della nomina di Felice Costardi, parroco di Inzino, a membro della Commissione Sorvegliatrice della 
Scuola Normale del Comune;
denunce di morte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 1

2

"Febbraio 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
comunicazione all'Imperial Regia Cancelleria del Censo per il mantenimento delle lampade ad olio della parrocchia;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla pubblica istruzione;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
trasmissione atti;
atti relativi alla scomparsa di un ragazzo del paese;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativi al fabbisogno di materiale cartaceo per le attività amministrative;
comunicazione dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo relativa al trasferimento dell'archivio della cancelleria nei 
locali del sig. Lorenzo Chinelli;
atti relativi a disposizioni fiscali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 2

3

"Marzo 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
avvisi comunali;
atti relativi a disposizioni fiscali;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atto di convocato generale del 16-03-1818.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 3
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4

"Aprile 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
trasmissione atti;
comunicazione dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo relativa alla trasmissione di una copia del vocabolario di 
Giambattista Melchiorri;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti relativi alla pubblica;
carteggio relativo ad un incendio scoppiato nei boschi di Sarezzo;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 4

5

"Maggio 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
avviso d’asta per l'affittanza dei segaboli;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
carteggio relativo ad un'istanza inoltrata all'Imperial Regia cancellaria del Censo per l'affittanza di un mulino a carico 
del Comune;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 5

6

"Giugno 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla finanza comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
trasmissione atti;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 6

7

"Luglio 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
missiva della Deputazione Comunale all'Imperial Regia Cancelleria del Censo relativa all'attività della Congregazione 
di Carità;
carteggio relativo ad una vertenza in materia di pesca tra due abitanti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 7

20



8

"Agosto 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
carteggio relativo ad un'asta a seguito di un pignoramento;
atti relativi alla pubblica istruzione;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
carteggio relativo al pagamento delle spese di manutenzione della Regia Strada Valleriana;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi alla contabilità comunale;
carteggio relativo al prospetto generale del bestiame e delle case esistenti nel Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 8

9

"Settembre 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
richieste di colletta per le popolazioni colpite da calamità;
atti relativi alle pratiche d'asta a seguito di pignoramenti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 9

10

"Ottobre 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo relativa a pratiche di pignoramento dei beni di un debitore;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
atti relativi alle richieste di collette per le popolazioni colpite da calamità naturali;
ordine del giorno del convocato delgi estimatori del paese;
atti relativi allo svolgimento del censimento;
denuncia di incendio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 10
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11

"Novembre 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
denuncia di furto di due tovaglie dell'altare della cappella dell'oratorio comunale;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
carteggio relativo alla seduta straordinaria dei consigli e dei convocati per l'elezione dei membri non nobili alla 
Congregazione Provinciale;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 11

12

"Dicembre 1818"

1818

Carteggio relativo alle "Circolari ed Ordinanze";
denuncia di furto di legna e fieno;
trasmissione atti;
atti relativi alle richieste di collette a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali;
atti relativi alla contabilità comunale;
carteggio relativo ad una pratica d'asta per colonelli di legna.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 2, fasc. 12

13

"Gennaio 1819"

1819

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 1

14

"Febbraio 1819"

1819

Atti relativi alla vendita di legne;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 2
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15

"Marzo 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione all'Imperial Regia Cancelleria del Censo della nomina di Matteo Foccoli nell'Amministrazione Comunale;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alle richieste di collette a favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
denunce di furti e minacce;
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 3

16

"Aprile 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo;
pubblicazione del calmedro dei prezzi;
elenchi dei fanciulli iscritti alla scuola.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 4

17

"Maggio 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
carteggio relativo all'elenco degli individui morti ed informazioni relative richieste dell'Imperial Regia Cancelleria del 
Censo a seguito della soppressione degli Uffici di Registro;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo;
atti relativi alla pubblica istruzione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 5

18

"Giugno 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo;
carteggio relativo all'avviso d'asta per l'incanto di un mulino di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 6
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19

"Luglio 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo Aggiunto relativa al ruolo dei collettabili;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
carteggio relativo alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi alla contabilità comunale;
carteggio relativo alla somministrazione di legname da parte del Comune di Marcheno per barra lungo la strada.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 7

20

"Agosto 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
carteggio relativo ad un reclamo, per taglio erroneo di siepi ed alberi, inoltrato al Comune;
atti relativi alla pubblica istruzione;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 8

21

"Settembre 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
denunce di morte;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo Aggiunto;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 9

22

"Ottobre 1819"

1819

Decreti ed ordinanze;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione pubblica;
trasmissione atti;
atti relativi alle richieste di obolo per le popolazioni colpite da calamità naturali;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 10
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23

"Novembre 1819"

1819

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi a disposizioni fiscali;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Cancelliere del Censo;
denuncia di minacce;
atti relativi alle richieste di obolo per le popolazioni colpite da calamità naturali;
atti relativi alla contabiltà comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 11

24

"Dicembre 1819"

1819

Carteggio relativo ai "Decreti ed Ordinanze";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 3, fasc. 12

25

"Aprile 1820"

1820

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'istruzione pubblica;
denuncia di aggressione;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alle richieste di collette a favore di popolazioni colpite da calamità naturali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti;
disposizioni relative al pascolo di capre nel territorio comunale;
carteggio relativo alla riaffittanza dei segaboli del soppresso Oratorio della Beata Vergine, ossia di ragione dello 
Stabilimento di Pubblica Istruzione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 1

26

"Maggio 1820"

1820

Carteggio relativo alle "Circolari";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 2
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27

"Giugno 1820"

1820

Carteggio relativo ad un elenco nominativo dei luoghi abitati ed isolati ed altri dati per la stesura del Dizionario 
Topografico Postale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
avvisi per atti d'asta dei beni comunali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
richieste di informazioni della Delegazione Provinciale sui militari in licenza;
carteggio relativo all'elenco delle distanze tra il Comune di Marcheno ed altri paesi su richiesta dell'Imperial Regio 
Commissario Distrettuale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
circolare della Camera di Commercio Arti e Manifatture relativa alla richiesta di dati sulla preseza di eventuali filatoi 
acquirenti di bozzoli.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 3

28

"Luglio 1820"

1820

Carteggio relativo alle "Circolari";
trasmissione atti;
denuncia di scoppio di rissa a Cesovo;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
carteggio relativo all'elenco dei medici residenti nel Comune di Marcheno;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 4

29

"Agosto 1820"

1820

Carteggio relativo alle "Circolari";
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti ed attività dei medesimi;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 5

26



30

"Settembre 1820"

1820

Carteggio relativo alle "Circolari";
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi a disposizioni per lavori di vendemmia;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale;
ordine del giorno del convocato generale dei possessori estimati per il 12 ottobre;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 6

31

"Ottobre 1820"

1820

Trasmissione atti;
carteggio relativo alla compilazione dei ruoli arti e commercio;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 7

32

"Novembre 1820"

1820

Carteggio relativi alle "Circolari";
denuncia di calunnia e minacce;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo all'obbligo del Comune a fornire un alloggio al commesso revisore e relative opere.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 8

33

"Dicembre 1820"

1820

Carteggio relativi alle "Circolari";
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazione dell'Imperial Commissario Distrettuale relativa all'elezione dei nuovi deputati per l'amministrazione del 
1821.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 4, fasc. 9
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34

"Gennaio 1821" - Deputato politico

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
missiva dell'agente comunale Bortolo Ceresoli all'Imperial Regia Intendenza di Finanza per il primo carico di sale al 
nuovo portiere del sale del Comune di Marcheno;
istanza di alcuni abitanti di Marcheno per sollecitare alcuni interventi per il riassetto della strada comunale;
atti relativi alla finanza comunale;
carteggio relativo ad una richiesta di rimborso da parte di un cittadino per taglio di piante;
carteggio relativo alla trasmissione dell'assegno per il prete Zambonetti per le messe celebrate nell'oratorio della Beata 
Vergine;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Giuliani;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 1

35

"Febbraio 1821"

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
atti relativi a disposizioni fiscali;
richiesta inoltrata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale per la celebrazione del Sacro Triduo;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
trasmissione atti;
carteggio relativo alla tenuta dei libri per l'iscrizione al ruolo della popolazione;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 2

36

"Marzo 1821"

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
trasmissione atti;
richiesta di concessione inoltrata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale per lo sparo di mortaretti per la festa 
dell'Annunciazione di Maria Vergine il 25 marzo;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
comunicazione dell'Imperia Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al servizio ed alla leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 3

37

"Aprile 1821"

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla raccolta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 4
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38

"Maggio 1821"

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad interventi sulle strade;
missiva di Bortolo Ceresoli rivolta all'Imperial Regio Commissario Distrettuale per il mantenimento dell'olio della 
lampada dell'altare maggiore di cui è creditrice la Fabbriceria verso il Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 5

39

"Giugno 1821"

1821

Carteggio relativo "Circolari";
atti relativi alla colletta a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
denuncia ed atti relativi alla scomparsa e morte della guardia boschiva Stefano Cottali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 6

40

"Luglio 1821"

1821

Carteggio e notificazioni a stampa relative "Circolari";
atti relativi a situazioni  di sanità pubblica;
trasmissione atti;
atti relativi alla stesura della stima di alcuni boschi di ragione comunale destinati alla vendita;
missiva del sub-conomo Pelizzari per la futura nomina dei membri della Fabbriceria;
atti relativi a disposizioni fiscali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 7

41

"Agosto 1821"

1821

Notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
denuncia fatta dall'agente comunale Bortolo Ceresoli per taglio di fieno;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 8
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42

"Settembre 1821"

1821

Notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi al servizio e leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 9

43

"Ottobre 1821"

1821

Notificazioni a stampa;
atti relativi alle spese per il restauro delle latrine della casa comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione comunale;
trasmissione atti;
carteggio relativo all'istituzione della scuola per fanciulle;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 10

44

"Novembre 1821"

1821

Atti relativi alla pubblica istruzione;
carteggio relativo alle "Circolari".

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 11

45

"Dicembre 1821"

1821

Carteggio relativo alle "Circolari";
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
carteggio relativo ad un'aggressione avvenuta lungo la strada Casto-Nozza;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione relativa all'elezione di Carlo Fausti e Matteo Foccoli a revisori dei conti del Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 5, fasc. 12
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46

"Gennaio 1822"

1822

Atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 1

47

"Febbraio 1822"

1822

Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
trasmissione atti;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
denuncia di annegamento di un ragazzo nel canale del mulino;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 2

48

"Marzo 1822"

1822

Avvisi e notificazioni a stampa;
circolari;
trasmissione atti;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
elenco nominativo dei minorenni presenti nel Comune di Marcheno.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 3

49

"Aprile 1822"

1822

Trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi il servizio e la leva militare;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 4
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50

"Maggio 1822"

1822

Trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti locali ed attività dei medesimi;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
notificazioni a stampa;
carteggio relativo il bilancio preventivo comunale.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 5

51

"Giugno 1822"

1822

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 6

52

"Luglio 1822"

1822

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione, da parte dell'Imperial Regia 
Delegazione Provinciale, della nomina ad agente comunale di Bortolo Ceresoli.

Note:
Pessime condizioni di conservazione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 7

53

"Agosto 1822"

1822

Richiesta inoltrata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa allo sparo di mortaretti nella ricorrenza 
dell'Annunciazione di Maria Vergine;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo all'appalto delle esattorie comunali del Distretto;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
notificazioni a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 8
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54

"Settembre 1822"

1822

Carteggio relativo al mancato rispetto nei procedimenti  di vendita di beni di ragione comunale;
atti relativi alla ricerca della patente della defunta guardia boschiva Cottali;
avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
carteggio relativo ad alcune disposizioni per la trascrizione dei contratti per il taglio dei boschi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 9

55

"Ottobre 1822"

1822

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 10

56

"Novembre 1822"

1822

Comunicazione all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla sostituzione dell'agente comunale Bortolo 
Ceresoli con Giammaria Bosio;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica e carteggio relativo alla richiesta di informazioni da parte della Congregazione
Provinciale sugli operatori sanitari presenti nel Comune di Marcheno;
atti relativi alla nomina di Lorenzo Ceresoli a guardia boschiva;
avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
istanza rivolta alla Deputazione Comunale da parte di un abitante maltrattato;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 11

57

"Dicembre 1822"

1822

Trasmissione atti;
carteggio relativo  al taglio di parte della legna nel bosco comunale Calchera;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica ed alla somministrazione di generi occorrenti alla scuola delle fanciulle;
denuncia di furto di legna inoltrata dal prete Antonio Morandi;
comunicazione all'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
richiesta di materiale da parte della guardia boschiva Angelo Bosio;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
istanze;
missiva dei deputati alla Fabbriceria relativa al testamento di Filippo Zanoletti;
missiva della Fabbriceria alla Deputazione Comunale relativa al legato Capelletti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 6, fasc. 12
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58

"Gennaio 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi le richieste di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale aggregato Chinelli;
atti relativi all'istruzione pubblica;
carteggio relativo allo sgombero di materiale che, a causa di una frana, ha ingombrato la strada comunale;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi il servizio e la leva militare;
richieste di informazioni da parte della Deputazione Comunale alla Fabbriceria per la celebrazione di messe in base a 
disposizioni contenute nel testamento di Gertrude vedova del fu Filippo Zanoletti;
denuncia di furto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 1

59

"Febbraio 1823"

1823

Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale aggregato;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
atti relativi a denuncia per l'uccisione di un cane;
trasmissione atti;
atti relativi alla trasmissione dei dati sull'emigrazione nel Comune di Marcheno;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regia Congregazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
trasmissione all'Imperial Regio Commissario Distrettuale del registro d'amministrazione del Venerando Triduo;
carteggio relativo a questioni di carattere economico tra la Deputazione Comunale e la Fabbriceria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 2

60

"Marzo 1823"

1823

Atti relativi ad interventi sulle strade comunali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale aggregato;
atti relativi alla finanza comunale;
processo verbale per la fornitura di pane al paese a firma dell'agente comunale Bosio;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti locali ed attività dei medesimi;
atti relativi ai corsi d'acqua;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggi relativi una richiesta di delazione per l'affrancazione di capitali;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 3
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61

"Aprile 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
missiva dell'agente comunale Bosio al Sotto Ispettore dei boschi relativa ad una richiesta di vendita di legna;
atti relativi alla celebrazione del sacro Triduo;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura;
carteggio relativo ad un monito per il controllo del pascolo caprino;
atti relativi all'istruzione pubblica;
diffida dell'agente comunale Bosio ad un abitante per la dislocazione di un letamaio;
carteggio relativo alla richiesta di costruzione di una fornace per la produzione di calce <1>;
disposizioni in materia di culto;
denuncia di minacce.
Note:
<1> Atti risalenti agli anni 1820 e 1821.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 4

62

"Maggio 1823"

1823

Denuncia di danni per pascolo di capre;
carteggio relativo al bilancio preventivo;
carteggio relativo alla concessione di licenza per il taglio di legna;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
trasmissione atti;
carteggio relativo all'istanza del parroco Matteo Lazzari per danni arrecati ad alcune proprietà;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi il servizio e la leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 5

63

"Giugno 1823" - Deputato politico

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi il servizio e la leva militare;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
carteggio relativo alla scelta di un tutore per minore;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
diffida all'esattore comunale Gio Battista Consoli per la consegna dei quinternetti d'esazione;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura;
carteggio relativo al taglio condotto non in modo corretto della legna di un bosco di ragione comunale;
richiesta di autorizzazione per lo sparo di mortaretti in occasione della festa dei Santi patroni Pietro e Paolo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 6
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64

"Luglio 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla finanza comunale;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi legname di ragione comunale;
denuncia di furto di legna e di minacce;
carteggio relativo alle dimissioni del maestro elementare reverendo Vincenzo Zanoletti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 7

65

"Agosto 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
carteggio relativo all'asta per lavori di ricostruzione del parapetto del ponte sul fiume ed intorno alla piazza;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 8

66

"Settembre 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'istruzione pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi ad opere pubbliche;
atti relativi alle richieste di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
richieste di informazioni da parte dell'Imperial Regia Pretura;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi l'annuncio della seduta del convocato degli estimatori;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla sanità pubblica;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 9
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67

"Ottobre 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad opere  eseguite sulle strade;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi a disposizioni sulla vendemmia;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi a funzioni religiose;
denuncia di furto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 10

68

"Novembre 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
carteggio relativo alle disposizioni per la numerazione  di strade e case;
trasmissione atti;
atti relativi a legname di ragione comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
carteggio relativo alla rinuncia da parte di un Deputato Politico alla carica per il 1824;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione di Carlo Fausti e Giacomo 
Bordogni a revisori dei conti;
atti relativi ad opere  eseguite sulle strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 11

69

"Dicembre 1823"

1823

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi al culto;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
istanza dell'agente Bosio relativa a questioni di ordine pubblico;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi a legname di ragione comunale;
atti relativi allo stato civile;
atti relativi a disposizioni fiscali;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 7, fasc. 12
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70

"Circolari e ordinanze Gennaio 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti relativi al servizio e leva militare;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione militare;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 1

71

"Circolari e ordinanze Febbraio 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
denunce di morte;
trasmissione atti;
missiva del parroco Matteo Lazzari relativa ad alcuni danni provocati alle proprietà boschive da alcuni lavori;
atti relativi alla contabilità comunale;
avvisi comunali;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 2

72

"Circolari e ordinanze Marzo 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi  ad alberi di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 3

73

"Circolari e ordinanze Aprile 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione della nomina di Giammaria 
Bosio ad agente comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 4
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74

"Circolari e ordinanze Maggio 1825" - Deputato politico

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi alla casa comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
denuncia di rissa;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico).

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 5

75

"Circolari e ordinanze Giugno 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
denuncia di furto;
trasmissione atti;
atti relativi al culto;
atti relativi a legname di ragione comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
avvisi comunali;
atti relativi alla casa comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 6

76

"Circolari e ordinanze Luglio 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
denuncia di furto;
carteggio relativo alla rinuncia all'incarico da parte della maestra delle fanciulle Giustina Taioli;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 7
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77

"Circolari e ordinanze Agosto 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
denuncia di rissa;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
avviso comunale;
calmedro;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi al culto;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti locali ed attività degli stessi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 8

78

"Circolari e ordinanze Settembre 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'istruzione pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
trasmissione atti;
carteggio relativo a tutte le cascine, masserie, mulini, chiese sussidiarie, oratori, santuari e cappelle esistenti nel 
Comune di Marcheno;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione pubblica;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 9

79

"Circolari e ordinanze Ottobre 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi ai cimali delle piante di ragione comunale;
atti relativi alla richiesta di collette a favore delle comunità colpite da calamità naturali;
trasmissione atti;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze per esercenti locali ed attività degli stessi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 10
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80

"Circolari e ordinanze Novembre 1825"

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi ai boschi di ragione comunale;
missiva dell'agente comunale Bosio indirizzata agli abboccatori dei dazi consumo relativa alla mancanza di pane;
denuncia di furto;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi a situazioni di sanità pubblica;
carteggio relativo al servizio per la levatrice, carteggio relativo ad una richiesta di proroga per il versamento di un 
deposito nella cassa comunale, da parte di un abitante.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 11

81

"Circolari e ordinanze Dicembre 1825" - Deputato politico

1825

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali ed attività degli stessi;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
denuncia di un'aggressione;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
avviso comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 8, fasc. 12

82

"Circolari e ordinanze Gennaio 1826" - Deputato politico

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa <1>;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti trasmessi all'Imperial Regio Commissario Distrettuale per la statistica periodica;
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali ed attività degli stessi;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al culto;
atti relativi al deputato Cesare Zanetti, incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
denuncia di aggressione.

Note:
<1> Presenti atti risalenti al dicembre  dell'anno 1825.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 1
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83

"Circolari e ordinanze Febbraio 1826" - Deputato politico

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
disposizioni relativi a ricorrenze nazionali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo alle proposte per l'elezione a fabbricieri di tre abitanti di Marcheno Giuseppe Contessa, Antonio 
Marinelli e Giovanni Maria Bosio in sostituzione di Cesare Zanelli, Matteo Foccoli e Pietro Fausti;
denuncia di furto;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali ed attività degli stessi;
avviso della Deputazione Comunale;
atti relativi al deputato Cesare Zanetti, incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 2

84

"Circolari e ordinanze Marzo 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
carteggio relativo alle competenze della guardia boschiva generale Franzini Pantaleone;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al legname di ragione comunale;
carteggio relativo all'armamento delle guardie comunali;
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali ed attività degli stessi;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 3

85

"Circolari e ordinanze Aprile 1826" - Deputato politico

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
carteggio relativo all'appalto per la vendita di sale beneficiato nel Comune di Marcheno;
atti relativi alla sostituzione del deputato addetto alla polizia comunale Zanetti (Deputato politico);
trasmissione atti;
carteggio relativo all'elenco delle strade comunali per la compilazione della carta topografica del Regno;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali ed attività degli stessi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 4
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86

"Circolari e ordinanze Maggio 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
avviso comunale;
carteggio relativo all'elenco delle somme pagate a titolo di imposta e sovrimposta sui beni dal 1816 al 1825;
atti relativi all'affittanza dei segaboli di ragione comunale;
trasmissione atti;
prospetto delle rendite ordinarie del Comune di Marcheno;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
carteggio relativo ad una rissa scoppiata tra gli abitanti;
calmedro dei prezzi;
atti relativi alla sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 5

87

"Circolari e ordinanze Giugno 1826" - Deputato politico

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione dell'elezione di Pietro Franzini a 
Deputato politico in sostituzione di Cesare Zanetti;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale;
avviso comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
dati trasmessi all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativi ai prodotti del suolo;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 6

88

"Circolari e ordinanze Luglio 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti e per le attività degli stessi;
denuncia di aggressione;
atti relativi a pratiche di beneficenza;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
carteggio relativo alla trasmissione delle tabelle sui prodotti del suolo;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 7
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89

"Circolari e ordinanze Agosto 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'istruzione pubblica;
certificazioni;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
denuncia di furto;
atti relativi all'affittanza di beni comunali;
carteggio relativo all'esecuzione di alcune opere alla fontana lungo la strada di Aleno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 8

90

"Circolari e ordinanze Settembre 1826"

1826

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione della nomina ad agente 
comunale di Giammaria Bosio;
trasmissione atti;
avviso comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 9

91

"Circolari e ordinanze Ottobre 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
denuncia di furto;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi all'affittanza di beni comunali;
carteggio relativo all'elenco delle proprietà comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 10

92 ( 100 )

"Circolari e ordinanze Novembre 1826"

1826

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
elenco degli esercenti soggetti alla vigilanza politica;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi a disposizioni fiscali;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
atti relativi all'affittanza di boschi di ragione comunale;
corrispondenza relativa ad un atto di suggellamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 11
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93

" Notificazioni di Dicembre 1826"

1826

Notificazioni a stampa;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
carteggio relativo ad un danneggiamento di beni privati;
trasmissione atti;
trasmissione di informazioni all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relative all'incendio scoppiato nei boschi 
Carneda e Val di Bale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 9, fasc. 12

94

"Circolari e ordinanze Gennaio 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla sanità pubblica;
carteggio relativo all'incendio nei boschi Carneda e Val di Bale;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 1

95

"Circolari e ordinanze Febbraio 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
diffida per il servizio del sale;
atti relativi alla vendita di cimali di ragione comunale;
atti relativi al culto;
missiva dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa al taglio abusivo di legna.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 2

96

"Circolari e ordinanze Marzo 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al culto;
atti relativi alla vendita di cimali di ragione comunale;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione della nomina ad agente 
comunale di Giammaria Bosio;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti;
trasmissione atti;
atti relativi alla nomina di tutore per un minore;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi a precettati locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 3
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97

"Circolari e ordinanze Aprile 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
missiva della Fabbriceria indirizzata alla Deputazione Comunale relativa all'esperimento d'asta per la ricevitoria della 
Fabbriceria;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla vendita di cimali di ragione comunale;
atti relativi ai lavori eseguiti al ponte in località Trevata;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti;
prospetto delle esazioni di frumento dovute al comune dai quartaroli e consegnate al parroco di Inzino.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 4

98

"Circolari e ordinanze Maggio 1827" - Deputato politico

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla nomina del sostituto del primo deputato Maria Ghirardini ed all'incarico di disbrigo degli atti 
amministrativi dato a Carlo Fausti;
artti relativi alla sanità pubblica;
atti relatii al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico).

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 5

99

"Circolari e ordinanze Giugno 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'elenco del taglio dei boschi;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla visita di collaudo di alcune opere pubbliche da parte del perito Domenico Foresti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 6

100

"Circolari e ordinanze Luglio 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
carteggio relativo alla richiesta di dati per la vendita di bozzoli;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 7
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101

"Circolari e ordinanze Agosto 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
carteggio relativo alla trasmissione dei quinternetti d'esazione;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
incarico per verifica della consistenza dei danni subiti da alcuni boschi di ragione comunale;
denuncia di lite;
denuncia di ingiurie.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 8

102

"Circolari e ordinanze Settembre 1827" - Deputato politico

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'affittanza di boschi e beni comunali;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi al rifornimento di indumenti per la guardia boschiva;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi alla sanità pubblica;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 9

103

"Circolari e ordinanze Ottobre 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla vendita di legna di ragione comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
carteggio relativo alla proposta di affrancazione di capitali presentata dallo stabilimento di istruzione primaria;
carteggio relativo alle dimissioni da membro della Congregazione di Carità di Martino Rossi;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 10

104

"Circolari e ordinanze Novembre 1827" - Deputato politico

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla contabilità comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
trasmissione atti;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 11
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105

"Circolari e ordinanze Dicembre 1827"

1827

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla vendita di legna di ragione comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alle somministrazioni di materiale per l'amministrazione pubblica;
trasmissione atti;
atti relativi alla nomina dei membri della Congregazione di Carità <1>;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla contabilità comunale;
carteggio relativo ad una pratica matrimoniale.

Note:
<1> Allegato: elenco dei membri della Congregazione di Carità di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 10, fasc. 12

106

"Circolari e ordinanze del mese di Gennaio 1829" - Deputato politico

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
atti relativi alla nomina del deputato addetto alla polizia comunale Martino Rossi (Deputato politico);
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 1

107

"Circolari e ordinanze del mese di Febbraio 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo ad una richiesta di sorveglianza di boschi;
copia della lettera degli antichi originari di Cesovo all'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Bovegno relativa alla
dispensa dei redditi della Congregazione di Carità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 2

108

"Circolari e ordinanze del mese di Marzo 1829" - Deputato politico

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione atti;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi al culto;
denuncia di furto;
atti relativo alla concessione di un premio alla guardia boschiva Lorenzo Ceresoli ed alla guardia comunale Giuseppe 
Contessa per l'arresto di un disertore;
atti relativi alla concessione di licenze ad esercenti locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 3
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109

"Circolari e ordinanze del mese di Aprile 1829" - Deputato politico

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze ad esercenti locali;
carteggio relativo alla nomina di Francecssco Gregorelli a maestro stabile;
trasmissione atti;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 4

110

"Circolari e ordinanze del mese di Maggio 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi all'affittanza di segaboli e tese d'archetti di ragione comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
denuncia di furto;
atto relativo alla sostituzione del primo deputato defunto Bortolo Ceresoli;
carteggio relativo allo stato della popolazione nel Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 5

111

"Circolari e ordinanze del mese di Giugno 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
trasmissione dei dati relativi alla superficie produttiva del Comune di Marcheno;
nomina di Cesare Zanelli a deputato sostituto;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi alla sanità pubblica;
carteggio relativo al pagamento di una contravvenzioneal regolamento di polizia;
atti relativi al sevizio ed alla leva militare;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla richiesta di collette per comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 6
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112

"Circolari e ordinanze del mese di Luglio 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi alla richiesta di collette per comunità colpite da calamità naturali;
carteggio relativo alle spese occorse per opere pubbliche compiute in occasione del passaggio dell'Arciduca Vicerè;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali e prospetto degli esercenti e qualità dell'esercizio;
calmedro dei prezzi del pane;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi al culto;
atti relativi al corso d'acqua Re della Parte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 7

113

"Circolari e ordinanze del mese di Agosto 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
denuncia di furto;
trasmissione atti;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
atto di nomina del maestro elementare Francesco Gregorelli;
missiva all'Imperial Regio Comandante della Regia Fabbrica d'Armi in Brescia relativa alla produzione e tassazione 
degli acciarini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 8

114

"Circolari e ordinanze del mese di Settembre 1829" - Deputato politico

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi al culto;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
trasmissione atti;
atti relativi alla vendita delle legne del bosco di ragione comunale denominato Valle della Bocca;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti del deputato addetto alla polizia comunale relativi ad una denuncia di furto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 9
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115

"Circolari e ordinanze del mese di Ottobre 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
denuncia di danni arrecati ad una proprietà.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 10

116

"Circolari e ordinanze del mese di Novembre 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo alla richiesta di scioglimento del vincolo dei precetti politici ai quali è sottoposto un abitante;
trasmissione atti;
denuncia di furto;
atti relativi al servizio e leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 11

117

"Circolari e ordinanze del mese di Dicembre 1829"

1829

Avvisi, circolari e notificazioni a stampa;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'autorizzazione per restauri da compiersi al camposanto;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
approvazione della nomina a Matteo Foccoli e Giacomo Bordogni a revisori dei conti;
carteggio relativo ad interventi di restauro di una casa di ragione comunale in affitto ad un privato;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi a pratiche matrimoniali;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 11, fasc. 12
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118

"Gennaio 1832"

1832

Trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi all'assistenza;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla destinazione di Battista Contessa all'esercizio 
delle incombenze politiche del Comune di Marcheno;
atti relativi alla nomina di Matteo Foccoli a primo deputato in sostituzione di Pietro Giacomo Morandi;
atti relativi alla vendita delle legne di ragione comunale.

Note:

Presenti atti dell'anno 1831.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 1

119

"Febbraio 1832"

1832

Atti relativi a pratiche di beneficenza;
atti relativi alla richiesta di collette a favore delle comunità colpite da calamità naturali;
trasmissione atti;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi alla vendita di squadrette di legna di ragione comunale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
ruolo dei maschi per l'anno 1832.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 2

120

"Marzo 1832"

1832

Atti relativi alla collocazione del revisore degli Acciarini;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi a pratiche di beneficenza;
atti relativi al culto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 3
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121

"Aprile 1832"

1832

Atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atto relativo alla nomina di Domenico Ghirardini a sostituto di Pietro Giacomo Morandi;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
atti relativi alle opere eseguite sulle strade;
atti relativi alla sanità pubblica;
certificazione di povertà redatta dal parroco Lazzari per la spedalizzazione di un cittadino;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 4

122

"Maggio 1832"

1832

Atti relativi a pratiche di beneficenza;
atti relativi al culto;
carteggio relativo ad una diatriba per questioni di confine tra abitanti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
nota della guardia boschiva Faustino Giovita Rossi;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo ad una denuncia per danni arrecati a persone.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 5

123

"Giugno 1832"

1832

Trasmissione atti;
disposizioni in materia fiscale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
atti relativi alla concessione di licenze ad esercenti locali;
prospetto per la scossida dei redditi comunali con metodi fiscali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 6
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124

"Luglio 1832"

1832

Atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla richiesta di collette a favore delle comunità colpite da calamità naturali;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni in materia fiscale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 7

125

"Agosto 1832"

1832

Disposizioni in materia fiscale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi al culto;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 8

126

"Settembre 1832"

1832

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 9

127

"Ottobre 1832" - Deputato politico

1832

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'istruzione pubblica per il ruolo insegnanti;
trasmissione atti;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
atti relativi alla sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 10
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128

"Novembre 1832"

1832

Atti relativi all'istruzione pubblica;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 11

129

"Dicembre 1832"

1832

Atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 12, fasc. 12

130

"Circolari e ordinanze di Gennaio 1833"

1833

Disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti;
carteggio relativo al prospetto del bestiame presente nel Comune di Marcheno;
carteggio relativo al prospetto delle persone esentate dal pagamento della tassa personale;
carteggio relativo alla vendita delle case site nel Comune di Marcheno di proprietà dello Stabilimento Scolastico 
Provinciale;
atti relativi alle richieste di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi alla sanità pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla concessione di licenze ad esercenti locali;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'approvazione della nomina di Gio Maria Bosio
ad agente comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 1

131

"Febbraio 1833"

1833

Notificazioni governative;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale;
carteggio relativo ad una pratica matrimoniale;
disposizioini relative a festività nazionali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 2
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132

"Marzo 1833" - Deputato politico

1833

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi all'istruzione pubblica;
notifica governativa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 3

133

"Aprile 1833" - Deputato politico

1833

Atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi a pratiche di beneficenza;
trasmissione atti;
nota della guardia boschiva Faustino Giovita Rossi;
atti relativi al culto;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
carteggio relativo alla richiesta di un premio da parte degli impiegati comunali, ed in particolare dei maestri Domenica 
Bugini e Giacomo Ghirardini;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
notificazioni governative.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 4

134

"Maggio 1833"

1833

Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
avviso comunale ed atti relativi all'apertura di una fornace calcarea;
nota della guardia boschiva Faustino Giovita Rossi;
atti relativi al contratto di locazione della casa di proprietà dello Stabilimento Scolastico Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 5

135

"Giugno 1833" - Deputato politico

1833

Atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo ad un'inquisizione per un caso di stupro;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa all'attivazione di una fornace di calce;
disposizioni in materia fiscale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 6
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"Luglio 1833"

1833

Atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 7

137

"Agosto 1833" - Deputato politico

1833

Comunicazione dell'Imperial Regia Pretura;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale;
atti relativi al deputato incaricato della polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla concessione di licenza agli esercenti locali;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla sanità pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 8

138

"Settembre 1833"

1833

Trasmissione atti;
atti relativi ad opere eseguiti sulle strade;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla sanità pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo alla richiesta del cursore comunale Pietro Bosio di aumento di onorario;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo all'adunanza del convocato degli abitanti;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 9

139

"Ottobre 1833"

1833

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al culto;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 10
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"Novembre 1833"

1833

Atti relativi al servizio ed alla leva militare;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
atti relativi alla sanità pubblica;
trasmissione atti;
atti relativi all'istruzione pubblica;
notificazioni governative.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 11

141

"Dicembre 1833"

1833

Carteggio relativo al contratto per la posta del sale nel Comune di Marcheno;
disposizioni e notificazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alle esazioni per enfiteusi;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla nomina di Martino fu Andrea Rossi e di 
Domenico fu Giacomo Ghirardini a revisori dei conti;
notificazioni governative;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 13, fasc. 12

142

"Circolari e ordinanze del mese di Gennaio 1837"

1837

Trasmissione atti;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi ad opere eseguiti sulle strade;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla nomina di Pietro Fausti e Giacomo Fausti a 
revisori dei conti;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 1
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"Circolari e ordinanze del mese di Febbraio 1837"

1837

Trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi ad opere eseguiti sulle strade;
denuncia di aggressione;
nota della guardia boschiva Faustino Rossi;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 2

144

"Circolari e ordinanze del mese di Marzo 1837" - Deputato politico

1837

Atti relativi alla sanità pubblica;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politco);
atti relativi ad opere eseguiti sulle strade;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla vendita di piante di ragione comunale;
missiva della Deputazione Comunale indirizzata all'Imperial Regio Comando d'Artiglieria dell'Imperial Regio Arsenale 
di Brescia per il riparto della produzione di acciarini a seguito di un'istanza dei fabbricatori locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 3

145

"Circolari di Aprile 1837"

1837

Trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
atti relativi ad opere eseguiti sulle strade;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
carteggio relativo ad una pratica matrimoniale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 4

146

"Circolari e ordinanze del mese di Maggio 1837"

1837

Trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 5
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"Circolari e ordinanze del mese di Giugno 1837" - Deputato politico

1837

Comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi alla concessione di licenze per gli esercenti locali;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
denuncia di furto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 6

148

"Circolari e ordinanze del mese di Luglio 1837"

1837

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla condotta chirurgica;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 7

149

"Circolari e ordinanze di Agosto 1837"

1837

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
trasmissione atti;
denuncia di furto;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
carteggio relativo alla denuncia ed alle indagini in merito ad un furto compiuto nella chiesa della Beata Vergine.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 8
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"Circolari e ordinanze di Settembre 1837"

1837

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
denuncia di ingiurie;
atti relativi alla leva ed al servizio militare;
atti relativi alla sanità pubblica;
trasmissione atti;
nota della guardia boschiva Faustino Rossi;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 9

151

"Circolari e ordinanze del mese di Ottobre 1837"

1837

Trasmissione atti;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
carteggio relativo ad una contravvenzione stradale a carico del parroco di San Vigilio don Pietro Fracassi;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
denuncie di danno di proprietà e di furti;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 10

152

"Circolari e ordinanze del mese di Novembre 1837"

1837

Disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi alla ricerca di una pratica per la divisione di fondi privati;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
prospetto del bestiame esistente;
atti relativi alla leva ed al servizio militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 11

153

"Circolari e ordinanze del mese di Dicembre 1837"

1837

Disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla leva ed al servizio militare;
certificazioni di proprietà.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 12
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"Gennaio 1838"

1838

Carteggio relativo alla morte di un abitante di Marcheno;
carteggio relativo all'elenco degli individui esenti dal pagamento della tassa personale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 13

155

"Giugno 1838"

1838

Carteggio relativo al prospetto delle opere di restauro eseguite alla casa Capeletti, parte di proprietà dell'Istituto 
Elemosiniero e parte degli eredi del fu Domenico Gitti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 14, fasc. 14

156

"Gennaio 1839"

1839

Atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alla sanità pubblica;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi allo stato della popolazione;
atti relativi al contratto per i postari del sale nel Comune di Marcheno;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo all'affittanza di locali di ragione della Fabbriceria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 1

157

"Febbraio 1839"

1839

Atti relativi alla contabilità comunale;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico da parte dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade e sul ponte del grano;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 2

158

"Marzo 1839" - Deputato politico

1839

Atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla distanza tra Brescia e Marcheno ed alle spese necessarie per avere il sale a beneficio;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale;
trasmissione atti;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico).

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 3
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"Aprile 1839" - Deputato politico

1839

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
trasmissione atti;
nota della guardia boschiva Faustino Rossi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 4

160

"Maggio 1839" - Deputato politico

1839

Atti relativi alla contabilità comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo a danni arrecati ad un bosco privato;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
denuncia di furto;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
trasmissione atti;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 5

161

"Giugno 1839"

1839

Trasmissione atti;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
comunicazione relativa alle opere di collaudo al Campo Santo;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla vendita di legne di proprietà comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 6

162

"Luglio 1839"

1839

Atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
trasmissione atti;
disposizioni in materia fiscale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
carteggio relativo ad un procedimento giudiziario per taglio abusivo di piante;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
nota della guardia boschiva Faustino Rossi;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 7
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"Agosto 1839"

1839

Atti relativi al servizio ed alla leva militare;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'affittanza di segaboli di ragione comunale;
missiva della Deputazione Comunale indirizzata all'impresario Carlo Berticetti relativa alle opere di restauro al Campo 
Santo;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi ad interventi su edifici pericolanti;
denuncia della guardia boschiva Faustino Rossi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 8

164

"Settembre 1839"

1839

Atti relativi alla concessione di licenze ad esercenti locali;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
denuncia di furto;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi ad interventi sulle strade;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura relativa alle disposizioni testamentarie del defunto don Antonio Morandi;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 9

165

"Ottobre 1839" - Deputato politico

1839

Disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi alla sanità pubblica;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 10
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"Novembre 1839"

1839

Atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi ad opere eseguite sulle strade;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
missiva dell'Imperial Regio Comandante d'Artiglieria di Brescia relativa alla nuova nomina di Angelo Ragazzi, a 
revisore degli acciarini nel Comune di Marcheno;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
trasmissione atti;
atti relativi al culto;
disposizioni in materia fiscale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 11

167

"Dicembre 1839"

1839

Trasmissione atti;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
missiva dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa al collaudo delle opere al Campo Santo;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla quota annuale di sale a beneficio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 15, fasc. 12

168

"Gennaio 1841"

1841

Trasmissione atti;
atti relativi alla vendita di piante di ragione comunale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
atti relativo ad una multa per caccia abusiva.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 1

169

"Febbraio 1841"

1841

Disposizioni in materia fiscale;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
denuncia di maltrattamenti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 2
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"Marzo 1841"

1841

Trasmissione atti;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi alla contabilità comunale;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 3

171

"Aprile 1841"

1841

Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
atti relativi all'affittanza dei boschi di ragione comunale;
disposizioni in materia fiscale;
contratto di vendita di una proprietà;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 4

172

"Maggio 1841"

1841

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
trasmissione atti;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
atti relativi alla contabilità comunale;
denuncia di furto di legna;
atti relativi all'istruzione pubblica;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale e dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale Aggiunto.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 5

173

"Giugno 1841"

1841

Atti relativi alla contabilità comunale;
comunicazioni dell'Imperial Regia Pretura;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
trasmissione atti;
atti relativi all'affittanza dei segaboli di ragione comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 6
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"Luglio 1841"

1841

Atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
atti relativi a pratiche di beneficenza;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
trasmissione atti;
atti relativi alla sanità pubblica .

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 7

175

"Agosto 1841"

1841

Atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi all'affittanza di spazi per tese d'archetti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 8

176

"Settembre 1841"

1841

Atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla vendita di legne di ragione comunale;
denuncia di morte;
atti relativi all'istruzione pubblica;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 9

177

"Ottobre 1841"

1841

Atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 10

178

"Novembre 1841" - Deputato politico

1841

Denuncia di fuga di un minore per matrimonio;
trasmissione atti;
denuncia di danni arrecati ad una proprietà privata;
atti relativi alla sanità pubblica;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 11
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"Dicembre 1841" - Deputato politico

1841

Atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi ai lavori eseguiti sulle strade;
trasmissione atti;
missiva indirizzata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alle opere di restauro al Campo Santo;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico).

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 12

180

"Circolari ed Ordinanze Gennaio 1842"

1842

Trasmissione atti relativi alla nomina di Giammaria Bosio ad agente comunale;
trasmissione atti;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi ai lavori eseguiti sulle strade;
atti relativi all'affittanza dei boschi di ragione comunale;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
corrispondenza con l'Amministrazione dello Stabilimento Provinciale di primaria istruzione di Brescia relativa a 
questioni contabili;
disposizioni in materia fiscale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 13

181

"Circolari ed Ordinanze Febbraio 1842"

1842

Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti;
atti relativi alla sanità pubblica;
denuncia di furto;
avvisi;
comunicazioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
nota della guardia boschiva Faustino Rossi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 14

182

"Circolari ed Ordinanze Marzo 1842" - Deputato politico

1842

Disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
denuncia di danni a carico di una proprietà del Beneficio Parrocchiale;
atti relativi al deputato addetto alla polizia comunale (Deputato politico);
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 15
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"Circolari ed Ordinanze Aprile 1842"

1842

Disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
atti relativi a pratiche di beneficenza;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
disposizioni relative a ricorrenze nazionali;
atti relativi al servizio ed alla leva militare.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 16

184

"Circolari ed Ordinanze Maggio 1842"

1842

Atti relativi all'affittanza di pascoli ed alla vendita di legna di ragione comunale;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 17

185

"Circolari ed Ordinanze Giugno 1842"

1842

Atti relativi alla sanità pubblica;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'affittanza di pascoli di ragione comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 18

186

"Circolari ed Ordinanze Luglio 1842"

1842

Disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativi all'affittanza di pascoli di ragione comunale;
atti relativi alla sanità pubblica;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 19
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187

"Circolari ed Ordinanze Agosto 1842"

1842

Carteggio relativo all'istanza presentata dagli addetti alla fabbricazione degli acciarini relativa alla commissione statale 
delle produzioni <1>;
atti relativi alla contabilità comunale;
atti relativi alla vendita di segaboli di ragione comunale;
atti relativi a lavori eseguiti sulle strade;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico;
atti relativo ad un presunto taglio abusivo di piante;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi al servizio ed alla leva militare;
calmedro del pane;
disposizioni in materia fiscale;
atti relativi all'istruzione pubblica;
atti relativi alla sanità pubblica.

Note:
<1> Presenti atti  al periodo  1822 - 1842.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 20

188

"Circolari ed Ordinanze Settembre 1842"

1842

Denuncia di furto;
denuncia di incendio;
trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale;
disposizioni dell'Imperial Regia Pretura;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi all'istruzione pubblica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 21

189

"Circolari ed Ordinanze Ottobre 1842"

1842

Disposizioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
atti relativi ad interventi eseguiti sulle strade;
atti relativi alla richiesta di collette a favore di comunità colpite da calamità naturali;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 22

190

"Circolari ed Ordinanze Dicembre 1842"

1842

Atti relativi alla leva ed al servizio militare;
atti relativi alla concessione di licenze agli esercenti locali;
disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 16, fasc. 23
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191

"Impiegati"

1817

Atti relativi all'emissione di mandati di pagamento a favore della guardia campestre Stefano Cottali e dell'agente 
comunale Giovanni Bosio <1>;
comunicazione dell'Imperial Regia Cancelleria del Censo relativa al rifiuto di impegno da parte del primo deputato 
Giacomo Morandi;
disposizioni.

Note:
<1> Atti risalenti all'anno 1816.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 1

192
"Quinternetti di esazione - n. 4"

1818

Carteggio relativo al quinternetto d'esazione per l'affitto del mulino;
atti relativi al quinternetto dei segaboli comunali;
atti relativi al quinternetto dei colonelli di legne.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 2

193
"Acque e strade - n. 9"

1818

Carteggio relativo ad un caso di mancato compenso per lavori compiuti da un impresario privato e conseguente 
condanna dell'ex Sindaco.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 3

194

"Attività - n. 15" 

Carteggio relativo agli atti d'asta per l'affittanza di segaboli;
carteggio relativo agli atti d'asta della casa comunale e dei beni dell'eredità Capeletti esistenti in contrada Rovedolo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 4

195

"Oggetti vari  - n. 20" 

1818

Trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 5
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196

"Quinternetti di esazione - n. 4" 

1819

Trasmissione dei quinternetti di esazione;
ruolo dei maschi dai 14 ai 60 anni residenti nel Comune di Marcheno;
corrispondenza tra l'agente comunale Bortolo Ceresoli e l'Imperial Regia Cancelleria del Censo, poi Imperial Regia 
Commissaria Distrettuale;
pezze d'appoggio allegate al bilancio;
quinternetto d'esazione dei frutti della cessata Scuola del SS. Sacramento e della Chiesa di Marcheno per l'anno 1811.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 6

197

"Acque e strade - n. 9" 

1819

Dichiarazione di Lorenzo Aliprandi all'Imperial Regia Cancelleria del Censo per la nomina a manutentore della strada 
interna di Marcheno detta Bodrio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 7

198

"Attività - n. 15" 

1819

Carteggio relativo agli atti d'asta per l'affittanza di segaboli comunali per l'anno 1818;
carteggio relativo agli atti d'affittanza dei colonelli di legna per l'anno 1818.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 17, fasc. 8

199

"Atti governativi pubblicati"

1820

Notificazioni ed avvisi a stampa governativi raccolti mensilmente.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 1

200

"Impiegati - n. 2" 

1820

Lettera di dimissioni dell'agente comunale Bortolo Ceresoli indirizzata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 2

201

"Quinternetto d'esazione - n. 4" 

1820

Carteggi relativi alle rendite comunali: corrispondenza con l'Imperial Regia Commissaria Distrettuale, prospetti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 3
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202

"Attività - n. 4" 

1820

Carteggio relativo all'affittanza di segaboli e tese d'archetti di ragione comunale;
carteggio relativo al contratto di posteria del sale nel Comune di Marcheno;
carteggio relativo al pubblico incanto per una nuova affittanza di una casa ad uso osteria ed orto di ragione comunale;
atti relativi alla vertenza tra il Comune di Marcheno e l'affittuario del mulino.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 4

203

"Spese comunali - n. 19" 

1820

Carteggio relativo alla contabilità comunale;
trasmissione atti;
atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale e relative spese.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 5

204

"Boschi - n. 16" 

1820

Carteggio relativo al reclamo inoltrato da un abitante per questioni di confine tra la propria proprietà e quella comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 6

205

"Pubblica istruzione - n. 17" 

1820

Carteggio relativo al fabbisogno di libri per la premiazione di scolari meritevoli durante il saggio pubblico della Scuola 
Normale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 7

206

"Pubblica Beneficenza"

1820

Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale alla Congregazione di Carità di Marcheno relativa 
all'affittanza di segaboli e tese d'archetti di ragione della Congregazione stessa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 18, fasc. 8

207

"Quinternetti d'esazione - n. 4" 

1821

Carteggio relativo alla vendita del mulino e di alcuni fondi boschivi;
carteggio relativo all'esazione dei quartaroli dovuti al parroco di Inzino.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 1
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208

"Acque e strade - n. 9" 

1821

Carteggio relativo all'esecuzione delle opere di riparazione alle strade per Cesovo ed al di sotto della contrada Parte.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 2

209

"Attività - n. 15" 

1821

Carteggio relatio alla proposta di riaffittanza del mulino in attesa del beneplacido governativo per la vendita;
carteggio relativo all'affittanza dei segaboli di ragione comunale;
carteggio relativo all'asta pubblica per la vendita di 'some una quarta tre formento';
carteggio relativo alla vendita dei cimali di legna di ragione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 3

210

"Boschi - n. 16" 

1821

Carteggio relativo all'emissione di un mandato di pagamento  per l'acquisto di una carabina in dotazione  alla guardia 
boschiva;
carteggio relativo al pagamento dei decimi sopra i tagli dei boschi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 4

211

"Quinternetto d'esazione - n. 4"

1822

Trasmissione dei quinternetti d'esazione per la vendita dei cimali di piante d'alto fusto;
trasmissione dei quinternetti per la scorrida delle enfiteusi;
trasmissione dei quinternetti delle rendite annuali certe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 5

212

"Acque e strade - n. 9"

1822

Prescrizioni generali per alcune opere relative la ricostruzione e conservazione di vari tronchi di strada.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 6

213

"Boschi - n. 16"

1822

Carteggio relativo alla richiesta di rimborso da parte di un affittuario del bosco di ragione comunale detto Bordignolo 
per il taglio di legne occorrenti per opere pubbliche.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 7
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214

"Quinternetti d'esigenza"

1823

Carteggio relativo al quinternetto per le enfiteusi;
carteggio relativo alle rendite comunali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 8

215

"Attività"

1823

Carteggio relativo alla vendita di cimali di ragione comunale del bosco Valle della Rocca;
carteggio relativo alla vendita di piante d'alto fusto di ragione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 19, fasc. 9

216

"Quinternetti d'esigenza"

1824

Carteggio relativo ad alcune rendite comunali;
carteggio relativo ai quinternetti relativi ad enfiteusi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 1

217

"Acque e strade"

1824

Carteggio relativo allo sgombero di materiale, residui di una frana, dalla strada Valleriana;
carteggio relativo al riassetto del muro di sostegno della strada comunale detta Sorache.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 2

218

"Attività"

1824

Carteggio relativo la relazione e minuta di stima della casa e di un'osteria conannesso orto di ragione comunale site in 
contrada della Piazza;
crtaggio relativo alla stima dei cimali del bosco Valle delle Corone;
comunicazione dell'Imperial Regia Pretura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 3

219

"Attività"

1824

Carteggio relativo alla vertenza insorta tra i comuni di Lodrino, Magno, Gardone, Brione, Marcheno, Cesovo e Brozzo 
per il riparto delle spese di somministrazione compiute durante la municipalità di Gardone dal 28-06-1797 al 20-04-
1799.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 3.1
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220

"Boschi"

1824

Carteggio relativo al pagamento delle spese giudiziare per il processo di violazione dei confini al Monte dei Poveri;
prospetto, descrizione ed estimo delle piante d'alto fusto esistenti nei boschi comuali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 4

221

"Finanza - n. 26"

1824

Comunicazioni dell'Imperial Regia Intendenza di Finanza;
missiva dell'agente comunale Bosio indirizzata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa alla diminuzione di
sale di appartenenza comunale;
carteggio relativo alla nomina dei revisori dei conti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 5

222

"Riscontri che si attendono"

1824

Carteggio relativo a disposizioni per stesura dei bilanci preventivi <1>;
carteggio relativo alle spese coscrizionali e pagamenti relativi.

Note:
<1> Presenti atti risalenti ad anni precedenti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 6

223

"Imposte e Sovrimposte - n. 1" 

1825

Trasmissione atti;
riparto degli estimi territoriali e clericali del Comune.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 7

224

"Quinternetti di esazione - n. 4" 

1825

Trasmissione atti all'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 8

225

"Attività - n. 15" 

1825

Carteggio relativo all'affittanza della casa di proprietà comunale: atti vari e relazione di stima;
carteggio relativo ad un taglio anticipato di tre boschi di ragione comunale denominati Pedamonte, Bordignolo e Dosso 
della Cella.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 20, fasc. 9
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226

"Quinternetti di esazione - n. 4" 

1826

Carteggio relativo alla trasmissione dei quinternetti di esazione per enfiteusi e per compenso delle imposte pagate dal 
Comune sopra i beni dello Stabilimento di Culto nel 1801.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 21, fasc. 1

227

"Attività - n. 15" 

1826

Carteggio relativo alla stima dei beni comunali posti in vendita anche in relazione ai beni lasciati al Comune di 
Marcheno a seguito del testamento Cappelletti;
relazione e stima della pezza di terra denominata Rovedolo;
carteggio relativo agli atti di suggellamento ed inventari giudiziali dal 1826 al 1833;
carteggio relativo allo stato di coltura dei terreni  presenti nel Comune.

Note:
Presente Questionario.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 21, fasc. 2

228

"Spese comunali"

1826

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 21, fasc. 3

229

"Culto e Beneficenza - n. 17" 

1826

Carteggio relativo agli atti d'asta per il taglio di legne cedue dei boschi denominati Calchera e Sale del Muro di ragione 
della Congregazione di Carità;
carteggio relativo ad una vertenza per confini del bosco denominato dei Poveri di Marcheno tra la Congregazione di 
Carità e privati cittadini;
carteggio relativo all'approvazione dei conti consuntivi passati della Congregazione di Carità;
carteggio relativo all'emissione di mandati di pagamento per la celebrazione di messe a favore del cappellano Francesco
Gregorelli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 21, fasc. 4

230

"Quinternetto d'esazione"

1827

Atti relativi alla trasmissione dei quinternetti d'esazione per la vendita di legne ad uso focolare ed all'enfiteusi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 1
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231

"Attività - n. 15" 

1827

Carteggio relativo alla vendita di cimali di legne dei boschi comunali Cella, Bordignolo e Pedemonte;
carteggio relativo alla vendita di squadrette di legna del bosco comunale Dossone;
atto di convocato generale del 06-11-1827.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 2

232

"Oggetti vari - n. 20" 

1827

Carteggio relativo a richieste di esenzione dal pagamento della tassa giudiziale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 3

233

"Strade"

1827

Carteggio relativo ad interventi eseguiti lungo la strada in frazione Parte;
carteggio relativo alle opere di riattamento della fontana lungo la strada di Aleno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 4

234

"Polizia"

1827

Circolari requisitoriali per le persone accusate di gravi delitti e per i quali è ordinato l'arresto <1>;
processi verbali d'invenzione e processi d'interrogatorio del Deputato politico per un caso di gioco proibito presso 
un'osteria locale.

Note:
<1> Atti risalenti agli anni 1826 e 1827.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 5

235

"Attività - IV" 

1828

Carteggio relativo alla vendita di legne dei boschi di ragione comunale in affitto ai privati;
carteggio relativo ad un contenzioso sorto tra il Comune di Marcheno e l'affittuario dei beni denominati Rovedolo, 
eredità Capeletti;
carteggio relativo ad alcuni danni arrecati al bosco comuale detto Dosso della Cella;
carteggio relativo alla vendita di cimali di legne del bosco comunale Pendia;
carteggio relativo alla vendita di cimali di legne del bosco comunale Prato del Fiore;
trasmissione atti;
missiva della Deputazione Comunale ad alcuni abitanti per la diminuzione di osterie e bettole nel Comune di Marcheno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 6

78



236

"Conti preventivi e consuntivi - VI" 

1828-1829

Trasmissione atti;
carteggio relativo ad alcune opere eseguite per il restauro di una casa di ragione comunale;
comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale;
comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 22, fasc. 7

237

"Attività - IV" 

1829

Trasmissione atti;
carteggio relativo all'asta per i pascoli e le tese d'archetti della Valle della Rocca, Corone, Dosso della Cella con 
Bordignolo e Valle di Marcegno, Pedemonte;
carteggio relativo all'asta per la vendita di legne del bosco Valle della Rocca.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 1

238

"Strade - I" (fascicolo I)

1830

Carteggio relativo alla manutenzione e collaudo della strada della Parte.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 2

239

"Boschi - I" 

1832

Carteggio relativo all'asta per la vendita di legne del bosco Corone.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 3

240

"Istruzione – I/IV" 

1832

Trasmissione atti;
carteggio relativo alle disposizioni per la pulitura della scuola elementare;
carteggio relativo ad alcune pratiche per la vendita di una casa di proprietà dello stabilimento scolastico provinciale;
carteggio relativo alla richiesta di aumento di onorario da parte della maestra elementare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 4

241

"SanitàIV" 

1832

Comunicazione dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 5
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242

"Culto - IV" 

1832

Accompagnatoria dell'elenco delle messe celebrate dal sacerdote cappellano Giacomo Ghirardini, che triennalmente la 
Deputazione Comunale invia all'Imperial Regio Commissario Distrettuale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 6

243

"Circolari"

1832

Carteggio relativo ad alcune Circolari dell'Ufficio di Polizia dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 7

244

"Attività - II" 

1833

Carteggio relativo al legato Giacomo Capeletti ed alle pratiche di affittanza dei beni del medesimo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 8

245

"Beneficenza - III" 

1833

Carteggio relativo ad atti d'asta per l'appalto dei segaboli per tre pascoli di proprietà dell'Istituto Elemosiniero 
denominati Solivo, Vago e Calchera;
carteggio relativo al conto consuntivo dell'Istituto Elemosiniero - Stabilimento di Beneficenza;
carteggio relativo alla riaffittanza di alcuni beni derivati dal legato Capeletti;
carteggio relativo all'atto d'asta per l'appalto dell'esattoria dei redditi del Pio Istituto per il triennio 1834-1835-1836.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 9

246

"Culto - III" 

1833

Trasmissione periodica all'Imperial Regio Commissario Distrettuale delle messe celebrate dal cappellano Pietro 
Ghirardini all'oratorio della Beata Vergine dell'Annunciata  per i pagamenti successivi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 10

247

"Finanza - VIII" 

1833

Carteggio relativo al contratto per la vendita del sale nel Comune di Marcheno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 11

248

"Oggetti vari - XV" 

1833

Carteggio relativo alla richiesta di apertura di una fornace di calce in località Rovedolo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 12
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249

"Uffici ed Impiegati - XVI" 

1833

Carteggio relativo alla nomina della guardia boschiva <1>;
carteggio relativo all'uso di alcuni locali in affitto per servizi amministrativi <1>;
atti relativi a richieste di aumenti di onorario da parte dei dipendenti comunali.

Note:
<1> Atti risalenti agli anni 1831, 1832 e 1833.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 23, fasc. 13

250

"Attività e passività - II" 

1834

Atti relativi alla vendita di legne di proprietà comunale;
atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale;
carteggio relativo al debito contratto dal Comune di Marcheno nei confronti dello Stabilimento Scolastico Provinciale 
per l'affitto della casa di proprietà del medesimo;
trasmissione atti;
quinternetto per la scossa dei redditi comunali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 1

251

"Beneficenza e Culto - III" 

1834

Trasmissione atti;
carteggio relativo alla vendita di legne dei boschi di ragione dello Stabilimento di Beneficenza;
carteggio relativo alla scossa dei quartaroli derivati dal Beneficio Parrocchiale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 2

252

"Sanità - XIV" 

1834

Trasmissione atti;
atto relativo all'emissione di un mandato di pagamento per spese di spedalità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 3

253

"Oggetti vari – XV”

1834

Carteggio relativo al rimborso dell'imposta dei registri civili anticipata dall'esattore;
disposizioni e segnalazioni di ordine pubblico.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 4

254

"Impiegati - XVI" - Deputato politico 

1834

Corrispondenza per le incombenze del Deputato politico Cesare Zanelli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 5
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255

"Attività e passività - II" 

1835

Trasmissione atti;
atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 6

256

"Sanità - XIV" 

1835

Atti relativi alle pratiche di vaccinazione;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 7

257

"Oggetti vari - XV" 

1835

Trasmissione atti relativi ad una pratica giudiziaria.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 8

258

"Uffici - XVI" 

1835

Atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 9

259

"Attività e passività"

1836

Atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale;
rendiconto dell'esattore comunale per l'anno 1836 in amministrazione a Domenico Bettinsoli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 10

260

"Militare"

1836

Comunicazione di morte del soldato Mario Fracassi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 11

261

"Sanità"

1836

Carteggio relativo alle provviste di bollo per la marchiatura delle bestie macellate.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 12

82



262

"Sanità"

1836

Atti relativi alla pratica di vaccinazione;
richiesta di provvedimenti per la sanità pubblica.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 13

263

"Beni e Rendite comunali"

1836

Atti relativi all'affittanza delle tese d'archetti di ragione comunale;
atti relativi all'esigenza del fitto per segaboli, tese d'archetti, legne e piante di ragione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 14

264

"Oggetti vari - n. 15" 

1836

Carteggio relativo all'istanza inoltrata dai fabbricatori di acciarini all'erario per un aumento del lavoro e per il 
pagamento delle loro merci <1>.

Note:
<1> Atti risalenti agli anni 1834 e 1835.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 15

265

"Oggetti vari- n. 58" 

1836

Carteggio relativo ad una pratica per la concessione di licenza di matrimonio per un minore sotto tutela.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 16

266

"Uffici ed Impiegati"

1836

Trasmissione dell'elenco degli stipendiati all'Imperial Regio Commissario Distrettuale <1>.

Note:
<1> L'elenco non è allegato.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 17

267

"Pubblica istruzione- n. 3" 

1836

Carteggio relativo alle somministrazioni di materiale per l'andamento delle scuole elementari.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 13
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268

"Pubblica istruzione- n. 5" 

1837

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 14

269

"Acque e strade- n. 16" 

1837

Carteggio relativo ad una contravvenzione stradale inflitta al sacerdote di San Vigilio don Pietro Fracassi per deposito 
di legna lungo la strada Valeriana.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 15

270

"Oggetti vari- n. 32" 

1837

Atti relativi ad una richiesta di carta d'iscrizione per viaggiare;
carteggio relativo alla distruzione di una strada attraversante proprietà private.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 16

271

"Beni e Rendite- n. 36" 

1837

Trasmissione dei quinternetti d'esazione per la vendita di piante.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 17

272

"Acque e strade- n. 56" 

1837

Carteggio relativo alla manutenzione della strada della Parte.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 18

273

"Oggetti vari"

1837

Avvisi d'asta di vari comuni ed Istituti di Benficenza;
disposizioni dell'Imperial Regio Commissario Distrettuale;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 19

274

"Colera morbus"

1837

Carteggio relativo al rendiconto delle spese incontrate per l'epidemia del colera fino all'ottobre del 1836.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 20
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275

"Beni comunali- n. 5" 

1838

Carteggio relativo all'affittanza di tre tese d'archetti nel bosco Dossone, Corona e Valle della Rocca.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 21

276

"Strade- n. 10" 

1838

Carteggio relativo alla manutenzione della strada della Parte;
carteggio relativo alla richiesta di taglio di piante per la costruzione di un ponte sul fiume Mella per servire gli abitanti 
della contrada Maggiore.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 22

277

"Sanità- n. 9" 

1839

Atti relativi alle opere di restauro del Campo Santo: comunicazioni dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale e 
protocollo della seduta del Convocato degli estimati del 1837.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 23

278

"Acque e strade- n. 11" 

1839

Trasmissione atti relativi al collaudo delle opere di manutenzione alla strada della Parte.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 24

279

"Uffici ed Impiegati"

1838-1839

Carteggio relativo alla trasmissione dell'elenco per la nomina dei revisori dei conti fatta dai Consigli e dai Convocati del
VI Distretto.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 25

280

"Istruzione pubblica"

1839

Trasmissione atti;
carteggio relativo alla dislocazione della scuola elementare femminile <1>.

Note:
<1> Presenti atti risalenti agli anni 1836, 1837, 1838.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 26
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281

"Beni comunali- n. 13" 

1839

Carteggio relativo ad una verifica dei confini del bosco Bordignolo;
carteggio relativo al contratto di vendita delle legne dei boschi Pedemonte e Maspegna;
carteggio relativo al taglio scorretto del bosco Maspegna;
atto relativo all'affittanza di spazi per uso uccellanda ad un privato.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 27

282

"Beni comunali- n. 26" 

1839

Carteggio relativo ad una vertenza sorta tra l'Amministrazione dell'Istituto di Beneficenza ed il Comune di Sarezzo per i
diritti inerenti al bosco Valle Roda.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 28

283

"Oggetti vari - Orologio Comunale- n. 13" 

1826-1839

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 29

284

"Beneficenza"

1840

Carteggio relativo all'asta pubblica per la vendita di alcuni beni stabili dell'Istituto di Beneficenza e per la concessione 
del livello perpetuo <1>;
atti relativi al legato Piccinelli.

Note:
<1> Allegati: 
- capitoli;
- relazioni;
- minuta di stima;
- missive.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 30

285

"Strade"

1840

Atti relativi alla manutenzione delle strade comunali;
trasmissione del testo di una lapide.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 31
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286

"Beni comunali"

1840

Atti relativi all'affittanza di spazi per uso uccellanda;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 24, fasc. 32

287

"Polizia - Carteggio licenze"

1816-1844

Carteggio relativo alla concessione di licenze per esercizi pubblici: circolari dell'Imperial Regio Commissario 
Distrettuale, circolari dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale, note, minute, prospetti degli esercenti del paese, 
pratiche relative alla concessione di licenze d'esercizio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 25, fasc. 1

288

"Polizia - Licenze"

1816-1843

Licenze di esercizio per la vendita di vino al minuto.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 25, fasc. 2

289

"Beni comunali- n. 4" 

1848

Atti relativi all'affittanza dei boschi comunali denominati Pedemonte, Dussone, Dosso Celle, Corone e Valle della 
Rocca.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 1

290

"Uffici ed Impiegati- n. 42" 

1848

Carteggio relativo alla nomina di un nuovo cursore comunale e tumulatore in sostituzione di Pietro fu Lodovico Bosio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 2

291

"Beneficenza- n. 13" 

1848

Carteggio relativo all'asta per la vendita delle legne dei boschi ragione dell'Istituto Elemosiniero denominati Valveroda, 
Pendia con Segalini, Calchera e Aiale del Muro;
carteggio relativo ad una richiesta di affrancazione di capitali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 3

292

"Beni comunali- n. 11" 

1849

Carteggio relativo alle pratiche per l'affittanza di alcuni locali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 4
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293

"Beni comunali- n. 16" 

1849

Carteggio relativo ad un contratto di affittanza di locali di ragione della Fabbriceria e ad uso comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 5

294

"Oggetti vari"

1849

Carteggio relativo ad un accordo per la cessione di un passaggio tra proprietà private.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 6

295

"Sanità"

1849

Comunicazione dell'Imperial Regia Delegazione Provinciale relativa a casi di colera verificatesi nel Regno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 7

296

"Beni comunali- n. 5" 

1850

Carteggio relativo all'affittanza delle tese d'archetti nei boschi di ragione comunale denominati Dassone, Dosso Cella, 
Valle della Rocca e Covone.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 8

297

"Acque e strade- n. 11" 

1850

Carteggio relativo alla stipulazione dei contratti di cottimo per lo sgombero di materiale a seguito dell'alluvione nella 
contrada Costili.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 9

298

"Finanza"

1839-1850

Specifiche degli atti prodotti dall'Imperial Regio Commissario Distrettuale a corredo del bilancio preventico comunale 
(1839-1849);
prospetto della cassa comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 10

299

"Mandati emessi"

1850

Carteggi relativi all'emissione di mandati di pagamento per attività inerenti i beni comunali, l'ordine pubblico, gli uffici 
ed impiegati, strade e piazze.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 26, fasc. 11
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300

"Istruzione pubblica- n. 1" 

1851

Carteggio relativo alla somministrazione di generi alla scuola elementare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 1

301

"Acque e strade- n. 4" 

1851

Carteggio relativo al collaudo delle opere murarie eseguite alla piazza;
carteggio relativo ai lavori sulla strada della contrada Parte <1>;
atti relativi ad alcune opere di riparazione eseguite a seguito dell'inondazione del fiume Mella.

Note:
<1> Competenze progetto ing. Angelo Beretta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 2

302

"Sanità- n. 5" 

1851

Carteggio relativo alle pratiche di vaccinazione.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 3

303

"Beni comunali- n. 5" 

1851

Carteggio relativo alla quota dovuta all'Erario per la vendita di un lotto del bosco Bordignolo;
carteggio relativo alla somma assegnata allo Stabilimento Scolastico Provinciale ed al compenso per l'esattore.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 4

304

"Beni comunali- n. 5" 

1851

Carteggio relativo agli atti d'asta per la vendita di legna dei boschi Dossone e Valle della Rocca;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 5

305

"Ordine pubblico- n. 14" 

1851

Carteggio relativo alle competenze dovute ad alcuni abitanti per il trasporto di un esposto ritrovato sulla porta della 
chiesa parrocchiale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 6
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306

"Oggetti vari"

1851

Carteggio relativo ad un atto privato per la concessione di alcune opere edilizie.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 27, fasc. 7

307

"Consuntivi- n. 1" 

1852

Atti relativi alla contabilità comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 1

308

"MIlitari- n. 2" 

1852

Carteggio relativo alle spese sostenute per somministrazioni militari negli anni 1849 e 1850.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 2

309

"Uffici- n. 6" 

1852

Trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 3

310

"Acque e strade- n. 11" 

1852

Atti relativi alla costruzione di un ponte di legno sul fiume Mella al di sotto della Travata del mulino Morandi;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 4

311

"Beni comunali- n. 14" 

1852

Missiva della Deputazione Comunale indirizzata all'Imperial Regio Commissario Distrettuale relativa ad alcuni danni 
arrecati al bosco Valle della Rocca.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 5

312

"Esattoria- n. 1" 

1853

Atti relativi al pagamento dei fitti dei locali comunali all'esattore comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 6

90



313

"Oggetti vari- n. 4" 

1853

Carteggio relativo alla somministrazione del registro degli atti di nascita alla Parrocchia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 7

314

"Beneficenza- n. 12" 

1853

Carteggio relativo al conto consuntivo del Pio Istituto Elemosiniero del Comune di Marcheno per gli anni 1837-1851.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 8

315

"Beni comunali- n. 14" 

1853

Carteggio relativo alla scossida delle tasse per le bestie condotte al pascolo nei boschi di ragione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 9

316

"Finanza"

1854

Atti relativi alla somministrazione di materiale per l'amministrazione comunale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 10

317

"Esattoria"

1854

Quinternetto sulle scosse dei redditi comunali per l'anno 1854.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 28, fasc. 11

318

"Acque e strade"

1856

Carteggio relativo ai lavori di costruzione della strada detta di Rovedolo, che conduce ad Inzino, ed ai successivi lavori 
di riparazione <1>.

Note:
<1> Atti risalenti agli anni  1854, 1855 e 1856.Prosecuzione nell'anno 1858.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 1

319

"Annona"

1856

Atti relativi alla produzione di pane con prezzo inferiore al calmedro.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 2
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320

"Beneficenza"

1856

Carteggio relativo all'appalto per l'esattoria dell'Istituto Elemosiniero;
carteggio relativo alla riaffittanza dei segaboli e pascoli dei fondi denominati Pendia Segalini, Vallerola, Prato del Fiore,
Calchera di ragione del Pio Istituto Elemosiniero;
carteggio relativo ad una richiesta di riduzione di ipoteca;
carteggio relativo alla nomina di un nuovo amministratore del Pio Istituto Elemosiniero in sostituzione del sacerdote 
Giacomo Zambonetti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 3

321

"Beni comunali"

1856

Carteggio relativo agli atti preliminari d'assegno in natura ad un privato di piante dei boschi comunali;
certaggio relativo all'asta per la vendita di legne del bosco comunale denominato Bordignolo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 4

322

"Esattoria"

1856

Carteggio relativo ad un'asta in seguito al pignoramento di beni.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 5

323

"Finanza"

1856

Trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 6

324

"Imposte"

1856

Carteggio relativo all'istanza per rimborso della ripartizione delle sovrimposte comunali inoltrata al Comune di 
Marcheno dal parroco.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 7

325

"Militari"

1856

Carteggio relativo alla consegna ad un militare del foglio di riserva.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 8
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326

"Spese e debiti"

1856

Atti relativi a varie richieste di emissione di mandati di pagamento a saldo di debiti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 29, fasc. 9

327

"Acque e strade"

1857

Carteggio relativo alle pratiche di rinumerazione delle case e di riforma delle tabelle delle contrade;
atto relativo ad intervento sulla strada che conduce al Rio Nedrone.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 1

328

"Beneficenza"

1857

Carteggio relativo ad alcuni debiti contratti da abitanti con l'Istituto di Beneficenza ed affrancazione di capitali;
carteggio relativo alle rendite dell'Istituto di Beneficenza;
carteggio relativo al legato Giuseppe Richiedei <1>.
Note:
<1> Atti risalenti al periodo 1835 - 1857.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 2

329

"Beni comunali"

1857

Carteggio relativo agli atti d'asta per la vendita delle legne del bosco comunale Pedemonte con Valle Masne.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 3

330

"Culto"

1857

Carteggio relativo alla nomina dei fabbriceri.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 4

331

"Finanza"

1857

Carteggio relativo ad una citazione per un abitante emessa dall'Imperial Regia Intendenza Provinciale delle Finanze in 
Brescia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 5

332

"Militari"

1857

Trasmissione di certificato di rinvio del servizio militare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 6
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333

"Oggetti vari"

1857

Disposizioni in materia fiscale;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 7

334

"Uffici ed Impiegati"

1857

Carteggio relativo alla nomina di Felice Andrea di Gio Maria Bosio a guardia boschiva del Comune di Marcheno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 8

335

"Acque e strade"

1858

Carteggio relativo al collaudo delle opere di manutenzione alla strada di Rovedolo <1>.

Note:
<1> Presenti atti  risalenti agli anni  1855, 1856 e 1858.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 30, fasc. 9
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Sezione 
Carteggio 1886-1897 

La sezione è articolata in una sottosezione di carteggio, che conserva documentazione ordinata in
titoli/serie, e da una serie di liste di leva dal 1859 al 1897, ordinate in serie annuale.
I titoli presenti sono:
- Acque e strade 
- Opere pubbliche 
- Istruzione pubblica 
- Vari
- Affari riservati 
- Ufficio municipale 
- Beni  comunali 
Consistenza: 5 buste, 54 unità

Acque e strade (1886-1894)
Nel titolo è conservata la documentazione relativa alla gestione e manutenzione di strade, fontane,
acquedotti; gli atti sono: comunicazioni, richieste, atti per appalto
Consistenza: 1 busta, 5 unità

Opere pubbliche (1885-1897)
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  all’ampliamento  del  piano  regolatore  e  alla
costruzione di un edificio telegrafico
Consistenza: 1 busta, 3 unità

Istruzione pubblica (1885-1889)
Nel titolo è conservata la documentazione relativa all’edificio scolastico; gli atti sono: prospetti,
verbali
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Vari (1885-1887)
Nel  titolo  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  costruzione  di  un  nuovo  impianto
siderurgico
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Ufficio municipale (1888-1897)
Nel  titolo  è  conservato  il  carteggio  ufficiale  riservato,  la  documentazione  relativa  alla  gestione
amministrativa, alle cariche e agli uffici dell’ente; gli atti sono: comunicazioni, elenchi, richieste di
informazioni, verbali, questionari
Consistenza: 1 busta, 11 unità

Beni comunali (1888-1894)
Nel titolo è conservata la documentazione relativa all’inventario patrimoniale del Comune; gli atti
sono: comunicazioni, prospetto contabile.
Si segnala la presenza di documentazione riconducibile a questo titolo nelle pratiche relative alla
gestione del mulino comunale (Categorie 1898-1950, Cat. X-Lavori pubblici, b. 159, fasc. 1).
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Serie Liste di Leva (1859-1897)
Nella serie sono conservate le liste per la coscrizione militare.
Consistenza: 2 buste, 32 unità

95



1

"Acque e strade"

1886-1888

Carteggio relativo alle pratiche riguardanti il miglioramento della strada provinciale;
carteggio relativo alla manutenzione delle strade comunali.

Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 31, fasc. 1

2

"Acque e strade"

1889

Comunicazioni della Prefettura;
atto relativo alla distruzione di un canaletto lungo la strada di Rovedolo;
carteggio relativo alla richiesta avanzata dagli abitanti della contrada Marcheno di Sopra per un allacciamento con la 
strada provinciale.

Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 31, fasc. 2

3

"Acque e strade"

1890

Comunicazioni della Prefettura;
contravvenzioni stradali;
carteggio relativo alla richiesta di derivazione delle acque del Mella avanzata dalla ditta Federico Bagozzi e Giacomo 
Feltrinelli;
atti relativi ad interventi di edilizia privata.

Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 31, fasc. 3

4

"1891"

1891

Atti relativi allo sgombero di materiali;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 31, fasc. 4

5

"1894"

1894

Trasmissione atti;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
atti relativi ad un deposito temporaneo di materiale sulla traversa provinciale, trasmissione atti.

Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 31, fasc. 5

6

"Pratiche per la formazione del piano Regolatore"

1885

Verbali di deliberazione ed atti relativi alle pratiche per la formazione di un piano regolatore di ampliamento all'abitato 
comunale in previsione della installazione di un nuovo impianto siderurgico.

Classificazione: 1.2
Segnatura: busta 31, fasc. 6
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7

" Pratiche per l'impianto all'ufficio Telegrafico"

1886-1893

Carteggio relativo all'installazione di un impianto  telegrafico in paese e della successiva manutenzione: disposizioni, 
nomine del personale, corrispondenza con la Società degli Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Terni, atti relativi ai 
locali ed ai materiali, contabilità.

Classificazione: 1.2
Segnatura: busta 31, fasc. 7

8

"1897"

1897

Istanze per sollecitare l'esecuzione di opere pubbliche.

Classificazione: 1.2
Segnatura: busta 31, fasc. 8

9

"Istruzione pubblica - Cambiamento del locale scolastico"

1885-1889

Carteggio relativo alle pratiche per la costruzione di un edificio scolastico: prospetti delle spese, corrispondenza con la 
Prefettura, verbali di deliberazione del consiglio comunale, atti relativi alla scelta del luogo per l'edificazione ed atti 
relativi all'acquisto.

Classificazione:1. 3
Segnatura: busta 32, fasc. 1

10

"Vari - Pratiche per l'impianto di un grande impianto siderurgico"

1885-1887

Carteggio relativo al progetto di avvio di uno stabilimento metallurgico da parte della Società degli Alti Forni, 
Acciaierie e Fonderie di Terni: corrispondenza, avvisi a stampa, disposizioni <1>.

Note:
<1> Presente corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli.

Classificazione: 1.4
Segnatura: busta 32, fasc. 2

11

"1888"

1888

Carteggio relativo alla segreteria: trasmissione atti, elenco degli assessori comunali del 1887-1888.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 1

12

"1889"

1889

Comunicazioni  Prefettura;
inviti al ritiro lettere e raccomandata dall'ufficio postale.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 2
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13

"1890 Affari riservati"

1890

Richieste di informazioni, elenco degli assessori comunali, inviti e delegazioni per ritiro di posta, comunicazioni 
Prefettura, contratto fornitura stampati.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 3

14

"1891 Affari riservati"

1891

Carteggio relativo al rifiuto del certificato di moralità a favore del sig. Fausti Pietro fu Bortolo con corrispondenza tra 
Comune e Prefettura, atti inerenti il ricorso di Fausti.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 4

15

"1892 Affari riservati"

1892

Carteggio relativo alla segreteria: comunicazioni per l'insediamento del nuovo Prefetto, lettera mediatore, biglietto di 
ringraziamento, richiesta abitante.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 5

16

"1893 Affari riservati"

1893

Carteggio relativo alla segreteria con allegata un'istanza delle Giunte Comunali di Brozzo e Lodrino relativa al loro 
distacco dalla Pretura di Bovegno ed il loro inserimento in quella di Gardone;
corrispondenza con Banca Cooperativa per gli operai e la piccola industria;
biglietti di auguri, lettere per assunzioni;
note del deputato Giuseppe Zanardelli;
atti inerenti l'eredita di un abitante.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 6

17

"1894"

1894

Lettera nuovo Prefetto;
richieste di informazioni relative ad abitanti;
minuta per lettera al deputato Giuseppe Zanardelli;
atti relativi alla visita all'Esposizione di Milano;
lettera avvocato Luigi Monti.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 7

18

"1895"

1895

Carteggio relativo  alle spese di ufficio ed al contratto col segretario comunale nel 1890;
corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli e propaganda elettorale a suo sostegno.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 8
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19

"Ufficio municipale" ( fasc. n. 2)

1896

Carteggio relativo alle cariche comunali;
corrispondenza e richiesta  relativo ad affari riservati: nomina del segretario comunale Luigi Gitti;
corrispondenza per la riscossione dei diritti di segreteria;
note per impiegati.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 9

20

"Ufficio municipale" (fasc. n.1)

1897

Carteggio relativo al funzionamento della segreteria con notizie sugli uffici comunali, questionario sull'ordinamento e le
condizioni dell'archivio con avviso a stampa e disposizioni;
note per il censimento degli impiegati salariati;
abbonamenti a riviste amministrative;
verbali di deliberazione;
atti  relativi ad affari riservati.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 10

21

"Ufficio municipale" (fasc. n.3)

1897

Carteggio relativo alla nomina di Luigi Gitti a segretario comunale con corrispondenza, verbali di deliberazioni e note.

Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 33, fasc. 11

22

"Beni comuali"

1888-1894

Carteggio relativo all'inventario patrimoniale del Comune di Marcheno con lettere e prospetto contabile.

Classificazione: 1.6
Segnatura: busta 33, fasc. 12

23

"1859"

1859

Liste per i coscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 1

24

"Leva dell'anno 1860-1861"

1860-1861

Liste per i coscritti degli anni 1841-1842.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 2
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25

"Leva dell'anno 1863"

1863

Liste per i coscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 3

26

"Leva dell'anno 1867"

1867

Liste per i coscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 4

27

"Leva dell'anno 1868"

1868

Liste per i coscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 5

28

"Leva dell'anno 1869"

1869

Liste per i coscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 6

29

"Leva dell'anno 1852"

1871

Liste per i coscritti dell'anno 1852.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 7
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30

"Leva dell'anno 1853"

1873

Liste per i coscritti dell'anno 1853.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 8

31

"Leva dell'anno 1874"

1874

Liste per i coscritti dell'anno 1854.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 9

32

"Leva dell'anno 1875"

1875

Liste per i coscritti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 10

33

"Leva dell'anno 1877"

1877

Liste per i coscritti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 11

34

"Leva dell'anno 1878"

1878

Liste per i coscritti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 12

35

"Leva dell'anno 1880"

1880

Liste per i coscritti dell'anno 1860.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 13

36

"Lista di Leva"

1880

Liste per i coscritti dell'anno 1861.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 14
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37

"Lista di Leva"

1881

Liste per i coscritti dell'anno 1862.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 15

38

"Lista di Leva"

1882

Liste per i coscritti dell'anno 1863.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 16

39

"Lista di Leva"

1883

Liste per i coscritti dell'anno 1864.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 17

40

"Lista di Leva"

1884

Liste per i coscritti dell'anno 1865.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 18

41

"Lista di Leva"

1885

Liste per i coscritti dell'anno 1867.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 19

42

"Lista di Leva"

1886

Liste per i coscritti dell'anno 1866.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 20

43

"Lista di Leva"

1887

Liste per i coscritti dell'anno 1868.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 21
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44

"Lista di Leva"

1887

Liste per i coscritti dell'anno 1869.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 34, fasc. 22

45

"Lista di Leva"

1888

Liste per i coscritti dell'anno 1870.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 1

46

"Lista di Leva"

1889

Liste per i coscritti dell'anno 1871.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 2

47

"Lista di Leva"

1890

Liste per i coscritti dell'anno 1872.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 3

48

"Lista di Leva"

1891

Liste per i coscritti dell'anno 1873.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 4

49

"Lista di Leva"

1892

Liste per i coscritti dell'anno 1874.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 5

50

"Lista di Leva"

1893

Liste per i coscritti dell'anno 1875.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 6
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51

"Lista di Leva"

1894

Liste per i coscritti dell'anno 1876.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 7

52

"Lista di Leva"

1895

Liste per i coscritti dell'anno 1877.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 8

53

"Lista di Leva"

1896

Liste per i coscritti dell'anno 1878.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 9

54

"Lista di Leva"

1897

Liste per i coscritti dell'anno 1879.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 35, fasc. 10
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Sezione
Carteggio 1898-1950

La sezione conserva documentazione ordinata in serie aperta con l’impiego del Titolario composto
da 15 Categorie suddivise in Classi previste dalla circolare ministeriale n. 17100/2 del 1 marzo
1897, più noto come Titolario Astengo. La sezione è articolata in categorie ed all’interno di alcune
categorie sono conservate sottoserie pluriennali.

Cat.I   Amministrazione 
Cat.II Opere pie e Beneficenza 

- Spedalità 
Cat.III Polizia Urbana e rurale 
Cat.IV Sanità e Igiene 
Cat. V Finanze 

- Ruoli imposte e tasse 
- Contratti 
- Commissione Censuaria 
- Dazio 

Cat.VI Governo 
- Liste elettorali 
- Commissione Elettorale Comunale 

Cat.VII Grazia, Giustizia e Culto 
Cat.VIII Leva e truppe 

- Risarcimento danni di guerra 
- Mobilitazione civile 
- Presenti alle Bandiere 
- Soccorsi alle famiglie dei militari 
- Liste di leva 

Cat. IX Istruzione Pubblica  
- Registri scolastici  

Cat. X Lavori Pubblici  
Cat..XI Agricoltura Industria e Commercio 

- Libretti di Lavoro 
Cat. XII Stato civile, Censimento, Statistica 

- Cartelle toponomastiche e fogli di famiglia 
Cat.XIII  Esteri  
Cat. XIV Oggetti diversi 
Cat.XV Sicurezza Pubblica 

Consistenza: 168 buste, 2242 unità
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Cat. I Amministrazione (1898-1951)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a:  personale,  elezioni  amministrative,
sessioni  del  Consiglio,  affari  riservati,  sedute  della  Giunta,  nomina  del  Podestà,  economato,
Commissario Prefettizio. Gli atti sono: disposizioni, relazioni, circolari, comunicazioni, ordini del
giorno, verbali di deliberazione, prospetti, liste elettorali, schede di votazione.
Consistenza: 8 buste, 244 unità

Cat. II Opere pie e Beneficenza (1896-1949)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  pubblica  assistenza,  in  particolare:
Congregazione  di  carità,  ospizi,  manicomi,  cassa  di  disoccupazione,  asili  infantili,  sussidi,
beneficenza  diversa,  assistenza  maternità  e  infanzia,  ONMI,  ECA;  gli  atti  sono:  circolari,
comunicazioni,  verbali  di  deliberazione,  convocazioni,  elenchi,  istanze,  relazioni,  rendiconti,
certificazioni, pratiche di ricovero, avvisi a stampa.
Consistenza: 7 buste, 156 unità

Sottoserie Spedalità (1935-1949)
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  ai  ricoveri  ospedalieri;  gli  atti  sono:
cartelle, ruoli, elenchi
Consistenza: 5 buste, 5 unità

Cat. III Polizia urbana e rurale (1928-1949)
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a personale, pratiche forestali, rapporti con
la  Milizia  Nazionale  Forestale,  guardie  campestri  e  boschive,  contravvenzioni;  gli  atti  sono:
denunce, autorizzazioni, reclami, contravvenzioni, avvisi, comunicazioni, disposizioni.
Consistenza: 3 buste, 47 unità

Cat. IV Sanità e igiene (1901-1949)
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a personale sanitario, igiene pubblica, cassa
pensione medici, consorzio medico e veterinario, prevenzione delle malattie contagiose, cimiteri e
polizia  mortuaria.  Gli  atti  sono  circolari,  comunicazioni,  verbali,  certificati  medici,  prospetti,
registri  delle  vaccinazioni,  dei  parti,  dei  permessi  di  macellazione,  elenchi,  diffide,  denunce,
regolamenti, bollettari, ruoli.
Consistenza: 9 buste, 130 unità

Cat. V Finanze (1898-1949, con antecedenti al 1848)
Nella categoria  è conservata la  documentazione relativa a: patrimonio,  affittanza beni immobili,
contabilità  comunale,  imposte  e  tasse,  dazio,  mutui,  esattorie,  rivendite  e  privative,  patrimonio
boschivo  comunale,  catasto;  gli  atti  sono:  convenzioni,  concessioni,  relazioni  di  stima,
compravendite, permute, abbonamenti all'imposta di consumo, richieste di locazione, richieste di
documenti,  inventari,  verbali  di  verifica  della  cassa  comunale,  matricola  tasse,  elenchi  dei
contribuenti, avvisi di intimazione, dichiarazioni di possesso, prospetti, fatture, verbali d'asta.
Consistenza: 23 buste, 245 unità

Sottoserie Ruoli imposte e tasse (1939-1948)
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alle  imposte  e  tasse;  gli  atti  sono:
comunicazioni, certificazioni, ruoli, elenchi
Consistenza: 3 buste, 14 unità
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Sottoserie Contratti (1918-1960, con antecedenti al 1906)
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa a vendite e affittanze di beni comunali; gli
atti  sono:  avvisi  d’asta,  processi  verbali,  verbali  d’asta,  comunicazioni,  distinte,  istanze,
disposizioni.
Consistenza: 2 buste, 53 unità

Sottoserie Commissione censuaria (1933-1954)
Nella sottoserie  è conservata la  documentazione relativa alla rilevazione censuaria; gli atti sono:
circolari, comunicazioni, verbali, tabelle, relazioni, schede catastali, registri dei depositi, opuscoli a
stampa.
Consistenza: 1 busta, 8 unità

Sottoserie Dazio (1926-1929)
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  gestione  daziaria;  gli  atti  sono:
circolari, comunicazioni, verbali, prospetti, relazioni, regolamento, convenzioni.
Consistenza: 1 busta, 11 unità

Cat. VI Governo (1926-1950)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  formazione  e  revisione  delle  liste
elettorali, elezioni politiche, assemblea costituente, referendum, riconoscimenti civili; gli atti sono:
elenchi  degli  elettori,  comunicazioni,  disposizioni,  verbali,  liste  elettorali,  circolari,  schede  di
famiglia, esposti, avvisi a stampa, decreti, certificati, notifiche, rapporti.
Consistenza: 9 buste, 132 unità

Sottoserie Liste elettorali (1945)
Nella sottoserie sono conservate le liste elettorali femminili e maschili.
Consistenza: 1 busta, 1 unità

Sottoserie Commissione elettorale comunale (1928-1951)
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  all’attività  della  Commissione;  gli  atti
sono: liste elettorali, verbali, elenchi, registri dei verbali.
Consistenza: 2 buste, 3 unità

Cat. VII Grazia, Giustizia, Culto (1923-1949)
Nella categoria è conservata la documentazione relativa ai rapporti con Pretura, Tribunale e Corte
d’Assise, nomina giurati, Giudice conciliatore, feste civili e religiose, archivio notarile; gli atti sono:
avvisi,  disposizioni,  comunicazioni,  circolari,  relazioni,  elenchi,  liste,  sentenze,  atti  di  citazione,
citazioni  per  biglietto,  avvisi  per  conciliazione,  verbali  di  conciliazione,  distinte,  registri  di
iscrizione dei giurati, bandi, decreti, reversali, contravvenzioni, certificazioni, processi verbali.
Consistenza: 4 buste, 113 unità

Cat. VIII Leva e Truppe (1911-1949, con antecedenti al 1892)
Nella  categoria è conservata la documentazione relativa a servizi militari,  arruolamento,  sussidi,
servizio di leva, tiro a segno. Gli atti sono: comunicazioni, elenchi, avvisi a stampa, disposizioni,
precetti, liste di leva, licenze, fotografie, opuscoli, registri quadrupedi e veicoli, schede situazioni di
famiglia,  registri  renitenti,  normativa,  elenchi,  regolamenti,  schede  personali,  ruoli,  manifesti  a
stampa, registri dei soccorsi, fogli di congedo, richieste di sussidio.
Consistenza: 10 buste, 121 unità
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Sottoserie Risarcimento danni di guerra (1944-1954)
Nella sottoserie  è conservata la  documentazione relativa agli  indennizzi concessi  in seguito alla
guerra;  gli  atti  sono:  circolari,  disposizioni,  comunicazioni,  prospetti,  elenchi,  domande  di
risarcimento, ordini di sequestro, certificati, verbali, schede situazioni di famiglia, rendiconti.
Consistenza: 1 busta, 7 unità

Sottoserie Mobilitazione civile (1931-1944)
Nella sottoserie è conservata la documentazione relativa alla mobilitazione della popolazione civile
e ai Fasci di combattimento; gli atti sono: prospetti, comunicazioni, elenchi, liste, regolamento.
Consistenza: 1 busta, 12 unità

Sottoserie Presenti alle bandiere (1944-1959)
Nella  sottoserie  è  conservata  la  documentazione  relativa  all’indennità  concessa  ai  familiari  di
militari  caduti  o  dispersi  in  guerra;  gli  atti  sono:  prospetti,  comunicazioni,  elenchi,  ricevute,
circolari, cartelle personali.
Consistenza: 3 buste, 5 unità

Sottoserie Soccorsi alle famiglie dei militari (1935-1961)
Nella sottoserie  è conservata  la  documentazione relativa ad indennità concesse ai  famigliari  dei
militari  in  guerra;  gli  atti  sono:  prospetti,  comunicazioni,  elenchi,  ricevute,  circolari,  partitario,
ruoli,  ricevute,  disposizioni,  opuscoli,  cartelle  personali,  libretti  di  soccorso,  certificati  medici,
avvisi di pagamento, verbali, fogli informativi.
Consistenza: 6 buste, 20 unità di cui 3 registri

Sottoserie Liste di leva (1898-1952)
Nella sottoserie sono conservate le liste di leva e la documentazione relativa alla loro formazione;
gli atti  sono: circolari,  comunicazioni, disposizioni,  liste di leva, schede di famiglia, manifesti a
stampa, ricevute, istruzioni, schede personali, ruoli.
Consistenza: 5 buste, 83 unità di cui 1 registro

Cat. IX Istruzione pubblica (1906-1949)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  all’andamento  scolastico  elementare,
fabbisogno  scolastico,  asili  infantili,  educazione  nazionale;  gli  atti  sono:  prospetti,  circolari,
comunicazioni, verbali, ruoli, relazioni, registri, elenchi, calendari, avvisi, istanze, autorizzazioni,
opuscoli.
Consistenza: 3 buste, 81 unità

Sottoserie Registri scolastici (1901-1941)
Nella sottoserie sono conservati i registri giornalieri, delle iscrizioni, generali e diari di classe delle
scuole elementari comunali.
Consistenza: 124 unità

Cat. X Lavori pubblici (1898-1949, con antecedenti al 1817)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  manutenzione  e  costruzione  strade,
edifici, fontane, linea tramviaria; seguono le pratiche relative alla costruzione e manutenzione degli
edifici scolastici (1888-1949), alla gestione e manutenzione dell’acquedotto comunale (1902-1950),
alla gestione e manutenzione del mulino comunale (1817-1952).
Gli atti sono: circolari, comunicazioni, verbali, ordinanze, istanze, disegni, relazioni, stime, perizie,
capitolati, preventivi, registri, licenze, regolamenti, rendiconti, inventari.
Consistenza: 10 buste, 198 unità
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Cat. XI Agricoltura, industria e commercio (1925-1950)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a:  agricoltura,  pastorizia,  selvicoltura,
caccia, pesca, bachicoltura, apicoltura, vinicoltura, cave, revisione utenti pesi e misure, allevamento
bestiame,  Società  di  mutuo  soccorso,  assicurazioni  sociali  e  questioni  relative  all'occupazione,
censimento industriale,  elettrodo; gli atti sono: disposizioni, comunicazioni,  circolari,  stati utenti
pesi e misure, rinnovazioni licenze, avvisi a stampa, calmedro del pane, domande per coltivazioni
agrarie, richieste di pascolo, elenchi, verbali di deliberazione, note.
Consistenza: 20 buste, 207 unità

Sottoserie Libretti di lavoro (1936-1950)
Nella sottoserie  è conservata la  documentazione relativa alle pratiche per il rilascio dei libretti di
lavoro; gli atti sono: domande di concessione per libretti, registri generali dei libretti di lavoro.
Consistenza: 1 busta, 3 unità

Cat. XII Stato Civile, Censimento, Statistica (1927-1949)
Nella  categoria  è  conservata  la  documentazione  relativa  a  richieste  e  rilascio  atti  di  nascita,
matrimonio,  morte,  tenuta  e  revisione  del  registro  di  popolazione,  censimenti  e  rilevazioni
statistiche; gli atti sono Nella categoria è conservata la documentazione relativa a richieste e rilascio
atti  di  nascita,  matrimonio,  morte,  tenuta  e  revisione  del  registro  di  popolazione,  censimenti  e
rilevazioni statistiche; gli atti sono certificati, prospetti, circolari, verbali, fogli e schede di famiglia,
opuscoli, registri, decreti, distinte, autorizzazioni.
Consistenza: 17 buste, 139 unità

Sottoserie Cartelle toponomastiche e fogli di famiglia (1930-1939)
Nella sottoserie  è conservata la  documentazione relativa alla numerazione civica delle case, alla
suddivisione delle case e famiglie per località e vie, alla composizione delle famiglie residenti nel
Comune; gli atti sono: fogli di famiglia, elenchi, cartelle toponomastiche, registri.
Consistenza: 5 buste, 7 unità

Cat. XIII Esteri (1921-1949)
Nella categoria  è conservata la la documentazione relativa a comunicazioni con l’estero, emigrati,
emigranti  e  rimpatriati;  gli  atti  sono:  comunicazioni,  circolari,  domande  per  il  rilascio  del
passaporto.
Consistenza: 1 busta, 27 unità

Cat. XIV Oggetti diversi (1924-1941)
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a trasmissione di atti e comunicazioni; gli
atti sono: comunicazioni, circolari, disposizioni.
Consistenza: 1 busta, 25 unità

Cat. XV Sicurezza pubblica (1924-1949)
Nella categoria è conservata la documentazione relativa a: ordine pubblico, attività varie per le quali
è richiesto un permesso di esercizio, reati, attività venatoria, rinnovo delle licenze di vendita, porto
d'armi, polveri e materie esplodenti; gli atti sono: disposizioni, circolari,  comunicazioni, licenze,
istanze, certificati, contravvenzioni, elenchi, denunce, fogli di via.
Consistenza: 6 buste, 109 unità
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1

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I.8)

1898

Verbali del Consiglio comunale, ordini del giorno, estratti delle deliberazioni ed allegati relativi alla sessione 
primaverile;
verbali del Consiglio Comunale, ordini del giorno, estratti delle deliberazioni ed allegati relativi alla sessione autunnale;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 18 dicembre <1>.

Note:
<1> Presenti documenti risalenti agli anni 1799 e 1800.
Allegati:
- ordine del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del consiglio comunale

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 1

2

Amministrazione (I)

1898

Comunicazioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 2

3

Amministrazione - "Partecipazione di nomina Sig. Sindaco a tutto il 1898" (I)

1898

Carteggio relativo alle nomine dei Sindaci Pietro Foccoli e Domenico Milesi dall'anno 1875, Giacomo Ghirardini 
dall'anno 1881 e Maffeo Ghirardini dall'anno 1889.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 2.1

4

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1899

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 26 maggio;
verbali del Consiglio comunale, ordini del giorno, estratti delle deliberazioni ed allegati relativi alla sessione 
primaverile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 luglio: ;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 25 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 8 settembre;
verbali di deliberazione, ordine del giorno, estratti dei verbali ed allegati relativi alla sessione autunnale del Consiglio 
comunale.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 3
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5

Amministrazione - Varie (I)

1899

Corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli;
comunicazioni della Prefettura;
lettera della Fabbriceria;
dati per il censimento relativi ai dipendenti ed impiegati comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 4

6

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1900

Verbali del Consiglio comunale, ordini del giorno, estratti delle deliberazioni ed allegati relativi alla sessione 
primaverile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 29 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 settembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 dicembre;
verbali di deliberazione, ordine del giorno, estratti dei verbali ed allegati relativi alla sessione autunnale del Consiglio 
comunale.
Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 5

7

Amministrazione - Varie (I)

1900

Comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Comune di Milano.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 6

8

"Amministrazione - Affari riservati" (I)

1900

Corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli;
richieste di informazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 36, fasc. 7

9

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1901

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 24 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 19 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 28 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 22 settembre.
Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 1
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10

"Amministrazione - Varie" (I)

1901

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 2

11

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1901

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli;
richieste di informazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 3

12

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1902

Ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione 
primaverile del 25 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 13 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 26 luglio;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 7 settembre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 19 ottobre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 4

13

"Amministrazione - Elezioni Comunali e Provinciali" (I)

1902

Avvisi a stampa;
lista elettorale;
verbali;
schede dei voti e prospetto dello spoglio;
normative e disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 5

14

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1902

Disposizioni della Prefettura;
richiesta di informazioni su abitanti;
dimissioni del membro della commissione di vigilanza scolastica Stefano Contessa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 6
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15

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1903

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 1 marzo;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 maggio;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 13 settembre;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 25 ottobre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 7

16

"Amministrazione - Varie" (I)

1903

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 8

17

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1903

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il deputato Giuseppe Zanardelli;
richieste di informazioni su abitanti;
carteggio relativo all'istanza contro il progetto di legge sul dazio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 9

18

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1904

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 27 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 17 giugno;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 18 settembre;
ordine del giorno, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale del 30 
ottobre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 26 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 10
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19

"Amministrazione - Varie" (I)

1904

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Ministero dell'Interno;
avvisi a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 11

20

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1904

Pratica di reclamo presentata da Beniamino Raza relativa all'affittanza del fondo denominato Lusine.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 37, fasc. 12

21

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1905

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 14 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 13 agosto;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 5 novembre.
Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 1

22

"Amministrazione - Elezioni Amministrative" (I)

1905

Avvisi a stampa;
verbali;
schede di votazione e note di spoglio;
liste elettorali;
norme e comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 2

23

Amministrazione - "Anno 1905" (I)

1905

Avvisi a stampa;
pratica relativa alla supplenza del messo comunale;
pratica relativa alla nomina del messo esattoriale nella persona di Luigi Fausti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 3

24

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1905

Pratica relativa alle dimissioni dell'assessore Calogero Pirlo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 4
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25

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1906

Ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione 
primaverile del 30 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 4 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 5 agosto;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 30 settembre;
ordine del giorno, allegati ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale del 27 
novembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 5

26

Amministrazione - "Anno 1906" (I)

1906

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 6

27

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1906

Richieste di informazioni su abitanti;
disposizioni della Pretura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 7

28

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1907

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 marzo;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 5 maggio;
ordine del giorno, allegati, verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi alla sessione autunnale 
del 10 novembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 8
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29

"Amministrazione - Elezioni Comunali e Provinciali" (I)

1907

Liste elettorali;
avvisi a stampa;
verbali;
schede di votazione e note di spoglio;
normative e comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 9

30

Amministrazione - "Anno 1907" (I)

1907

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 10

31

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1907

Richieste di informazioni su abitanti da parte della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 11

32

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1908

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 23 agosto;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 29 novembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 20 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 12

33

Amministrazione - "Anno 1908" (I)

1908

Invito dell'Associazione Segretari;
disposizioni della Prefettura;
dati dei salariati comunali per il censimento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 13

34

"Amministrazione - Carteggio riservato del Sindaco" (I)

1908

Pratica per il rilascio del passaporto a Diamante Poli;
richieste di informazioni su abitanti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 38, fasc. 14
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35

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1909

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 31 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 11 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 1 agosto;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 ottobre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 23 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 1

36

Amministrazione  (I)

1909

Avvisi a stampa;
nomina del sindaco Stefano Contessa;
n. 2 pratiche relative ad uno stupro;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 2

37

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1910

Verbali, estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale ed allegati relativi alla sessione primaverile del 9 aprile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 10 luglio;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 settembre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 6 novembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 4 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 3

38

"Amministrazione - Elezioni Amministrative" (I)

1910

Avvisi a stampa;
lista elettorale;
norme e disposizioni della Prefettura;
verbali;
schede di votazione e note di spoglio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 4
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39

Amministrazione - "Anno 1910" (I)

1910

Carteggio relativo alle sedute della Giunta Municipale del 3 aprile, 15 settembre, 6 e 30 novembre, 26 dicembre: 
minute, oggetti da trattare, note sulle deliberazioni prese ed allegati.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 5

40

"Amministrazione - Varie" (I)

1910

Avvisi a stampa;
corrispondenza con l'onorevole Italo Bonardi;
dimissioni del revisore dei conti Giuseppe Vigliani;
dati relativi alle cariche amministrative ed altre istituzioni del paese.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 39, fasc. 6

41

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1913

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 19 marzo;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 30 marzo;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 30 settembre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 13 novembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 1

42

"Amministrazione - Elezioni per la nomina del Consiglio Provinciale in rimpiazzo del compianto Sig. Quistini 
Cav. Avv. Giovanni" (I)

1913

Lista elettorale;
verbali;
avvisi a stampa;
atti relativi all'elezione del consigliere provinciale Gianbattista Cavadini.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 2

43

"Amministrazione " (I)

1913

Atti relativi alla seduta della Giunta Municipale 21 agosto: minute, oggetti da trattare, note sulle deliberazioni prese ed 
allegati;
disposizioni della Prefettura;
notizie sul Comune di Marcheno richieste dalla Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 3
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44

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1914

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 1 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 5 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 28 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 30 luglio;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 27 settembre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 18 ottobre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 4

45

"Amministrazione " (I)

1914

Disposizioni della Prefettura;
avviso orario d'ufficio aperto al pubblico;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
trasmissione atti;
richiesta di informazioni da parte del Comune di Collio relative al trattamento economico degli impiegati comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 5

46

Amministrazione "Affittanza dei locali costituenti il fabbricato denominato Borghen" (I)

1914

Avvisi d'asta per l'Affittanza dei locali costituenti il fabbricato denominato Borghen;
minute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 6

47

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1915

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 10 aprile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 30 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 7 agosto;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 19 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 7
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48

"Amministrazione" (I)

1915

Richiesta di informazioni su un abitante;
richiesta di sussidio per baliatico da parte del Comune di Marcheno;
avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 40, fasc. 8

49

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1916

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 24 settembre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 19 novembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 17 dicembre .

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 1

50

"Amministrazione" (I)

1916

Richieste di informazioni sugli abitanti;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 2

51

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1917

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 5 aprile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 8 luglio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 23 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 3

52

"Amministrazione" (I)

1917

Trasmissione atti;
biglietto di condoglianze da parte del Comune;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 4
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53

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1918

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 26 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 22 giugno;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 3 agosto;
atti relativi alla seduta straordinaria del 29 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 5

54

"Amministrazione" (I)

1918

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 6

55

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1919

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 agosto.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 7

56

"Amministrazione - Elezioni Amministrative" (I)

1920

Lista elettorale;
avvisi a stampa;
telegramma;
norme della Prefettura;
verbali;
spoglio dei voti;
risultati ed elenco degli elettori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 8

57

"Amministrazione " (I)

1920

Raccomandazione del sindaco relativa ad un posto di lavoro per una vedova.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 9
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58

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1920

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 20 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 27 marzo;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 30 aprile;
atti relativi alla seduta straordinaria del 29 maggio;
atti relativi alla seduta straordinaria del 26 giugno;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 7 novembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 9 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 10

59

"Amministrazione" (I)

1921

Raccomandazione del sindaco relativa ad un posto di lavoro per un orfano;
invito ad un congresso da parte dell'Associazione Comuni Italiani;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 11

60

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1921

Atti relativi all'adunanza straordinaria del 27 febbraio;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 aprile.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 41, fasc. 12

61

"Amministrazione" (I)

1922

Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco dal 1920;
dati relativi agli stipendiati ed agli impiegati del Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 1
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62

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1922

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 2 aprile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 09 aprile;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 16 luglio;
atti relativi alla seduta straordinaria del 13 agosto;
atti relativi alla seduta straordinaria del 26 agosto;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 10 settembre;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 20 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 2

63

"Amministrazione" (I)

1923

Disposizioni della Prefettura;
invito ad assemblea da parte della Federazione Provinciale dei Comuni Bresciani.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 3

64

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1923

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 11 marzo;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 13 ottobre;
atti relativi all'adunanza ordinaria del 24 novembre;
atti relativi alla seduta straordinaria del 15 dicembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 4

65

"Amministrazione - Varie" (I)

1924

Disposizioni della Prefettura;
richieste di informazioni sugli abitanti da parte della Pretura;
elenco nominativo dei consiglieri in carica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 5
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66

"Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale" (I)

1924

Atti relativi all'adunanza ordinaria del 3 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 17 maggio;
atti relativi all'adunanza straordinaria del 13 luglio;
atti relativi alla seduta straordinaria del 31 luglio;
atti relativi alla seduta straordinaria del 30 novembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 6

67

"Amministrazione" (I.1)

1924

Disposizioni della Prefettura,.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 7

68

"Amministrazione-Lista elettorale amministrativa" (I.1)

1924

Verbale delle rettifiche introdotte nelle liste elettorali;
elenco delle variazioni proposte;
verbale di revisione ordinaria della lista elettorale;
elenchi degli elettori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 8

69

Amministrazione - Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali (I.2)

1924

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 9

70

"Amministrazione - Impiegati e salariati" (I.3)

1924

Disposizioni della Prefettura;
estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per segretari e impiegati comunali;
elenco degli impiegati e dipendenti comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 10
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71

"Amministrazione - Vari" (I.6)

1924

Comunicazione dell'Archivio Notarile;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Regia Commissione straordinaria per l'amministrazione provinciale, fattura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 11

72

"Amministrazione - Sedute della Giunta Municipale-Deliberazioni" (I.5)

1924

Inviti a riunione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 12

73

"Amministrazione - Sessioni del Consiglio Comunale - Deliberazioni" (I.4)

1924

Inviti a riunione;
elenchi degli oggetti da trattarsi nel Consiglio Comunale;
manifesti a stampa;
relazioni di notifica;
avvisi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 42, fasc. 13

74

"Amministrazione" (I)

1925

Elenco dei certificati rilasciati dal Sindaco dal 1922;
carteggio relativo al servizio di segreteria: comunicazioni della Prefettura, pratica relativa ad una supplenza, dati relativi
al trattamento economico dei dipendenti comunali;
richieste di informazioni su abitanti;
disposizioni della Prefettura;
raccomandazione del Sindaco per un posto di lavoro ad una persona con a carico inabili gravi;
pianta organica e regolamento per il Consorzio di Segreteria fra i Comuni di Marcheno e Brozzo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 1

75

Amministrazione - Atti del Consiglio Comunale (I)

1925

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del giorno 22 novembre.

Note:
Allegati:
- ordini del giorno;
- verbali ed estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 2
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76

"Amministrazione - Lista elezioni amministrative" (I.1)

1925

Trasmissione atti;
verbale di revisione delle liste elettorali, elenco degli elettori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 3

77

"Amministrazione - Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali" (I.2)

1925

Comunicazioni della Prefettura;
partecipazione di contravvenzione, missiva.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 4

78

"Amministrazione - Impiegati e salariati amministrativi" (I.3)

1925

Comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti dell'Istituto di Previdenza, comunicazioni della Federazione Bresciana 
dei Comuni Fascisti;
prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati comunali con l'indicazioni delle ritenute Ricchezza Mobile effettuate;
verbali di deliberazione del Consiglio Comunale,

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 5

79

"Amministrazione - Sessioni Consiglio Comunale-deliberazioni" (I.4)

1925

Inviti a riunione;
elenchi degli oggetti da trattarsi nel Consiglio Comunale;
avvisi a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 6

80

"Amministrazione - Sedute della Giunta Municipale-deliberazioni" (I.5)

1925

inviti a riunione

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 7

81

"Amministrazione - Vari" (I.6)

1925

Richieste di pagamento;
minute;
comunicazioni della Confederazione nazionale Enti Autarchici;
bollettino ordinativi Ditta Apollonio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 8
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82

"Amministrazione - Lista elezioni amministrative-Elettorato Amministrativo-Donne (I.1)

1926

Lista elettorale amministrativa;
fogli susseguenti alla lista della sezione;
verbale di revisione ordinaria della lista amministrativa;
verbali della Commissione Elettorale;
elenco variazione proposte alla lista elettorale;
elenchi elettori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 9

83

"Amministrazione - Elettorato Amministrativo Donne" (I.1)

1926

Comunicazione della Commissione Elettorale Provinciale;
elenchi elettrici;
circolare del Ministero dell'Interno;
disposizioni della Prefettura;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 9.1

84

"Amministrazione - Podestà-Registri degli Assessori  e dei Consiglieri Comunali" (I.2)

1926

Verbali di deliberazione del Podestà ed allegati relativi alle sedute del 20 maggio, 1 settembre, 11 e 20 ottobre, 20 
novembre, 3 e 27 dicembre;
pratica di ispezione dell'ufficio comunale <1>;
cartella del Podestà: comunicazione dei Fasci di Combattimento, comunicazione della Prefettura relativa alla nomina 
del podestà Giuseppe Fausti;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale del 22 gennaio;
ordine del giorno dell'adunanza straordinaria del 9 maggio del Consiglio comunale;
elenchi dei Consiglieri Comunali, elenchi Assessori Comunali.

Note:
<1> Allegati: relazione della Prefettura ed osservazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 10

85

"Amministrazione - Insediamento del Podestà anno 1926" (I.2)

1926

Disposizioni della Prefettura;
verbale d'insediamento del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 10.1
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86

Amministrazione - "Esami del Segretario-2) Servizio Ispettivo-3) Giuramento impiegati-4) Cassa Previdenza-4) 
Trattamento di quiscenza-5) Consorzio di Segreteria Marcheno Brozzo" (I.3)

1926

Cartella Personale del segretario comunale Luigi Guizzardi contenente la sua nomina ed assunzione in servizio, verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale e verbale di giuramento;
cartella di giuramento degli impiegati e salariati;
regolamento organico degli impiegati e salariati comunali;
elenchi nominativi dei contribuenti della Cassa di Previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati;
comunicazione della Federazione Comuni Fascisti;
trasmissione atti;
verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazioni della Prefettura;
richieste degli elenchi degli impiegati e dati relativi;
richieste di informazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 11

87

Amministrazione - "Regolamento impiegati" (I.3)

1926

Pianta organica e regolamento degli impiegati e salariati comunali;
prospetto analitico dei dipendenti comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 11.1

88

Amministrazione - "Trattamento di quiescenza del Segretario Comunale Foccoli Angelo" (I.3)

1926

Verbali di deliberazione del Podestà;
richiesta liquidazione trattamento di quiescenza del Segretario Comunale Angelo Foccoli, comunicazioni della 
Federazione dei Comuni Fascisti, organico e regolamento per gli impiegati e salariati comunali;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 11.2

89

Amministrazione - "Pratica per la costituzione del Consorzio Medico Marcheno-Brozzo e per il servizio di 
Segreteria Comunale" (I.3)

1926

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale inviti a riunione;
corrispondenza con il Comune di Brozzo;
manifesto a stampa;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 11.3
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90

Amministrazione - "Convocazioni del cessato Consiglio Comunale" (I.4)

1926

Inviti a riunione;
elenco degli oggetti da trattarsi nel Consiglio Comunale;
manifesti a stampa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 12

91

Amministrazione - "Convocazioni della Giunta Municipale" (I.5)

1926

Inviti a riunione, minuta del verbale del Consiglio Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 13

92

Amministrazione - "Carte relative al Podestà (I.2)

1927

Verbali di deliberazione del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
minute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 14

93

"Amministrazione- Impiegati e salariati" (I.3)

1927

Verbale di deliberazione del Consorzio di segreteria tra Marcheno e Brozzo;
missive;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza;
dichiarazione del Podestà di Marmentino relativa a non appartenenza a Partiti politici da parte del Segretario Comunale 
Giuseppe Fontana;
invito a riunione;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
verbale di deliberazione del Podestà;
elenco dei dipendenti comunali;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 15

94

Amministrazione - Vari  (2)

1927

Comunicazione della Federazione Provinciale Enti Autarchici;
ordinazioni di materiale;
invito a riunione;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, fasc. 16
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95

Amministrazione

1927

Registro delle varie cariche non elencate separatamente.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 43, reg. 1

96

"Amministrazione" (I)

1928

Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio dal 21 gennaio al 14 giugno;
verbali di deliberazione del Podestà dal 18 luglio al 30 dicembre;
verbale di passaggio dell'ufficio comunale da Brozzo a Marcheno;
verbale di passaggio dell'ufficio di segreteria da Brozzo a Marcheno;
nomina del 17 giugno del nuovo Podestà Giovanni Amerigo Cavadini;
carteggio del Commissario Prefettizio contenente comunicazioni della Prefettura, relazione di ispezione all'ufficio 
comunale ed elenco nominativo dei dipendenti comunali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 1

97

"Amministrazione" (I.1)

1929

Bollettino ufficiale della Prefettura;
nuovo elenco dei comuni della provincia di Brescia con relative aggregazioni;
verbale di consegna dell'ufficio comunale per cambio di Podestà.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 2

98

"Amministrazione" (I.5)

1929

Nomina del 21 maggio del Podestà Federico Ricci;
nomina del 15 ottobre dei Podestà delegati Giacomo Fausti e Antonio Fausti;
cartella personale del Podestà contenente una controversia di un contratto di locazione tra abitanti e proteste per abuso 
di potere del segretario politico di Brozzo Umberto Zanoletti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 3

99

"Amministrazione" (I.6)

1929

Comunicazione del Comune di Marcheno rivolta alla Prefettura relativa alle dimissioni del segretario comunale 
Giuseppe Fontana;
verbale di verifica di cassa;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascisti del pubblico impiego;
dati statistici relativi al personale comunale;
ruolo del segretario comunale Giuseppe Fontana;
elenco dei contributi della Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 4
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100

"Amministrazione" (I.8)

1929

Verbali di deliberazione del Podestà dal 1 febbraio al 22 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 5

101

"Amministrazione  (I.1)

1930

Invito a riunione da parte del Partito Nazionale Fascista;
relazione di ispezione all'ufficio comunale;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 6

102

"Amministrazione" (I.5)

1930

Relazione politica della sezione di Marcheno del Partito Nazionale Fascista;
prospetto delle variazione degli utenti pesi e misure.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 7

103

"Amministrazione" (I.6)

1930

Ruolo organico dei segretari comunali;
comunicazioni della Prefettura;
trattamento economico del segretario comunale;
prospetto d'orario dell'ufficio comunale;
verbale di deliberazione del Podestà relativo alla riduzione degli stipendi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 8

104

"Amministrazione" (I.8)

1930

Delibere pubblicate del Podestà dal 15 al 24 maggio;
verbali di deliberazione del podestà dal 19 gennaio al 30 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 9
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105

"Amministrazione - Verbali di deliberazione" (I)

1931

Verbali di deliberazione del Podestà dal 17 gennaio al 30 dicembre;
ruolo organico dei segretari comunali;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del pubblico impiego;
richiesta di supplenza da parte del segretario comunale;
prospetto degli stipendi del personale comunale;
relazione politica della sezione di Marcheno del Partito Nazionale Fascista;
relazione amministrativa del Comune di Marcheno.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 10

106

"Amministrazione" (I)

1931

Verbali di deliberazione del Podestà dal 24 gennaio al 31 dicembre ;
 registro dei componenti le commissioni o rappresentanze comunali;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del pubblico impiego;
ruolo di anzianità dei segretari comunali;
carteggio relativo alla supplenza del segretario comunale;
dati relativi ai dipendenti ed al loro trattamento economico;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza e Previdenza degli impiegati degli enti locali;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
relazione del segretario al Podestà relativo al locale delle scuole.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 11

107

Amministrazione - "Pensione Sig. Giuseppina Gitti Cometti" (I.7)

1883-1931

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
organico e regolamento per gli impiegati e salariati comunali;
estratto del registro di morte;
trasmissione atti;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
richiesta liquidazione indennità di pensione;
elenco degli stipendi e dei salari percepiti dal Sig. Luigi Gitti;
elenco allegati inerenti alla liquidazione indennità di pensione;
trasmissione atti;
certificazioni del Podestà;
corrispondenza con la Sig. Giuseppina Cometti vedova Gitti;
corrispondenza con la Cassa Depositi e Prestiti;
comunicazioni del Comune di Gardone V.T.;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 11.1
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108

Amministrazione - "Deliberazioni approvate" (I.8)

1932

Verbali di deliberazione del Podestà dal 24 gennaio al 31 dicembre 1932.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 12

109

Amministrazione (I.8)

1932

Relazione del Segretario al Podestà relativa al locale delle scuole;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dell'Associazione del Pubblico Impiego, promozione pubblicitaria;
comunicazione della Guardia di Finanza;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza per gli impiegati degli Enti Locali;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 12.1

110

"Amministrazione" (I)

1933

Verbali di deliberazione del Podestà dal 25 febbraio al 28 dicembre ed indice delle deliberazioni dal 23-07-1930 al 31-
12-1933;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza e Previdenza degli impiegati degli enti locali;
ruolo di anzianità dei segretari comunali;
atti relativi alla supplenza del segretario comunale;
petizione inoltrata al Prefetto per l'acquisto di uno stabile;
richieste di informazioni su abitanti;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
domanda di permesso della levatrice Daria Foccoli;
diffida del Podestà per abuso commerciale;
comunicazione dei Fasci di Combattimento;
lamentele degli abitanti relative allo stradino comunale, denuncia per oltraggio da parte della guardia boschiva;
dimissioni del delegato del Podestà Antonio Fausti;
domanda di assunzione per il posto di stradino;
trattamento economico della supplenza della levatrice;
missiva del parroco don Costanzo Decaminata relativa all'incarico del campanaro.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 44, fasc. 13

111

"Amministrazione" (I.1)

1934

Registro sul servizio del Cursore o Messo Comunale anni 1930-1934;
richiesta di pubblicazione all'albo;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 1

133



112

"Amministrazione" (I.2)

1934

Comunicazione della Prefettura relativa agli scarti d'archivio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 2

113

"Amministrazione" (I.3)

1934

Comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 3

114

"Amministrazione - Riconferma del Podestà" (I.5)

1934

Raccomandazione del Partito Nazionale Fascista;
comunicazioni del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
conferma di carica del Podestà nella persona di Federico Ricci.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 4

115

"Amministrazione" (I.6)

1934

Ruolo di anzianità dei segretari comunali;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale Assistenza e Previdenza degli impiegati degli enti locali;
richiesta di aumento di stipendio da parte della guardia boschiva Luigi Valentini;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del pubblico impiego;
disposizioni del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 5

116

Amministrazione "Regolamenti e organici salariati" (I.6)

1925-1934

Modulistica;
note;
minuta prospetto stipendi;
comunicazione della Federazione Bresciana dei Comuni Fascisti;
tabella portante i minimi di stipendio del personale amministrativo nei Comuni;
verbali di deliberazione del Podestà;
regolamento e pianta organica per gli impiegati e salariati;
prospetto del movimento statistico dei sanitari eliminati durante il decennio 1925-1934, comunicazione della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 5.1
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117

"Amministrazione - Fascicolo contenente i verbali di deliberazione dell'anno 1934" (I.8)

1934

Verbali di deliberazione del Podestà dal 08 febbraio al 31 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 6

118

"Amministrazione" (I.9)

1934

Comunicazioni della Prefettura;
denuncia di aggressione.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 7

119

"Amministrazione" (I.10)

1934

Comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 8

120

"Amministrazione" (I.11)

1934

Richieste di informazioni su abitanti;
comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc .9

121

"Amministrazione" (I.12)

1934

Comunicazione della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 10

122

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1)

1935

Atti relativi all'istituzione del sabato fascista;
nuovo orario dell'ufficio comunale;
comunicazioni della Prefettura;
telegramma;
osservazioni del Prefetto relative all'operato del segretario.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 11
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123

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1935

Comunicazione della Prefettura in materia di archivio;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 12

124

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1935

Comunicazione della Prefettura;
ordine di materiale di cancelleria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 13

125

"Amministrazione - Podestà" (I.5)

1935

Elenco dei Podestà e delle Commissioni Prefettizie;
comunicazioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 14

126

"Amministrazione - Impiegati" (I.6)

1935

Ruolo di anzianità dei segretari comunali;
disposizioni della Prefettura;
elenco dei tesserati dell'Associazione Generale Fascista del pubblico impiego;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dei dipendenti degli enti locali;
concessione di permesso al segretario comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 15

127

"Amministrazione - Deliberazioni del Podestà" (I.8)

1935

Verbali di deliberazione del Podestà dal 9 febbraio al 21 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 16

128

"Amministrazione - Liti e cause" (I.9)

1935

Missiva del Podestà per questioni di terreni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 17
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129

"Amministrazione - Andamento Servizi Amministrativi" (I.10)

1935

Disposizioni della Prefettura;
atto di notorietà relativo all'eredità del defunto Giovanni Contessa.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 18

130

"Amministrazione" (I.12)

1935

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 19

131

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1)

1936

Telegramma;
disposizioni della Prefettura;
ordine di materiale di cancelleria;
registro sul servizio del cursore o Messo Comunale anno 1936.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 20

132

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1936

Trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura in materia d'archivio;
ordine di stampati.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 21

133

"Amministrazione - Podestà" (I.5)

1936

Disposizioni della Prefettura;
elenco nominativo della rappresentanza della Congregazione di Carità.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 22
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134

"Amministrazione - Impiegati" (I.7) <1>

1936

Comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
avviso di concorso;
ruolo di anzianità dei segretari comunali;
trasmissione atti;
comunicazioni della Prefettura;
richiesta di dispensa dal sabato fascista per alcuni dipendenti comunali;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del pubblico impiego;
comunicazione relativa alla vacanza del posto di regolatore dell'orologio pubblico;
assunzione in pianta stabile della guardia campestre Luigi Valentini;
verbale di deliberazione del Podestà.

Note:
<1> Gli atti portano la segnatura cat. I cl. 6.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 23

135

"Amministrazione" (I.8)

1936

Verbali di deliberazione del Podestà dal 29 febbraio al 26 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 24

136

"Amministrazione" (I.10)

1936

Disposizioni della Prefettura in materia di disciplina delle manifestazioni pubbliche.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 25

137

"Amministrazione - Archivio" (I.3)

1937

Disposizioni della Prefettura in materia delle pergamene degli archivi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 26

138

"Amministrazione - Economato" (I.4)

1937

Ordine di stampati e cancelleria;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 27
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139

"Amministrazione - Podestà" (I.6)

1937

Pratica di nomina del commissario prefettizio Umberto Zanoletti;
pratica di nomina del delegato podestarile Antonio Fausti;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti di dimissioni del Podestà Federico Ricci.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 28

140

"Amministrazione - Segeretario ed Impiegati" (I.7)

1937

Comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista  Assistenza dipendenti degli enti locali;
ruolo di anzianità del segretario comunale;
disposizioni della Prefettura;
avviso di concorso per un posto di messo comunale;
certificato medico del segretario comunale;
comunicazioni del segretario al Podestà;
elenco dei tesserati del Partito Nazionale Fascista;
aumento accordato alla levatrice Daria Foccoli;
elenco dei componenti la Commissione amministrativa delle imposte dirette;
numeri da agosto a dicembre del periodico "Il Segretario Bresciano Fascista".

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 29

141

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.8)

1937

Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Commissario prefettizio dal 20 febbraio al 30 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 30

142

"Amministrazione - Istituzioni diverse" (I.10)

1937

Disposizioni della Prefettura;
elenco dei componenti della Commissione distrettuale delle imposte dirette.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 31

143

"Amministrazione - Comune" (I.1)

1938

Richiesta di preventivo per l'acquisto di una macchina da scrivere;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 32
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144

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.2)

1938

Orario di ricevimento del Podestà;
informazioni relative allo stemma comunale;
richiesta del segretario comunale di una sorveglianza notturna degli uffici comunali;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 33

145

"Amministrazione - Archivio e Protocollo" (I.3)

1938

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 34

146

"Amministrazione - Podestà" (I.6)

1938

Pratica relativa alla nomina del Podestà Umberto Zanoletti;
pratica relativa alla nomina del delegato podestarile Pietro Fausti;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
trasmissione atti;
nomina dei revisori del conto consuntivo del 1937.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 35

147

"Amministrazione - Segretario ed Impiegati" (I.7)

1938

Ruolo di anzianità dei segretari comunali;
elenco dei dipendenti tesserati del Partito Nazionale Fascista;
disposizioni della Prefettura;
richiamo del Podestà rivolto alla guardia campestre;
certificato medico del segretario comunale;
richieste di informazioni su alcuni abitanti;
comunicazione della Federazione Fasci di Combattimento;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza Fascista dei dipendenti degli enti locali;
richiesta di permesso della levatrice;
disposizioni del Podestà relative al rapporto tra superiori ed inferiori.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 36

148

"Amministrazione - Cause e Liti" (I.9)

1938

Invito di abitanti nell'ufficio del Podestà;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 37
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149

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.13) <1>

1938

Verbali di deliberazione del Podestà dal 05 febbraio al 30 dicembre.
Note:
<1> La classe 13 poi diventa 6.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 38

150

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1)

1939

Disposizioni della Prefettura;
diffida del Podestà ad ignoti per teppismo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 39

151

"Amministrazione - Archivio (I.2)

1939

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 40

152

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1939

Stampati pubblicitari;
ordine di stampati e materiale di cancelleria;
disposizioni della Prefettura;
estratto conto e sollecito di pagamento;
telegramma;
richiesta di manutenzione alle macchine degli uffici comunali;
fatture.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 41

153

"Amministrazione - Podestà" (I.4)

1939

Nomina a Commissario prefettizio di Pietro Fausti;
certificato relativo alle cariche coperte da Federico Ricci;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
decreto prefettizio relativo alla riassunzione in carica del Podestà Umberto Zanoletti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 42

154

"Amministrazione" (I.5)

1939

Denuncia di furto di piante da parte della guardia boschiva;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 43
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155

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6)

1939

Verbali di deliberazione del Commissario prefettizio e del Podestà dal 14 gennaio al 9 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 44

156

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1939

Elenco dei dipendenti e relative retribuzioni;
disposizioni della Prefettura;
richiesta di aumento di stipendio da parte della guardia comunale;
ruolo di anzianità dei segretari comunali;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista Assistenza dipendenti degli enti locali;
trasmissione atti;
telegramma;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
elenco dei contribuenti;
elenco delle quote di tesseramento;
denuncia per diffamazione;
modulistica.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 45

157

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1939

Fascicolo relativo all'Associazione Infortuni dei dipendenti contenente la corrispondenza con l'Istituto Nazionale 
Fascista dei dipendenti degli enti locali ed il prospetto delle denunce d'esercizio.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 45.1

158

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1939

Fascicolo relativo ai provvedimenti della difesa della razza contenente norme e schede di non appartenenza alla razza 
ebraica.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 45.2

159

"Amministrazione - Locali per uffici" (I.10)

1939

Pratica relativa all'acquisto di lampadari contenente stampati pubblicitari, ordine e fattura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 46
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160

"Amministrazione" (I.11)

1939

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 45, fasc. 47

161

"Amministrazione - Comune e Uffici Comunali" (I.1)

1940

Disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Istituto Centrale d Statistica;
atto di notorietà, comunicazione dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 1

162

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1940

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 2

163

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1940

Ordine d'incasso;
disposizioni della Prefettura;
circolari del Ministero dell'Interno;
richieste di pagamento;
corrispondenza con la Ditta Apollonio di Brescia;
corrispondenza con "Il Popolo di Brescia";
promozione pubblicitaria;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 3

164

"Amministrazione - Podestà, Delegati, Amministratori" (I.4)

1940

Corrispondenza con la Prefettura;
inviti a riunione;
comunicazione della Federazione dei Fasci Femminili.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 4

165

Amministrazione - "Richiamo del Podestà-Sostituzione-Delegato" (I.4)

1940

Corrispondenza con la Prefettura relativa al richiamo alle armi del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 4.1
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166

Amministrazione - "Verbali di deliberazione Podestarili" (I.6)

1940

Verbali di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 5

167

Amministrazione - Impiegati (I.7)

1940

Tabella degli stipendi e dei salari del personale amministrativo dei Comuni;
modulistica;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dei Fasci di Combattimento;
estratti dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza;
trasmissione atti;
richiesta di congedo;
verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
elenco del personale sanitario in servizio presso il Comune.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 6

168

Amministrazione - "Aumento indennità caroviveri agli impiegati e salariati comunali" (I.7)

1939-1940

Verbali di deliberazione del Podestà;
note;
corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 6.1

169

Amministrazione - "Aumento stipendi Legge 16 aprile 1940 n. 237" (I.7)

1940

Trasmissione atti, verbali di deliberazione del Podestà, minuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 6.2

170

"Amministrazione - Cause, liti, conflitti dell'Amministrazione Comunale" (I.8)

1940

Denuncia della Guardia boschiva relativo a taglio di legna abusivo;
note;
denuncia di violenza a pubblico ufficiale;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 7
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171

"Amministrazione - Comune ed Ufficio Comunale" (I.1)

1941

Dichiarazione di consegna timbro e sigillo del Comune;
minute;
disposizioni della Prefettura;
copia del Memoriale mensile dei Comuni del settembre-ottobre 1941.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 8

172

Amministrazione  (I.2)

1941

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 9

173

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1941

Comunicazione della Stamperia Reale di Roma;
ordini di materiale;
corrispondenza con la Ditta F. Apollonio di Brescia;
comunicazione agli Stabilimenti Tipografici Marino Cantelli di Bologna;
trasmissione atti;
richiesta di pagamento;
promozione pubblicitaria;
bolla di consegna;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni de "Il Popolo d'Italia".

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 10

174

"Amministrazione - Podestà, Delegati, Amministratori" (I.4)

1941

Invito a cerimonia;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 11

175

Amministrazione - "Nomina a Commissario Prefettizio del Dottor rag. Francesco Lamberti"  (I.4)

1941

Disposizioni della Prefettura;
minuta;
verbale di passaggio dell'Amministrazione Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 11.1
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176

"Amministrazione" (I.6)

1941

Promemoria per il segretario comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 12

177

"Amministrazione - Impiegati e salariati" (I.7)

1941

Prospetto degli stipendi degli impiegati sanitari con l'indicazione delle ritenute per Ricchezza Mobile e Cassa Pensioni;
elenchi delle ritenute;
ordini di missione e trasferte per dipendenti;
verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
elenchi degli impiegati e salariati dipendenti con l'indicazione degli stipendi e salari assegnati;
trasmissione atti;
ruoli di anzianità dei Segretari Comunali;
richiesta aumento di stipendio;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto di raffronto fra gli stipendi ed assegni vari attribuiti ai singoli posti delle diverse categorie e gli stipendi e gli 
assegni corrispondenti di fatto;
pianta organica del personale dipendente;
certificato medico;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
comunicazioni dell'I.N.F.A.d.E.L.;
richiesta di congedo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 13

178

"Amministrazione - Economato, forniture, provviste" (I.3)

1942

Ordinazioni di materiale vario;
richiesta di pagamento;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Ente Provinciale per il Turismo Bresciano;
avviso di concorso;
richiesta rinnovo abbonamento a settimanale;
trasmissione atti;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 14

179

Amministrazione - "Podestà e Commissari in carica" (I.5)

1942

Decreto di nomina Sig. Pietro Zadra Commissario Prefettizio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 15
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180

Amministrazione  (I.7)

1942

Verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
disposizioni della Prefettura;
ricevuta postale;
richiesta di impiego;
comunicazione dell'Associazione del Pubblico Impiego;
bando di concorso per applicato si segreteria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 16

181

"Amministrazione - Ufficio comunale" (I.1)

1943

Stampati pubblicitari;
disposizioni della Prefettura;
orario per il pubblico;
ricevuta di consegna di timbro;
telegramma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 17

182

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1943

Ordine di materiale di cancelleria;
trasmissione atti alla Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 18

183

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1943

Registro delle spese d'economato;
registro delle spese postali;
disposizioni della Prefettura;
stampati pubblicitari;
ordini di materiale di cancelleria.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 19

184

"Amministrazione - Podestà, Vice Podestà e delegati Podestarili" (I.5)

1943

Registro delle ordinanze podestarili;
disposizioni della Prefettura;
note.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc  20
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185

Amministrazione - "Nomina Commissario Prefettizio Marco Bertussi (I.4)

1943

Trasmissione atti;
decreto di nomina  Sig. Giuseppe Bertussi Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 20.1

186

Amministrazione - "Nomina Vice Commissario Prefettizio Sig. Giacomo Uberti" (I.5)

1943

Comunicazione al Segretario del Fascio;
decreto di nomina Sig. Giacomo Uberti Vice Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 20.2

187

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1943

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista Assistenza dipendenti degli enti locali;
stato di servizio di Giuseppe Raineri;
sostituzione del segretario comunale per chiamata alle armi;
elenco dei contribuenti;
trasmissione atti;
dimissioni dell'impiegato addetto all'ufficio annonario;
istanza del Comune relativa al messo scrivano;
lettera di licenziamento;
telegramma;
verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
estratto del ruolo riguardante i contributi del Fondo dei crediti per i dipendenti dello Stato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 21

188

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1941-1943

Carteggio di famiglia sostitutiva al caroviveri contenente disposizioni, elenco dei dipendenti e relativa situazione di 
famiglia, assegno di guerra.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 21.1

189

Amministrazione  (I.12)

1943

Trasmissione notifiche ingiunzioni di pagamento.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 46, fasc. 22
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190

"Amministrazione - Comune ed Uffici Comunali" (I.1)

1944

Disposizioni della Prefettura;
stampati pubblicitari;
orario dell'ufficio;
elenco del materiale depositato nella cantina.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 1

191

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1944

Disposizioni della Prefettura;
stampati pubblicitari;
bollettario delle ordinazioni dal 1942 al 1944.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 2

192

"Amministrazione - Podestà" (I.4)

1944

Nomina del podestà Marco Bertuzzi;
disposizioni della Prefettura;
telegramma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 3

193

"Amministrazione - Consulta e Commissioni" (I.5)

1944

Disposizioni della Prefettura;
telegramma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 4

194

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6)

1944

Verbali di deliberazione del Commissario prefettizio e del Podestà dal 10 gennaio al 8 luglio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 5

195

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1944

Disposizioni della Prefettura;
elenco dei dipendenti e del loro trattamento economico;
avvicendamento del segretario comunale;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista Assistenza dipendenti degli enti locali;
rivendicazioni economiche da parte del segretario comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 6
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196

"Amministrazione - Comune ed Uffici Comunali" (I.1)

1945

Verbale di consegna dell'ufficio comunale del 1941;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
orario dell'ufficio comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 7

197

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1945

Telegramma;
stampati pubblicitari;
avviso del Sindaco Giovanni Rizzinelli.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 8

198

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1945

Bollettario di riscossione dal 1931 al 1945;
stampati pubblicitari;
preventivi;
ordinativi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 9

199

"Amministrazione - Consulta e comunicazioni" (I.5)

1945

Cartella contenente le minute delle sedute della Giunta Municipale;
telegramma;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
provvisoria distribuzione delle cariche militari e comunali del 27 aprile;
comunicazioni della Prefettura;
comunicazione del Comitato di Liberazione Nazionale;
invito a seduta della Giunta Municipale ed ordine del giorno;
dimissioni di un membro della Giunta Municipale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 10

200

Amministrazione - "Cartella delle persone invitate in Comune a conferire col Podestà o funzionari" (I.5)

1945

Comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro;
elenco delle persone invitate in Comune a conferire col Podestà o funzionari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 10.1
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201

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6)

1945

Verbali di deliberazione del Podestà dal 15 gennaio al 30 marzo;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 21 giugno al 29 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 11

202

Amministrazione - "Minute delle deliberazioni" (I.6)

1945

Trasmissione atti;
minute;
comunicazioni del Corpo Reale delle Foreste;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Prefettura, pro memoria per il Sindaco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 11.1

203

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1945

Disposizioni della Prefettura Repubblicana;
telegramma;
lamentele dei dipendenti relative al loro trattamento economico;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista Assistenza dei dipendenti degli enti locali;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Camera del Lavoro;
richiesta di informazioni relative al passato fascista del segretario comunale;
lettera di dimissioni;
licenziamento per malcontento della popolazione dell'impiegato dell'ufficio annonario;
carteggio del segretario Panizza, verbali di deliberazione del Podestà;
tabelle degli stipendi-assegni-paghe e retribuzioni del personale;
ordini di missione, mandato di pagamento;
Prospetti assegni spettanti al Segretario Comunale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 12

204

"Amministrazione - Comune e Uffici Comunali" (I.1)

1946

Orario dell'ufficio comunale;
relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione della liberazione;
avviso di riunione del Consiglio comunale;
telegramma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 13

205

"Amministrazione- Economato" (I.3)

1946

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 14
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206

"Amministrazione - Podestà-Delegati-Amministratori" (I.4)

1946

Avvisi ed ordinanze del Sindaco;
dimissioni del Sindaco Giovanni Rizzinelli e del consigliere Contessa;
scontro tra l'amministrazione comunale ed il Patronato Scolastico per l'edificio scolastico;
atti relativo alle elezioni amministrative;
minute delle sedute del Consiglio comunale;
istanza di provvedimento per il corpo musicale;
mozione dei giovani al Congresso Valtrumplino;
telegramma;
disposizioni della Prefettura;
causa relativa ad una denuncia di diffamazione;
relazione sull'attività assistenziale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 15

207

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6)

1946

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale dal 7 aprile al 22 dicembre;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 4 maggio al 18 ottobre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 16

208

Amministrazione - "Concessione fondi Bertussi Elia" (V)

1946

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale;
richiesta affittanza fondo Pieralunga.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 16.1

209

"Amministrazione - Impiegati" (I.7)

1946

Comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti degli enti locali;
richiesta di nulla osta per assunzione di una guardia boschiva;
telegramma;
comunicazione della Camera di Lavoro;
provvedimento per il miglioramento economico dei dipendenti;
avviso di concorso;
pratica relativa alla guardia comunale Luigi Valentini per epurazione;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
tabelle dell'indennità di carovita;
prospetto trattenute;
tabelle degli stipendi.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 17
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210

Amministrazione - "Miglioramenti economici al personale" (I.7)

1946

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani aderenti alla Democrazia Cristiana;
copia della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 aprile 1945;
tabella degli aumenti degli stipendi;
note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 1
Segnatura: busta 47, fasc. 17.1

211

"Amministrazione - Ufficio Comunale" (I.1)

1947

Disposizioni della Prefettura;
nomina della madrina della nuova bandiera del Comune di Marcheno;
telegramma.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 1

212

"Amministrazione - Economato-Stampe periodiche-Giornali-Riviste-Acquisti e abbonamenti" (I.3)

1947

Preventivi ed offerte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 2

213

"Amministrazione"  (I.4)

1947

Lettera dei consiglieri di minoranza al Sindaco;
missiva del Circolo dei Lavoratori;
missiva del consigliere Bernasconi;
dimissioni dell'assessore Contessa;
missiva del Sindaco al Prefetto relativa a problemi di alloggio per famiglie numerose;
invito rivolto a cittadini a presentarsi nell'ufficio del Sindaco;
trasmissione atti;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
invito alla seduta della Commissione per il commercio fisso ed ambulante;
congedo temporaneo del Sindaco per motivi di salute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 3

214

"Amministrazione" (I.6)

1947

Trasmissione atti;
avviso di seduta, invito, ordine del giorno e minute;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 18 gennaio al 11 dicembre;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale dal 12 gennaio al 23 novembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 4
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215

"Amministrazione" (I.7)

1947

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti degli enti locali;
telegramma;
elenco dei dipendenti con indicato il loro trattamento economico;
domanda di lavoro;
certificato di servizio;
lettera di licenziamento;
trasmissione atti;
comunicazione della Camera del Lavoro;
richiesta di ferie da parte della levatrice Daria Foccoli.;
tabella della tredicesima mensilità;
atti relativi a convenzione sulla tabella dei minimi di stipendio.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 5

216

"Amministrazione - Ufficio Comunale" (I.1)

1948

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
abbonamento al "Cittadino di Brescia";
comunicazione della Democrazia Cristiana.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 6

217

"Amministrazione  - Economato-Stampe periodiche-Giornali-Riviste-Acquisti e abbonamen" (I.3)

1948

Stampati pubblicitari.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 7

218

"Amministrazione - Consiglio Comunale-Giunta Municipale-Sindaco-Delega del Sindaco-Co" (I.4)

1948

Promemoria del Sindaco per il Prefetto relativo a problemi di natura economica;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
invito ed ordine del giorno di una seduta consigliare;
comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
elenco ed opere pubbliche;
missiva del consigliere Bernasconi;
missiva indirizzata al Comune di Gardone Valle Trompia per problemi di confine nella valle di Caregno;
invito ad una cerimonia religiosa a Bovegno;
nomina dell'assessore Giacomo Belleri a delegato del Sindaco.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 8
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219

"Amministrazione - Consulta e Commissioni" (I.5)

1948

Avviso, invito ed ordine del giorno di una seduta consigliare;
missiva del Fronte Democratico Popolare;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
elenco dei consiglieri con indicati i partiti di appartenenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 9

220

"Amministrazione - Deliberazioni" (I.6)

1948

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale dal 18 gennaio al 24 dicembre;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale dal 4 gennaio al 24 dicembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 10

221

"Amministrazione - Impiegati e Salariati" (I.7)

1948

Pratica del segretario comunale Enrico Milesi;
comunicazioni della Prefettura;
elenco e trattamento economico dei dipendenti comunali;
comunicazione della Camera del Lavoro;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dei dipendenti degli enti locali;
certificato medico;
certificato di servizio;
comunicazione del "Sindacato Vivenzi" tra segretari e dipendenti comunali della provincia di Brescia.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 11

222

"Amministrazione - Ufficio Comunale" (I.1)

1949

Ordinanza di cessazione di vendita di vino e relazione di notifica;
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
revoca della pratica allo studio Araldico per lo stemma e gonfalone.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 12

223

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1949

Notizie sulla situazione degli archivi per l'Archivio di Stato;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 13
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"Amministrazione - Economato" (I.3)

1949

Offerte;
stampato pubblicitario;
copia omaggio de "Il memoriale del municipio Italiano".

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 14

225

"Amministrazione - Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.4)

1949

Oggetti trattati nelle sedute del Consiglio e della Giunta;
invito a sedute;
missiva dell'assessore Bernasconi;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 15

226

"Amministrazione - Consiglio Comunale-Copie dei verbali di deliberazione" (I.5)

1949

Disposizioni della Prefettura;
avviso, invito ed ordine del giorno di una seduta del consiglio comunale;
comunicazione dell'Associazione dei Comuni Bresciani;
relazioni sulla seduta del 27 novembre;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 16

227

"Amministrazione - Copie dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale" (I.6)

1949

Verbali di deliberazione della giunta municipale dal 11 gennaio al 18 dicembre ed indice delle deliberazioni;
verbali di deliberazione del consiglio comunale dal 15 gennaio al 27 novembre.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 17
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"Amministrazione - Impiegati e Salariati" (I.7)

1949

Note del segretario durante la seduta del Consiglio comunale;
nomina del segretario comunale Dante Nassini;
delega al segretario comunale delle funzioni dell'ufficio dello stato civile;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del "Sindacato Vivenzi" tra segretari e dipendenti comunali della provincia di Brescia;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dei dipendenti degli enti locali;
trasmissione atti;
stato matricolare del segretario comunale;
lettera di licenziamento del Sindaco;
certificato medico;
missiva di un abitante per molestie subite;
comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
modulistica;
tabella del trattamento economico spettante al personale, comunicazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48 fasc. 18

229

"Amministrazione" (I)

1949

Carteggio relativo alla ricostituzione in comuni autonomi delle frazioni di Brozzo e Cesovo: designazione dei 
rappresentanti, verbale di deliberazione del consiglio comunale, progetto di delimitazione territoriale con allegati, 
progetto di separazione patrimoniale.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 48, fasc. 19

230

"Amministrazione - Comune e Uffici" (I.1)

1950

Comunicazione della Democrazia Cristiana;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dei dipendenti degli enti locali;
invito al convegno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 1

231

"Amministrazione - Archivio" (.2)

1950

Disposizioni della Prefettura;
dati sulle elezioni dell'anno 1946.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 2

232

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1950

Stampati pubblicitari;
offerte.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 3
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"Amministrazione - Consiglio e Giunta" (I.5)

1950

Ordini del giorno delle sedute del Consiglio e della Giunta;
avvisi di riunione;
inviti a sedute;
composizione del Consiglio con indicato il partito di appartenenza.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 4

234

"Amministrazione - Sindaco, Assessori-Commissioni-Deleghe" (I.6)

1950

Esposto del consigliere Bernasconi relativo ad intolleranza politica;
avviso di adunanza ed ordine del giorno;
dimissioni del Sindaco Giulio Zanoletti;
lettera dei consiglieri della Democrazia Cristiana relativa al rifiuto delle dimissioni del Sindaco;
relazione per la seduta del consiglio comunale del 14 maggio;
invito al convegno della Democrazia Cristiana;
disposizioni della Prefettura;
minute.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 5

235

"Amministrazione - Deliberazione e Repertori" (I.7)

1950

Verbali di deliberazione, indice ed ordini del giorno del Consiglio comunale dal 5 marzo al 23 settembre;
verbali di deliberazione, indice ed ordini del giorno della Giunta municipale dal 22 gennaio al 30 dicembre;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 6

236

"Amministrazione - Impiegati e Salariati" (I.8) <1>

1950

Comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell' I.N.P.S.;
comunicazione del "Sindacato Vivenzi" tra segretari e dipendenti comunali della provincia di Brescia;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza dipendenti degli enti locali;
certificato medico;
domanda di assunzione;
verbale di giuramento del segretario comunale Dante Nassini;
relazione di ispezione dell'anagrafe;
richiesta di aumento di stipendio;
tabella della tredicesima mensilità.

Note:
<1> Gli atti portano la segnatura cat. I cl. 7.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 7
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"Amministrazione - Comune e Uffici" (I.1)

1951

Fascicolo relativo al gonfalone ed allo stemma;
orario dell'ufficio;
disposizioni della Prefettura;
ricevute delle convocazioni di abitanti presso gli uffici comunali;
fascicolo contenente dati amministrativi e cenni storici.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 8

238

"Amministrazione - Archivio" (I.2)

1951

Comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 9

239

"Amministrazione - Economato" (I.3)

1951

Stampati pubblicitari;
offerte;
nota di consegna;
ordine di materiale di cancelleria;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 10

240

"Amministrazione - Elezioni Amministrative" (I.4)

1951

Schede delle elezioni amministrative;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 11

241

"Amministrazione - Consiglio e Giunta" (I.5)

1951

Inviti, avvisi ed ordini del giorno di sedute del consiglio e della giunta.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 12
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"Amministrazione - Sindaco, Assessori e Consiglieri" (I.6)

1951

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Comuni Bresciani;
lettera al Sindaco da parte di abitanti;
invito a riunione della Democrazia Cristiana;
delegazione dell'assessore Guido Fausti per la sostituzione del Sindaco;
ordini del giorno ed avvisi di sedute;
spese per opere pubbliche;
relazione dell'amministrazione uscente.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 13

243

"Amministrazione - Delibere e repertori" (I.7)

1951

Verbali di deliberazione, indice ed ordine del giorno del consiglio comunale dal 06 gennaio al 29 settembre;
Verbali di deliberazione, indice ed ordine del giorno della giunta municipale dal 05 aprile al 22 dicembre;
trasmissione atti.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 14

244

"Amministrazione - Impiegati e Salariati" (I.8)

1951

Comunicazioni dell'INPS;
disposizioni della Prefettura;
prospetto delle trattenute di un dipendente;
comunicazione del "Sindacato Vighenzi" tra segretari e dipendenti comunali della provincia di Brescia;
certificato medico;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
avvisi di concorso.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 49, fasc. 15

245

Opere pie e Beneficenza  (II)

1900

Pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 1

246

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1901" (II)

1901

Pratica di ricovero in ospedale di certo Gio Battista Mazzoldi;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
pratica di ammissione alle cure termali di certo Stefano Fausti;
comunicazione dell'Ufficio del Registro relativa al lascito per i poveri di Marcheno;
sottoscrizione per l'educazione agricola dei bambini poveri;
avviso a stampa della Cassa Nazionale di Previdenza per gli orfani;
disposizioni della Prefettura;
giudizio di cronicità di certo Pietro Zampatti rilasciato dall'Amministrazione degli Spedali Civili.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 2
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Opere pie e Beneficenza - "Anno 1902" (II)

1902

Comunicazione della Croce Rossa Italiana;
lettera del Sindaco Giovanni Rizzinelli relativa all'adempimento di un impegno di assistenza;
circolari ed avvisi a stampa relativi all'invalidità e vecchiaia degli orfani;
pratica di ricovero presso la casa di maternità di gravida illegittima;
sottoscrizioni per comunità colpite da calamità;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
dati statistici sull'assistenza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 3

248

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1903" (II)

1903

Pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza per gli orfani;
dati relativi alla Congregazione di Carità;
avvisi a stampa e comunicazioni relative alla tombola telegrafica.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 4

249

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1904" (II)

1904

Pratiche di ricovero in ospedale;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso ai figli dei lavoratori;
pratica di ricovero presso il manicomio provinciale;
avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura;
pratiche relative a gravida illegittima;
pratica relativa ad esposta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 5

250

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1905" (II)

1905

Disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero in ospedale;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
avvisi a stampa;
sottoscrizioni per comunità colpite da calamità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 6
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Opere pie e Beneficenza - "Anno 1906" (II)

1906

Avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero in ospedale;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
certificato medico;
pratica di ricovero presso la Casa di Dio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 7

252

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1907" (II)

1907

Avvisi a stampa;
richiesta di sussidio per gli orfani Damiani all'Opera Pia di Soccorso ai figli dei lavoratori;
certificato medico;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
pratiche di ricovero in ospedale;
disposizioni della Prefettura;
pratica di ricovero presso l'Ospedale dei bambini Umberto I delle sorelle Belleri;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
sottoscrizione per comunità colpite da calamità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 8

253

Opere pie e Beneficenza - Anno 1908 (II)

1908

Atti relativi al ricovero di minori presso l'istituto "Zitelle di Brescia";
comunicazione della Deputazione Provinciale;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
raccolta di offerte per i figli degli orfani degli impiegati comunali;
spese per la cassa ed il trasporto di un defunto;
pratiche di ricovero in ospedale;
avvisi a stampa;
sottoscrizione per comunità colpite da calamità;
pratica relativa ad un esposto;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
pratiche di ricovero di minori presso l'Orfanotrofio Rossini.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 9
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Opere pie e Beneficenza - "Anno 1909" (II)

1909

Sottoscrizione per comunità colpite da calamità;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero presso l'ospedale;
sottoscrizioni a favore dell'asilo 'Principe Umberto';
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
domanda di sussidio per baliatico;
carteggio relativo alla tombola telegrafica;
rinuncia alla carica da parte del membro della Congregazione di Carità Luigi Foccoli;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Proviciale;
pratica relativa all'eredità Teresa e Cecilia Resinelli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 10

255

Opere pie e Beneficenza - "Anno 1910" (II)

1910

Sottoscrizione per comunità colpite da calamità;
atti relativi ad una provenienza illegittima;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Proviciale;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
pratiche di ricovero presso l'ospedale;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
ricovero presso l'orfanotrofio di Giacomina Giovannelli e Catterina Muffolini.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 11

256

Opere pie e Beneficenza - Anno 1911 (II)

1911

Pratiche di ricovero in orfanotrofio;
comunicazioni della Commissione Pellagrologica Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
distinte dei buoni per sussidi di baliatico;
sottoscrizioni a favore di comunità colpite da calamità;
norme relative al servizio esposti ed illegittimi;
pratiche relative al pagamento del baliatico per un esposto.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 12
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Opere pie e Beneficenza- Anno 1912  (II)

1912

Comunicazione della Commissione Pellagrologica Proviciale relativa al sussidio per la profilassi;
sottoscrizioni a favore di comunità colpite da calamità;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
statuto dell'Opera Pia di Soccorso ai figli dei lavoratori;
dimissione sperimentale dal manicomio provinciale;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
pratiche di ricovero in ospedale;
disposizioni della Prefettura;
richiesta di sussidio di baliatico per un esposto;
pratica di ricovero di sordomuta presso un istituto specializzato;
raccolta di offerte a favore di un espulso dalla Turchia;
pratica per sussidi a favore di minori dalla Cassa di Risparmio di Milano <1>.

Note:
<1> Presenti atti dall'anno 1904.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 13

258

Opere pie e Beneficenza- Anno 1913 (II)

1913

Comunicazione della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
pratica relativa all'ammissione alle cure termali;
pratiche di ricovero in ospedale;
comunicazioni della Prefettura;
dati relativi alla situazione finanziaria della Congregazione di Carità;
ammissione alla sala di maternità di una gravida illegittima.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 14

259

Opere pie e Beneficenza- Anno 1914  (II)

1914

Comunicazione della Deputazione Provinciale;
avvisi a stampa;
avvisi e disposizioni relative alla tombola nazionale;
pratica relativa al ricovero presso il convitto di Bagnolo Mella di un orfano.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 15

260

Opere pie e Beneficenza- Anno 1915  (II)

1915

Pratiche di ricovero in ospedale;
spese per il trasporto di un infermo;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione della Questura;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
avvisi a stampa.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 16

164



261

"Opere pie e Beneficenza - Esposti" (II)

1896-1915

Atti relativi alle spese sostenute per il servizio esposti;
comunicazione della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 50, fasc. 17

262

Opere pie e Beneficenza (II)

1916

Domanda di ricovero in ospedale;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
denuncia di pericolosità di demente;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
trasmissione atti;
atti relativi alle spese di spedalità;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso ai figli dei lavoratori;
pratica di ricovero presso la casa di maternità;
prospetto relativo alle spese per gli esposti e gli illegittimi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 1

263

Opere pie e Beneficenza - Anno 1917-Cat. II (II)

1917

Domanda relativa all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero in ospedale;
nota spese del servizio esposti;
avvisi a stampa;
denuncia di morte di un infante;
versamento di acconto di pensione da parte del Ministero del Tesoro.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 2

264

Opere pie e Beneficenza - Anno 1918-Cat. II"  (II)

1918

Comunicazione della Deputazione Provinciale relativa ad una pratica per un esposto;
rendiconto delle spese sostenute per gli esposti;
pratiche di ricovero in ospedale;
sussidio per profuga irredente Margherita Zendri;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
pratiche di ricovero in ospedale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 3
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Opere pie e Beneficenza - Anno 1919-Cat. II" (II)

1919

Comunicazione della Deputazione Provinciale;
pratiche di ricovero in ospedale;
erogazioni per l'asilo 'Principe Umberto';
atti relativi al ricovero di anziani negli ospizi;
certificato penale di certo Achille Marinelli;
domanda di ricovero presso un orfanotrofio;
trasmissione atti;
certificato di miserabilità;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
rendiconto delle spese per esposti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 4

266

Opere pie e Beneficenza - Anno 1920-Cat. II" (II)

1920

Rette dell'ospedale dei bambini 'Umberto I';
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
atti relativi alle spese di trasporto in ospedale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 5

267

Opere pie e Beneficenza - Anno 1921-Cat. II" (II)

1921

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
nomina di Pietro Zubani a membro della Congregazione di Carità;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale di militare;
pratica di ricovero presso la casa di maternità;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
pratiche di ricovero in ospedale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 6

268

Opere pie e Beneficenza - Anno 1922-Cat. II" (II)

1922

Pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
certificato di residenza;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
trasmissione atti;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazione dell'I.N.P.S.;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero in ospedale;
atti relativi alla beneficenza elargita dal Fascio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 7
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Opere pie e Beneficenza - Anno 1923-Cat. II" (II)

1923

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e norme della Prefettura relative alla convenzione con il Consorzio 
Provinciale Antitubercolare;
disposizioni per le elezioni del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 8

270

Opere pie e Beneficenza - Anno 1924-Cat. II" (II)

1924

Comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
disposizioni della Prefettura;
regolamento provinciale del servizio esposti;
comunicazione dell'ospedale 'Umberto I';
pratica di ricovero presso la Casa di Dio;
comunicazione della Regia Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia;
circolare del Ministero delle Finanze;
nota delle spese del servizio degli illegittimi ed esposti;
pratiche relative al ricovero in ospedale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 9

271

Opere pie e Beneficenza - Anno 1917-Cat. II" (II)

1925

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Regia Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia;
pratiche per pensioni;
relazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare relativa all'esercizio 1924;
atti relativi all'assistenza pubblica ad illegittimi ed esposti;
dati relativi agli orfani di guerra;
pratiche relative al ricovero in ospedale;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi alla contabilità per la disoccupazione.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 10

272

Opere pie e Beneficenza (II)

1926

Elenco dei pensionati di guerra;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi alle spese di spedalità;
trasmissione atti;
pratica per la concessione di sussidio all'archivio;
giuramento del presidente della Congregazione di Carità Pietro Bosio;
domanda di ricovero presso la Casa di Dio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 11
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Opere pie e Beneficenza - "Cassa disoccupazione-Disoccupati-Pratiche evase" (II)

1926

Atti relativi a pratica di disoccupazione;
domande e concessioni sussidi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 11.1

274

Opere pie e Beneficenza - "Cure Marine e di Salsomaggiore" (II)

1926

Carteggio relativo a cure marine.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 11.2

275

Opere pie e Beneficenza - "Esposti" (II)

1926

Carteggio relativo a contabilità esposti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 11.3

276

Opere pie e Beneficenza (II)

1927

Atti relativi alle spese di spedalità;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Regia Commissione Straordinaria per l'Amministrazione della Provincia di Brescia;
pratiche per il ricovero in ospedale;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
pratica per la nomina dei membri della Congregazione di Carità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 12

277

Opere pie e Beneficenza - "Contabilità e circolari recenti" (II)

1927

Carteggio relativo a contabilità sussidi disoccupazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 12.1
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Opere pie e Beneficenza - "Nomina della Congregazione di Carità" (II)

1927

Carteggio relativo ad affidamento incarico al Commissario Prefettizio Federico Ricci per l'amministrazione della 
Congregazione di Carità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 12.2

279

Opere pie e Beneficenza (II)

1928

Elenco dei poveri;
atti relativi alle spese di spedalità;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
pratiche di ricovero in ospedale;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
elargizione per i poveri;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio relativo alla concessione di sussidio straordinario all'asilo;
comunicazione dell'Ospedale 'Umberto I';
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
elenco delle domande per l'ammissione alle cure termali;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazione dell'Opera Nazionale Balilla.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 13

280

Opere pie e Beneficenza - "Nomina del Presidente della Congregazione di Carità nella persona di Federico 
Ricci" (II)

1928

Carteggio relativo alla nomina del Presidente della Congregazione di Carità nella persona di Federico Ricci".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 13.1

281

Opere pie e Beneficenza - "Sussidi di disoccupazione (II)

1928

Carteggio relativo a concessioni sussidi di disoccupazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 13.2
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Opere pie e Beneficenza - "Dispensa buoni speciali a famiglie di disoccupati" (II)

1928

Carteggio relativo a buoni speciali per le famiglie dei disoccupati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 13.3

283

Opere pie e Beneficenza - "Comitati Comunali celebrazione del pane della Pro Oriente Associazione Nazionale 
Antiblasfema" (II)

1928

Carteggio relativo alla celebrazione del pane della Pro Oriente Associazione Nazionale Antiblasfema.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 13.4

284

Opere pie e Beneficenza - "Cat. I classe 1" (II.1)

1929

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi al sussidio per l'asilo;
atti relativi alle spese di spedalità;
domanda per uso di una sala come sede dell'Azione Cattolica.

Note:
Presenti atti risalenti agli anni 1927-1928 che riportano la segnatura "Brozzo".

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 14

285

Opere pie e Beneficenza - "Congregazione di Carità" (II)

1929

Carteggio relativo alla nomina del Presidente della Congregazione di Carità nella persona di Francesco Uberti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 14.1

286

Opere pie e Beneficenza - "Contabilità-Circolari" (II)

1929

carteggio relativo a sussidi di disoccupazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 14.2
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287

Opere pie e Beneficenza - "Cat. I classe 2" (II.2)

1929

Elenco nominativo dei poveri;
offerte per l'asilo;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 15

288

Opere pie e Beneficenza - "Cat. I classe 3" (II.3)

1929

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 16

289

Opere pie e Beneficenza - "Cat. I classe 4" (II.4)

1929

Pratiche per pensioni;
sottoscrizioni a favore di comunità colpite da calamità;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
comunicazioni I.N.I.E.L.;
elargizioni;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Pia di Soccorso ai figli dei lavoratori;
pratica relativa all'integrazione di persone e dipendenti degli enti locali;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 17

290

Opere pie e Beneficenza - "Cat. I classe" (II.5)

1929

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi alla Festa del Fiore.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 18

291

Opere pie e Beneficenza - " Giornata a favore della Croce Rossa Italiana." (II)

1929

Carteggio relativo alla giornata a favore della Croce Rossa Italiana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 51, fasc. 18.1
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Opere pie e Beneficenza (II)

1930

Raccolta di offerte a favore delle famiglie povere ed elenchi relativi;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
trasmissione atti;
sussidio dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
raccolta di offerte a favore dell'asilo;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
pratiche per pensioni;
richiesta di contributo a favore del Club Alpino Italiano;
registro dei blocchi con biglietto.

Note:
Presenti atti degli anni 1928 e 1929.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 1

293

Opere pie e Beneficenza - "Raccolta a favore delle famiglie povere." (II)

1930

Raccolta a favore delle famiglie povere ed elenchi relativi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 1.1

294

Opere pie e Beneficenza - "Comitato Comunale per la raccolta di offerte per le nozze di SS. MM. Principe di 
Piemonte e Maria Josè di Belgio"  (II)

1930

Carteggio relativo al Comitato Comunale per la raccolta di offerte per le nozze di SS. MM. Principe di Piemonte e 
Maria Josè di Belgio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 1.2
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Opere pie e Beneficenza - "Cat. II 1931" (II)

1931

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
pratiche per pensioni;
nota delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
elargizioni alla Congregazione di Carità;
pratica di ricovero presso al Casa di maternità;
lettera di protesta di don Costanzo Decaminata relativa al cattivo uso che l'Amministrazione comunale fa delle offerte 
per i poveri;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
raccolta di offerte per beneficenza;
elargizioni a favore dei disoccupati;
pratica di ammissione alle cure termali;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
informazioni sulla natura e mantenimento dell'asilo;
trasmissione atti;
sottoscrizioni a favore di comunità colpite da calamità;
missiva del Podestà al Prefetto per sospendere le tasse a carico dei disoccupati;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
buoni per prelievo di generi alimentari.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 2

296

Opere pie e Beneficenza -  "Raccolta di offerte per le famiglie povere"  (II)

1931

" arteggio relativo alla raccolta di offerte per le famiglie povere.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 2.1

297

Opere pie e Beneficenza -  "Servizi disoccupazione-Corrispondenza-Contabilità riguardanti l'anno 1931"  (II)

1931

Pratiche relative  alla contabilità per il servizio dei disoccupati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 2.2
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Opere pie e Beneficenza - "Cat. II 1932" (II)

1932

Atti relativi all'assistenza per esposti ed illegittimi;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
elenco dei poveri;
pratiche per pensioni;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
carteggio relativo alla pesca di beneficenza;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
nota delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Opera Nazionale Balilla;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
domande di sussidio;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
richiesta di sussidio per l'asilo infantile;
elenco offerenti alle famiglie bisognose.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 3

299

Opere pie e Beneficenza -  "Pratiche riguardanti la disoccupazione per l'anno 1932"  (II)

1932

Carteggio relativo a pratiche riguardanti la disoccupazione per l'anno 1932

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 3.1

300

Opere pie e Beneficenza -  "Pesca di beneficenza di Marcheno"  (II)

1932

Carteggio relativo a pesca di beneficenza di Marcheno"

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 3.2

301

Opere pie e Beneficenza -  "Festa del Fiore e Doppia Croce"  (II)

1932

arteggio relativo alla Festa del Fiore e Doppia Croce.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 3.3
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Opere pie e Beneficenza (II.1)

1933

Delega del presidente dell'asilo infantile;
atti relativi alle spese di spedalità;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
richieste di sussidi;
nota delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 4

303

Opere pie e Beneficenza -  "Celebrazione della giornata della madre e del fanciullo"  (II)

1933

Carteggio relativo alla celebrazione della giornata della madre e del fanciullo

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 4.1

304

Opere pie e Beneficenza -  "Asilo Infantile"  (II)

1933

Bilancio e richieste sussidi per l'asilo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 4.2

305

Opere pie e Beneficenza -  "Lotta Antitubercolare e Festa del Fiore e Doppia Croce"  (II)

1933

Carteggio relativo alla lotta Antitubercolare e Festa del Fiore e Doppia Croce.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 4.3

306

Opere pie e Beneficenza (II.2)

1933

Atti relativi alle spese di spedalità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 5

307

Opere pie e Beneficenza (II.3)

1933

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 6
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Opere pie e Beneficenza (II.4)

1933

Disposizioni della Prefettura;
elenco dei dipendenti comunali;
elargizioni  per la Famiglia Cooperativa di Marcheno;
pratiche per pensioni;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
richieste di sussidi;
comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 7

309

Opere pie e Beneficenza - "Pratica riguardante la disoccupazione per l'anno 1933"  (II)

1933

Carteggio relativo a pratica di  disoccupazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 52, fasc. 7.1

310

Opere pie e Beneficenza (II.1)

1934

Elenco dei membri del Patronato dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
richieste di informazioni;
disposizioni della Prefettura;
pratica di ammissione alle cure termali;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
richieste di sussidi;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 1

311

Opere pie e Beneficenza - "Riconferma del Presidente dellla Congregazione di Carità"  (II)

1934

Carteggio relativo alla nomina di Presidente della Congregazione di Carità nella persona di Francesco Uberti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 1.1

312

Opere pie e Beneficenza - "Giornata delle due Croci e IV Campagna per il francobollo antitubercolare"  (II)

1934

Carteggio relativo alla Giornata delle due Croci e IV Campagna per il francobollo antitubercolare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 1.2
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Opere pie e Beneficenza (II.2)

1934

Atti relativi all'assistenza pubblica agli illegittimi ed esposti;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero in orfanotrofio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 2

314

Opere pie e Beneficenza (II.3)

1934

Comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 3

315

Opere pie e Beneficenza (II.4)

1934

Missiva di un abitante rivolta a Mussolini per richiedere una raccomandazione per un posto di lavoro;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
autorizzazione per una pesca di beneficenza a favore dell'asilo;
richieste di sussidi;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
elargizione a favore dell'asilo;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
note spese;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro;
pratiche per pensioni;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
dimissioni del segretario dell'asilo don Decaminata;
notizie sull'andamento della beneficenza;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 4

316

Opere pie e Beneficenza - "Giornata della madre e del fanciullo 24 dicembre 1934"  (II)

1934

carteggio relativo alla giornata della madre fanciullo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 4.1

317

Opere pie e Beneficenza - "Pratiche sulla disoccupazione per l'anno 1934"  (II)

1934

carteggio relativo a pratiche disoccupazione per l'anno 1934.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 4.2
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Opere pie e Beneficenza- "Congregazione di Carità-Opere Pie-Monti frumentari-Monti di Pietà" (II.1)

1935

Relazione della celebrazione della giornata della madre e del fanciullo;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
elenco e quote dei fanciulli frequentanti l'asilo gratuitamente;
disposizioni della Prefettura;
carteggio relativo alla consegna antitubercolare ed alla giornata delle due croci;
partecipazione alle spese dell'istituto Pavoni;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
elenco delle persone assistite dalla Congregazione di Carità e relative quote;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia relativa ad una madre con più figli a carico.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 5

319

Opere pie e Beneficenza - "Giornata delle due Croci e francobollo antitubercolare"  (II)

1935

Carteggio relativo alla Giornata delle due Croci e francobollo antitubercolare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 5.1

320

!Opere pie e Beneficenza - Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro" (II.2)

1935

Istanza di ricovero in un istituto di un malato cronico;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
disposizioni della Prefettura;
pratica di ammissione alle cure termali.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 6

321

"Opere pie e Beneficenza - Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" (II.3)

1935

Atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
note  delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
pratica di ricovero presso la casa di maternità;
cartelle personali di infanti esposti;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 7
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322

"Opere pie e Beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi"  (II.4)

1935

Relazione relativa alla celebrazione della giornata della madre e del fanciulli;
disposizioni della Prefettura;
richieste di sussidi;
pratiche per pensione;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazione della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali;
esposto al capo del Governo per raccomandazioni di vario genere;
trasmissione atti;
elenchi dei sussidi per i disoccupati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 8

323

Opere pie e Beneficenza - "Celebrazione della giornata della madre e del fanciullo"  (II)

1935

Carteggio relativo alla giornata della madre e del fanciullo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 8.1

324

Opere pie e Beneficenza (II.5)

1935

Disposizioni della Prefettura;
istanza relativa alla pesca di beneficenza a favore dell'asilo;
circolare del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 9

325

"Opere pie e Beneficenza - Congregazione di Carità-Opere Pie-Monti frumentari-Monti di Pietà" (II.1)

1936

Comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
elenco nominativo dei poveri;
disposizioni della Prefettura;
istanza per iscrizione nella lista dei poveri;
nomina dei patroni della Congregazione di Carità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 10

326

"Opere pie e Beneficenza - Ospizi-Ricoveri di mendicità-Indigenti inabili al lavoro (II.2)

1936

Disposizioni della Prefettura;
istanza per iscrizione nella lista dei poveri.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 11
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"Opere pie e Beneficenza - Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatici" (II.3)

1936

Note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 12

328

"Opere pie e Beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4)

1936

Pubblicazioni dell' Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
istanza per concessione di sussidio;
disposizioni della Prefettura;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro;
pratiche per pensioni;
istanza per concessione di premio di nuzialità;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
sovvenzione per refezione asilo;
trasmissione atti;
telegramma;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Collocamento;
dati sull'attività di beneficenza

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 13

329

Opere pie e Beneficenza - "Giornata antitubercolare e delle due croci"  (II)

1936

carteggio relativo alla consegna antitubercolare ed alla giornata delle due croci.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 13.1

330

Opere pie e Beneficenza - "Festa della maternità e dell'Infanzia"  (II)

1936

Carteggio relativo alla festa della maternità e dell'infanzia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 13.2

331

Opere pie e Beneficenza - "Pratiche disoccupazione anno 1936"  (II)

1936

Libro cassa ed elenco dei sussidiati disoccupati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 13.3
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"Opere pie e Beneficenza" (II.5)

1936

Disposizioni della Prefettura;
disposizioni relative a lotteria di Merano ed altre.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 53, fasc. 14

333

"Opere pie e Beneficenza - Congregazione di Carità-Opere Pie-Monti frumentari-Monti di Pietà" (II.1)

1937

Disposizioni della Prefettura;
estratto dei contributi degli enti locali;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista relativa alla nomina di Francesco Uberti quale rappresentante del fascio 
nell'Ente Comunale di Assistenza;
carteggio relativo all'assistenza ad un mendicante;
istanza per richiesta di sussidio;
telegramma;
carteggio relativo all'asilo con allegato il nuovo statuto e l'erezione in ente morale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 1

334

Opere pie e Beneficenza - "Celebrazione della Giornata delle due croci e francobollo antitubercolare"  (I.1I)

1937

Carteggio relativo alla celebrazione della Giornata delle due croci e francobollo antitubercolare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 1.1

335

"Opere pie e Beneficenza - Istituzioni di beneficenza di cura e di ricovero" (II.2)

1937

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
trasmissione atti;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
circolare del Ministero delle Finanze;
carteggio relativo a demente;
certificato di povertà;
pratiche di ricovero in ospedale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 2
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Opere pie e Beneficenza - "Assistenza all'infanzia e adolescenza" (II.3)

1937

Carteggio relativo al servizio esposti ed illegittimi;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
istanza per richiesta di sussidio;
carteggio relativo alla fornitura di latte al consultorio di Gardone Valle Trompia;
dati statistici relativi all'assistenza;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
carteggio relativo all'istanza per la concessione di un premio;
carteggio relativo alla celebrazione della giornata della madre e del fanciullo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 3

337

Opere pie e Beneficenza - "Asilo Infantile di Marcheno"  (I.3)

1937

verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 3.1

338

"Opere pie e Beneficenza - " (II.4) <1>

1937

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Collocamento.

Note:
<1> Sulla camicia era indicata la classe 8, poi corretta con la classe 4.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 4

339

"Opere pie e Beneficenza - Lotterie e tombole di bemeficenza" (II.5) <1>

1937

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti.

Note:
<1> Sulla camicia era indicata la classe 7, poi corretta con la classe 5.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 5
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340

"Opere pie e Beneficenza - Sussidi elemosinieri dotali e generici" (II.6)

1937

Disposizioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
istanza per richiesta di sussidio;
circolare del Ministero dell'Interno;
pratiche per pensioni;
elargizioni a favore dell'asilo;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
telegramma.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 6

341

"Opere pie e Beneficenza - Colonie varie" (II.9)

1937

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 7

342

"Opere pie e Beneficenza - Congregazione di Carità-Opere Pie-Monti frumentari-Monti di Pietà" ( (II.1)

1938

Disposizioni della Prefettura;
estratto dei contributi dei dipendenti degli enti locali;
avviso di iscrizione all'asilo;
invito a riunione da parte dell'Ente Comunale di Assistenza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 8

343

"Opere pie e Beneficenza - Istituzioni di beneficenza di cura e di ricovero" (II.2)

1938

Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
cartolina di dimissione dall'ospedale;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero presso l'ospedale;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
pratica di ammissione alle cure termali;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
pratiche per pensioni.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 9
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344

"Opere pie e Beneficenza - Assistenza all'infanzia e adolescenza" (II.3)

1938

Istanza per richiesta di sussidio;
pubblicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
carteggio relativo alla fornitura di latte al consultorio;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
dati statistici relativi all'assistenza;
atti e note delle spese sostenute per il servizio degli illegittimi ed esposti;
dati relativi agli iscritti all'asilo per la concessione della refezione;
carteggio relativo alla celebrazione della giornata della madre e del fanciullo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 10

345

"Opere pie e Beneficenza - Società Operaie di Mutuo Soccorso-Sussidi" (II.4

1938

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 11

346

"Opere pie e Beneficenza - Lotterie e tombole di beneficenza" (II.5)

1938

Trasmissione atti;
autorizzazione lattiera per l'Associazione Femminile Cattolica;
disposizioni della Prefettura;
istanza per la pesca di beneficenza a favore della chiesa di Brozzo;
autorizzazione per la pesca di beneficenza a favore della chiesa di Marcheno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 12

347

Opere pie e Beneficenza - "Giornata delle due croci e VIII campagna antitubercolare"  (I.5)

1938

Carteggio relativo alla consegna antitubercolare ed alla giornata delle due croci.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 12.1
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348

"Opere pie e Beneficenza - Sussidi elemosinieri dotali e generici" (II.6)

1938

Elenco dei contributi dei dipendenti degli enti locali;
disposizioni della Prefettura;
versamento del contributo all'Ente Comunale di Assistenza;
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale relativa al premio di nuzialità;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro;
atti relativi alla concessione di premi di nuzialità e natalità;
avvisi a stampa;
atti relativi all'assistenza dell'Ente Comunale di Assistenza;
atti relativi all'iniziativa della Compagnia Filodrammatica "A. Anselmi" a favore dell'asilo;
sottoscrizioni a favore dell'Unione Italiana Ciechi;
comunicazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
richiesta di sussidio;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
pratiche per pensione;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
dati relativi all'assistenza;
istanza per iscrizione nella lista dei poveri;
telegramma;
circolare del Ministero dell'Interno relativa alla distribuzione di pacchi natalizi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 13

349

"Opere pie e Beneficenza - Colonie varie" (II.9)

1938

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione;
contributo per la costruzione sul monte Maniva del rifugio Redaelli.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 14

350

"Opere pie e Beneficenza - E.C.A. e altre OO.PP. associazioni di beneficenza generica ai poveri" (II.1)

1939

Disposizioni della Prefettura;
elargizione a favore dell'asilo;
istanza per una raccomandazione per un posto di lavoro, telegramma;
istanza per iscrizione nella lista dei poveri;
istanza per un sussidio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 15
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351

"Opere pie e Beneficenza - Ospedali-Ricoveri-Associazioni specifiche di beneficenza ai poveri e inabili" (II.2)

1939

Elenco dei poveri;
disposizioni della Prefettura;
istanza per il ricovero di un sordomuto;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
telegramma;
carteggio relativo al ricovero di una cieca;
pratiche di ricovero in ospedale;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 16

352

Opere pie e Beneficenza - "Festa del fiore e delle due croci"  (I.5)

1939

Carteggio relativo alla consegna antitubercolare ed alla giornata delle due croci.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 16.1

353

Opere pie e Beneficenza - " Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatico-O.N.M.I." (II.3)

1939

Cartella personale del servizio esposti;
istanza per un sussidio;
atti relativi alla  concessione di premi di nuzialità e natalità;
contabilità relativa alla dispensa del latte;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
trasmissione atti;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
note delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 17

354

Opere Pie e Beneficenza - "Comitato Comunale di Patronato e O.N.M.I" (II.3)

1939

Comunicazione alla Prefettura;
comunicazione all'O.M.N.I.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 17.1
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355

Opere Pie e Beneficenza - "VII giornata della madre e del fanciullo" (II.3)

1939

Carteggio relativo alla celebrazione della VII giornata della madre e del fanciullo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 17.2

356

"Opere pie e Beneficenza - Lotterie, tombole  e fiere di beneficenza" (II.5)

1939

Disposizioni della Prefettura;
istanza relativa all'organizzazione di una pesca a favore delle opere parrocchiali;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 18

357

"Opere pie e Beneficenza - Circolari e Disposizioni varie" (II.6)

1939

Comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 54, fasc. 19

358

"Opere pie e Beneficenza -  E.C.A. e altre OO.PP. associazioni di beneficenza generica ai poveri" (II.1)

1940

Disposizioni della Prefettura;
elargizione a favore dell'asilo;
trasmissione atti;
istanza per la concessione di sussidio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 1
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359

"Opere pie e Beneficenza - Ospedali-Ricoveri-Associazioni specifiche di beneficenza ai poveri e inabili" (II.2)

1940

Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
comunicazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
trasmissione atti;
dati relativi alle spese sostenute per la lotta antitubercolare;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia relativa ai dati sulle vaccinazioni;
pubblicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
cartolina di dimissione dall'ospedale;
telegramma;
carteggio relativo alla consegna antitubercolare ed alla giornata delle due croci;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 2

360

Opere pie e Beneficenza - "Giornata delle due croci e del francobollo antitubercolare" (II.2)

1940

Carteggio relativo alla consegna antitubercolare e alla giornata delle due croci:

Definizione: sotto fascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 2.1

361

"Opere pie e Beneficenza - Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatico-O.N.M.I." (II.3)

1940

Note spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Podestà;
cartella individuale del servizio esposti;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
pratica relativa alla sovvenzione per la refezione dell'asilo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 3

362

Opere pie e Beneficenza - "Celebrazione della VIII giornata della madre e del fanciullo" (II.3)

1940

Carteggio relativo alla VIII giornata della madre e del fanciullo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 3.1
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363

"Opere pie e Beneficenza -  Lotterie, tombole  e fiere di beneficenza" (II.5)

1940

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
telegramma;
comunicazione dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 4

364

"Opere pie e Beneficenza -  E.C.A. e altre OO.PP. associazioni di beneficenza generica ai poveri" (II.1)

1941

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
bilancio delle entrate dell'asilo;
istanza relativa alla richiesta di un sussidio;
elargizione all'asilo;
seduta della commissione dell'Ente Comunale di Assistenza e sostituzione dei buoni latte con pacchi viveri;
trasmissione atti;
atti relativi all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
carteggio relativo alla giornata della madre e del fanciullo;
comunicazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
telegramma.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 5

365

"Opere pie e Beneficenza - Ospedali-Ricoveri-Associazioni specifiche di beneficenza ai poveri e inabili" (II.2)

1941

Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
trasmissione atti;
pratiche di ricovero presso l'ospedale;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
elargizione a favore dell'asilo;
istanza per un sussidio;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
pratiche per pensione;
pratica relativa al matrimonio di un demente;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio relativo a spese di spedalità;
comunicazione all'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 6
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366

"Opere pie e Beneficenza - Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti-Baliatico-O.N.M.I." (II.3)

1941

Nota delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
pratica di ricovero presso la Casa di maternità;
pubblicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
istanza per un sussidio;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
cartella personale del servizio esposti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 7

367

Opere pie e Beneficenza - "Corrispondenza evasa" (II.3)

1941

Carteggio relativo alla celebrazione della giornata della madre e del fanciullo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 7.1

368

"Opere pie e Beneficenza - Lotterie-Tombole e fiere di beneficenza" (II.5)

1941

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 8

369

"Opere pie e Beneficenza - Beneficenza ed Opere Pie in genere-E.C.A.-Monte di Pietà e altre istituzioni" (II.1)

1942

Elenco dei poveri;
disposizioni della Prefettura;
telegrammi relativi al numero dei bambini ammessi alla refezione scolastica;
comunicazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
istanza per l'iscrizione nella lista dei poveri;
verbale di deliberazione del Podestà relativo all'elenco dei poveri;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Direzione Didattica di Gardone Valle Trompia relative all'assistenza scolastica a favore dei poveri;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
pratiche di ricovero in ospedale;
istanza relativa ad un sussidio;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 9
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370

"Opere pie e Beneficenza - Cura ed assistenza degli infermi inabili-Ospedali e ricoveri" (II.2)

1942

Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
cartolina di dimissione dall'ospedale;
disposizioni della Prefettura;
pratiche relative al ricovero presso il manicomio provinciale;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
telegramma;
istanza relativa ad un sussidio;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia relativa ai dati ed all'elenco delle famiglie numerose;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia relativa all'assistenza della madri;
ruolo di riscossione delle spese di spedalità.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 10

371

"Opere pie e Beneficenza - Assistenza e tutela dell'infanzia e adolescenza"" (II.3)

1942

Istanza per un sussidio;
disposizioni della Prefettura;
note delle spese sostenute per il servizio degli esposti ed illegittimi;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
cartella personale del servizio degli esposti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
trasmissione atti;
atti relativi alla concessione di premi di natalità e nuzialità;
elenco delle madri premiate durante la giornata della madre e del fanciullo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 11

372

"Opere pie e Beneficenza - Lotterie-Tombole  e fiere di beneficenza" (II.5)

1942

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza relative alle lotterie di Tripoli e Merano;
disposizioni della Prefettura;
istanza relativa alla pesca di beneficenza a favore dell'asilo di Brozzo;
telegramma.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 12
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373

"Opere pie e Beneficenza - Beneficenza ed Opere Pie in genere-E.C.A.-Monte di Pietà e altre istituzioni" (II.1)

1943

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
nuove disposizioni del Podestà in materia di refezione scolastica;
istanza per un sussidio;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
comunicazione dei Fasci di Combattimento;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista Infortuni sul Lavoro;
tariffa dell'affitto per gli sfollati;
atti relativi all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 13

374

"Opere pie e Beneficenza - Cura ed assitenza degli infermi inabili-Ospedali e ricoveri"" (II.2)

1943

Pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
pratica di ricovero di un poliomelitico;
trasmissione atti;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
trasmissione atti.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 14

375

"Opere pie e Beneficenza - Brefetrofi-Orfanatrofi-Esposti_Baliatico-Assistenza maternità ed infanzia" (II.3)

1943

Istanza per un sussidio;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
cartella personale del servizio degli esposti;
dati relativi alla refezione negli asili;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
atti relativi all'assistenza pubblica per illegittimi ed esposti;
pratica di ricovero presso un orfanotrofio;
pratica di ricovero presso la Casa di Maternità;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 55, fasc. 15
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376

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1944

Dichiarazione di sfollamento del Commissario Prefettizio;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
carteggio relativo all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
comunicazione dell'Ente Provinciale di Assistenza Fascista;
istanza relativa ad un sussidio;
dati relativi al censimento dei profughi;
nuove disposizioni del Commissario Prefettizio relative alla refezione scolastica;
dati relativi all'assistenza;
telegramma;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
dispense laicali di Brozzo e Cesovo;
circolari relative alla sistemazione dei profughi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 1

377

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1944

Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
pratiche relative al ricovero presso il manicomio provinciale;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
disposizioni della Prefettura;
istanza relativa ad un sussidio;
telegramma;
prospetto dei dati relativi all'assistenza;
comunicazione della Prefettura Repubblicana;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 2

378

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1944

Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
pratiche relative al ricovero presso il manicomio provinciale;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
disposizioni della Prefettura;
istanza relativa ad un sussidio;
telegramma;
prospetto dei dati relativi all'assistenza;
comunicazione della Prefettura Repubblicana;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 3
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379

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1945

Statuto organico dell'Ente Comunale di Assistenza di Marcheno;
istanze relative sussidi per i profughi;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione della Prefettura Repubblicana;
carteggio relativo all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
telegramma;
denuncie degli internati dei biglietti in marchi tedeschi;
nomina del cassiere Battista Rossi della Commissione Rimpatriati dalla Germania;
richieste di sussidi;
avviso a stampa;
disposizioni della Prefettura;
sottoscrizioni a favore di comunità colpite da calamità;
elargizioni a favore dei profughi;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
dati relativi all'internato a Mathausen Giovanni Ciocchi;
elenco dei poveri;
comunicazione dell'Ente Nazionale di Assistenza Fascista;
richiesta di beneficenza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 4

380

Beneficenza - "Costituzione del Comitato di Assistenza dei Rimpatriati dalla Germania" (II.1)

1945

Elenchi delle persone rimpatriate dalla Germania;
minute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 4.1

381

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1945

Comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratiche relative al ricovero presso il manicomio provinciale;
cartolina di dimissione dall'ospedale;
comunicazione della Prefettura Repubblicana;
telegramma;
disposizioni della Prefettura;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
offerta di un letto e di un nuovo lavatoio da parte di Pietro Beretta.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 5
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382

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1945

Comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
atti e note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
cartella personale del servizio degli esposti;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratica di ricovero presso un orfanotrofio;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
istanza per un sussidio;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 6

383

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1946

Prospetto del piano assistenziale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
avvisi a stampa dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione;
istanze per sussidi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 7

384

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1946

Carteggio relativo all'Ente Comunale di Assistenza: assistenza post-bellica, sussidi per gli internati, disposizioni della 
Prefettura, telegramma.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 7.1

385

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1946

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Assistenza Tubercolitici;
carteggio relativo all'affidamento di un minore;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
istanza relativa ad un sussidio;
pratica di ammissione alle cure termali e circolari relative.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 8
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386

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1946

Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
istanza per un sussidio;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
cartella personale del servizio degli esposti

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 9

387

"Opere pie e Beneficenza" (II.4)

1946

Comunicazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 10

388

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1947

Comunicazioni della Prefettura;
dati relativi alla ripartizione tra i comuni dei sussidi per i disoccupati;
telegramma;
pratica per l'ammissione alle cure termali;
carteggio relativo all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
istanze relative a sussidi per i disoccupati;
avviso del Sindaco per la distribuzione di pacchi viveri;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione;
dimissioni di un membro del Comitato dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione;
dati relativi agli enti di assistenza e le istituzioni;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
disposizioni relative alla beneficenza natalizia;
pratiche per l'ammissione alle cure termali.

Note:
Presenti atti dell'anno 1946.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 11
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389

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1947

Atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
comunicazioni della Prefettura;
pratica relativa all'ammissione alle cure termali;
telegramma;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
pratiche di ricovero presso il manicomio provinciale;
pratiche di ricovero presso l'ospedale;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Unione Italiana dei Ciechi.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 12

390

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1947

Cartella personale del servizio degli esposti;
atti relativi all'assistenza pubblica e note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
pratiche per il ricovero presso l'orfanotrofio;
istanza per un sussidio;
carteggio relativo all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
comunicazione del Comitato Provinciale Orfani di Guerra;
atti relativi a pagamento sussidio per allevamento infante.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 13

391

"Opere pie e Beneficenza" (II.5)

1947

Disposizioni dell'Intendenza di Finanza relative alla lotteria nazionale di solidarietà.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 14

392

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1948

Disposizioni della Prefettura;
pratiche per il ricovero in ospedale;
programma assistenziale;
istanza per raccomandazione per un posto di lavoro;
istanza per un sussidio;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
dati relativi ai reduci dell'Africa;
istanza per iscrizione nell'elenco dei poveri.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 15
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393

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1948

Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
telegramma;
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi;
denuncia di malattia infettiva;
pratica per l'ammissione alle cure termali;
spese relative al servizio di autoambulanza.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 16

394

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1948

Note delle spese sostenute per il servizio esposti ed illegittimi;
comunicazioni dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
istanza per un sussidio.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 17

395

"Opere pie e Beneficenza" (II.5)

1948

Istanza relativa alla parrocchiale di Marcheno.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 18

396

"Opere pie e Beneficenza" (II.1)

1949

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ente Comunale di Assistenza;
contabilità relativa all'assistenza fornita dall'Ente Comunale di Assistenza;
elenco dei membri dell'Ente Comunale di Assistenza;
elenco dei disoccupati;
istanza per una raccomandazione per un posto di lavoro;
istanza per un sussidio;
elenco nominativo dei sordomuti del Comune di Marcheno;
rendiconto delle indennità caro pane.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 19
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397

"Opere pie e Beneficenza" (II.2)

1949

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi al pagamento delle spese di spedalità;
pratiche di ricovero presso l'orfanotrofio;
combinazione di incontro tra esposta e genitrice non conosciuta;
comunicazione dell' I.N.A.D.E.L.;
pratiche per ricovero in ospedale;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 20

398

"Opere pie e Beneficenza" (II.3)

1949

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi all'assistenza pubblica per esposti ed illegittimi;
istanza per un sussidio;
elenco dei membri dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazioni dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
istanza per baliatico.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 21

399

"Opere pie e Beneficenza" (II.4)

1949

Comunicazione della Croce Rossa Italiana.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 22

400

"Opere pie e Beneficenza" (II.5)

1949

Comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alla lotteria di Merano.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 56, fasc. 23

401

"Opere pie e Beneficenza - Spedalità" (II)

1935-1945

Modulistica;
minute relative alla contabilità degli anni 1935-1936;
cartelle individuali raccolte per anno dal 1938 al 1943;
elenco delle persone da rimborsare per aver anticipato le spese di spedalità nel 1945.

Classificazione: 2.1
Segnatura: busta 57, fasc. 1
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402

"Opere pie e Beneficenza - Spedalità" (II)

1939-1941

Cartelle individuali raccolte per anno;
ruolo dell'esattore per la riscossione delle spedalità arretrate.

Classificazione: 2.1
Segnatura: busta 58, fasc. 1

403

"Opere pie e Beneficenza - Spedalità" (II)

1942-1943

Cartelle individuali raccolte per anno;
ruolo dell'esattore per la riscossione delle spedalità arretrate.

Classificazione: 2.1
Segnatura: busta 59, fasc. 1

404

"Opere pie e Beneficenza - Spedalità" (II)

1944

Cartelle individuali raccolte per anno;
ruolo dell'esattore per la riscossione delle spedalità arretrate.

Classificazione: 2.1
Segnatura: busta 60, fasc. 1

405

"Opere pie e Beneficenza - Spedalità" (II)

1945-1949

Cartelle individuali annuali e carteggio relativo al recupero delle spese.

Classificazione: 2.1
Segnatura: busta 61, fasc. 1

406

Polizia urbana e rurale - "Cat. III" (III)

1928

Pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
verbale di contravvenzione dei Carabinieri.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 1

407

Polizia urbana e rurale - "Cat. III" (III)

1929

Pratiche relative a contravvenzioni;
diffide a contravvenzioni;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
nomina a membro della Commissione licenze commerciali, di Giulio Fausti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 2
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408

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardia Municipale-Guardia Campestre-Facchini" (III)

1930

Pratiche relative a contravvenzioni;
diffide a contravvenzioni;
avviso;
disposizioni della Prefettura;
domanda di autorizzazione per lavori edili da parte di abitanti;
avvicendamento delle guardie campestri Costante Fausti e Luigi Valentini;
ordine di servizio settimanale di Francesco Guerini.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 3

409

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III)

1931

Pratiche relative a contravvenzioni;
avviso di assunzione di servizio della guardia boschiva Luigi Valentini;
domanda di autorizzazione per lavori edili da parte di abitanti;
avviso di assenza della guardia boschiva a causa di un infortunio;
denuncia di scoppio di incendio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 4

410

Polizia urbana e rurale (III)

1932

Pratiche relative a contravvenzioni;
denuncia di minacce da parte della guardia boschiva;
autorizzazione di taglio di legna;
reclamo di un abitante in seguito ad una perquisizione;
trasmissione atti;
diffide a contravvenzioni;
avviso relativo all'uso della fontana pubblica;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
disposizioni della Prefettura;
promozione, attraverso un periodico, di un gruppo di volontari antincendio;
rapporto della guardia boschiva.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 5

411

"Polizia urbana e rurale" (III)

1933

Rapporto della guardia boschiva;
pratiche relative a contravvenzioni;
richiamo del Podestà alla guardia boschiva Luigi Valentini;
diffide a contravvenzioni;
denuncia per aggressione da parte della guardia boschiva;
denuncia per infrazione forestale;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
rapporti dello stradino Giovanni Ferraglio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 6
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412

"Polizia urbana e rurale" (III)

1934

Rapporto della guardia boschiva;
denuncia nei confronti della guardia boschiva per sottrazione di soldi dalla cassa delle contravvenzioni;
pratiche relative a contravvenzioni;
denuncia per infrazione forestale;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
rapporti dello stradino Giovanni Ferraglio;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 7

413

"Polizia urbana e rurale -  - Personale-Guardia Municipale-Guardia Campestre-Facchini" (III.1)

1935

Pratiche relative a contravvenzioni;
carteggio relativo ad una denuncia di contrabbando;
disposizioni della Prefettura;
rapporto della guardia boschiva;
denuncia di minacce da parte del podestà e del Segretario Comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 8

414

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2)

1935

Diffide a contravvenzioni;
bando di concorso per allievi militari forestali;
pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
rapporto della guardia boschiva;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 9

415

Polizia urbana e rurale (III.1)

1936

Pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
rapporto della guardia boschiva;
negazione di contributo alla guardia boschiva da parte della Congregazione di Carità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 10

416

Polizia urbana e rurale (III.2)

1936

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 11
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417

"Polizia urbana e rurale - Personale" (III.1)

1937

Bando di concorso della Milizia Nazionale Forestale;
pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
rapporto della guardia boschiva;
trasmissione atti;
denuncia di infrazione forestale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 12

418

"Polizia urbana e rurale - Servizi  di polizia urbana e rurale-sanitaria e edilizia" (III.2)

1937

Pratiche relative a contravvenzioni;
regolamento per la circolazione urbana.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 13

419

"Polizia urbana e rurale - Affissioni" (III.4)

1937 ottobre 28

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 14

420

"Polizia urbana e rurale - Servizi" (III.1)

1938

Disposizioni della Prefettura;
denuncia di furto;
comunicazione della Questura;
pratiche relative a contravvenzioni;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale;
trasmissione atti;
rapporto della guardia boschiva.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 1

421

"Polizia urbana e rurale" (III.2)

1938

Rapporto della guardia boschiva;
denuncia di infrazione forestale;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 2
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422

"Polizia urbana e rurale - Vetture e Circolazione" (III.3)

1938

Richiesta di targa;
rinvenimento di bicicletta;
norme relative alla revisione degli autoveicoli;
disposizioni della Prefettura;
certificazione di possesso di licenza di autorimessa;
certificazione di possesso di patente di guida.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 3

423

"Polizia urbana e rurale - Affissioni" (III.4)

1938

Disposizioni della Prefettura;
istanza per autorizzazione di affissioni;
pagamento della tassa sulle affissioni.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 4

424

"Polizia urbana e rurale - Personale" (III.1)

1939

Telegramma;
trasmissione atti;
pratiche relative a contravvenzioni;
denuncia di minacce contro la guardia boschiva;
disposizioni della Prefettura;
carteggio relativo ad un'inchiesta nei confronti della guardia boschiva Luigi Valentini;
denuncia di infrazione forestale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 5

425

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2)

1939

Prospetto delle contravvenzioni elevate dal locale ufficio delle imposte di consumo;
denuncia di infrazione forestale;
pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
tariffe per l'autoservizio da rimessa;
cartella degli ammonimenti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 6
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426

"Polizia urbana e rurale - Circolazione" (III.3)

1939

Pratica relativa all'approvazione del regolamento per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa;
nulla osta del Podestà per l'acquisto del bollo di circolazione da parte di un abitante;
pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
circolare del Ministero dei Lavori Pubblici;
telegramma;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
istanza per la concessione di benzina per un autoveicolo usato per lavoro.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 7

427

"Polizia urbana e rurale - Personale" (III.1)

1940

Pratiche relative a contravvenzioni;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 8

428

"Polizia urbana e rurale - Servizi e Regolamenti" (III.2)

1940

Pratiche relative a contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva;
disposizioni dell'Intendenza di Finanza;
disposizioni della Prefettura;
telegramma.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 9

429

"Polizia urbana e rurale" (III.3)

1940

Pratiche relative a contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
circolare del Ministero delle Comunicazioni;
concessione di licenza per servizio di autonoleggio;
concessione di licenza per la vendita di latte.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 10
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430

"Polizia urbana e rurale" (III.1)

1941

Pratiche relative a contravvenzioni;
pratiche per infrazioni a carico di esercenti;
trasmissione atti;
rapporto della guardia boschiva;
denuncia di infrazione forestale;
rapporti della guarda comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 11

431

"Polizia urbana e rurale" (III.2)

1941

Pratiche relative a contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva;
disposizioni della Prefettura;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
trasmissione atti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 12

432

"Polizia urbana e rurale" (III.3)

1941

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
circolare del Ministero delle Comunicazioni;
comunicazione della Questura;
regolamento per le limitazioni della circolazione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 13

433

"Polizia urbana e rurale - Personale di polizia" (III.1)

1942

Pratiche relative a contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 1

434

"Polizia urbana e rurale - Personale di polizia urbana, rurale, sanitari, edilizia, commerciale, industriale-
Contravvenzioni" (III.2)

1942

Pratiche relative a contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 2
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435

"Polizia urbana e rurale - Vetture pubbliche, velocipedi, motociclette, automobili" (III.3)

1942

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
pratiche relative a contravvenzioni;
dichiarazione di demolizione di autovettura.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 3

436

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie Municipali , Boschive e Campestri-Vigili-Facchini" (III.1)

1943

Trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
pratiche relative a contravvenzioni;
certificato medico della guardia boschiva;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 4

437

"Polizia urbana e rurale - Circolazione urbana-Segnalazioni e indicazioni" (III.3)

1943

Trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 5

438

"Polizia urbana e rurale - Personale di polizia" (III.1)

1944

Verbali di contravvenzione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 6

439

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2)

1944

Trasmissione atti;
telegramma;
comunicazione della Prefettura Repubblicana.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 7
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440

"Polizia urbana e rurale -  - Personale di polizia" (III.1)

1945

Rapporto della guardia boschiva;
nomina della nuova guardia boschiva Giuseppe Belleri;
disposizioni della Prefettura;
verbali di contravvenzione;
carteggio relativo alla sospensione della guardia boschiva Luigi Valentini a causa del suo passato fascista.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 8

441

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardie Municipali, Boschive e Campestri" (III.1)

1946

Comunicazione della Questura;
rapporto della guardia boschiva;
atti relativi all'avvicendamento delle guardie boschive e ritorno della guardia Luigi Valentini in data 28 maggio;
verbali di contravvenzione;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi alla sentenza nei confronti della guardia boschiva Luigi Valentini da parte della Commissione Provinciale di
Cooperazione <1>.

Note:
<1> Manca la sentenza.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 9

442

"Polizia urbana e rurale" (III.1)

1947

Verbali di contravvenzione;
denuncia di infrazione forestale;
comunicazione della Questura;
avvisi a stampa;
nomina della guardia particolare nella persona di Domenico Fracassi;
carteggio relativo all'aspirante guardia caccia volontario Ugo Foccoli;
disposizioni della Prefettura;
nomina dei guardia caccia volontari Beniamino Bertussi e Giulio Zanoletti;
certificato medico della guardia boschiva Luigi Valentini;
disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici relative ai collaudi ed alle revisioni.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 10

443

"Polizia urbana e rurale" (III.2)

1947

Pratiche relative alle contravvenzioni;
rapporto della guardia boschiva.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 11
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444

"Polizia urbana e rurale" (III.3)

1947

Pratica relativa alla verifica delle targhe dei veicoli a trazione animale;
certificato di possesso di autoveicolo;
disposizioni della Prefettura;
nulla osta per permesso di circolazione per il servizio pubblico.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 12

445

Polizia urbana e rurale - Pratica relativa alla verifica delle targhe dei veicoli a trazione animale" (III. 3)

1947

Pratica relativa alla verifica delle targhe dei veicoli a trazione animale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 12.1

446

"Polizia urbana e rurale" (III.4)

1947

Disposizioni della Prefettura;
istanza per licenza di affissione di giornali periodici;
istanza per licenza di affissione di manifesti;
tariffario del servizio delle affissioni pubbliche.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 13

447

"Polizia urbana e rurale - Personale della Guardia Municipale e Campestre" (III.1)

1948

Rapporto della guardia boschiva;
istanza della guardia boschiva per porto di pistola;
rapporto della guardia comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 14

448

"Polizia urbana e rurale - Nettezza Urbana e Stradale" (III.2)

1948

Disposizioni della Prefettura;
richiesta di aumento di salario da parte dello spazzino Angelo Richiedei.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 15
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449

"Polizia urbana e rurale - Suolo pubblico, Veicoli e circolazione, occupazione, Affissioni e pubblicità affini, 
Illuminazione" (III.3)

1948

Verbali di contravvenzione;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
istanza per affissione di manifesti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 16

450

"Polizia urbana e rurale - Personale-Guardia Municipale Vigili-Facchini" (III.1)

1949

Denuncia di infrazione forestale;
disposizioni della Prefettura;
incarichi per la guardia boschiva;
rapporto della guardia boschiva.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 17

451

"Polizia urbana e rurale - Servizi e regolamenti" (III.2)

1949

Disposizioni della Prefettura;
istanza per affissione di manifesti;
verbali di contravvenzione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 18

452

"Polizia urbana e rurale-Circolazione urbana-Segnalazioni" (III.3)

1949

Carteggio relativo alla verifica delle targhe dei veicoli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 19

453

Sanità ed igiene (IV)

1901-1903

Note:

Fascicolo non inventariabile per gravissimi danni da umidità. 

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 1
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454

Sanità ed igiene (IV)

1904

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
avvisi a stampa;
denunce  provvedimenti di malattie infettive;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi alle cure termali e marine.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 2

455

"Sanità ed igiene" (IV)

1905

Atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
pratica relativa al trasporto di bestiame nel Tirolo;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
telegramma;
atti relativi alle cure termali e marine;
elenco dei pellagrosi poveri;
istanze per il cimitero;
comunicazione dell'Associazione Zootecnica Bresciana;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 3

456

"Sanità ed igiene" (IV)

1906

Note:

Fascicolo non inventariabile per gravissimi danni da umidità. 

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 4

457

"Sanità ed igiene" (IV)

1907

Atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
sospensione di fiere e mercati in tutta la provincia;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
diffide per inconvenienti igienici;
avvisi a stampa;
atti relativi alle cure termali e marine;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 5
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458

Sanità ed igiene (IV)

1908

Disposizioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
diffide per inconvenienti igienici;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
atti relativi al servizio veterinario;
atti relativi alle cure termali e marine;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 6

459

Sanità ed igiene - "Anno 1909" (IV)

1909

Comunicazione del Municipio di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
avvisi a stampa;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi alle cure termali e marine;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
telegramma;
comunicazioni della Deputazione Provinciale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 7

460

Sanità ed igiene - "Anno 1910" (IV)

1910

Telegramma;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive;
atti relativi alle cure termali e marine;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
telegramma;
avvisi a stampa.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 8

461

Sanità ed igiene - "Anno 1911" (IV)

1911

Avvisi a stampa;
atti relativi alle cure termali e marine;
disposizioni della Prefettura;
certificati medici;
telegramma;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 9
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462

Sanità e igiene - "Anno 1912"

1912

Atti relativi a cura dei bagni con elenco dei bisognosi di cura;
comunicazioni della deputazione Provinciale;
corrispondenza con il Veterinario di Sarezzo;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
comunicazioni dell'Ordine dei Farmacisti;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Associazione Provinciale delle levatrici, inviti a riunione;
atti relativi ad apparecchio disinfettante;
registro dei parti della levatrice Maria Baroni.

Note:

Pessime condizioni di conservazione; danni da umidità.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 10

463
Sanità ed igiene - "Anno 1912 Cat. IV Sviluppo del[l'afta epizootica]-Provvedimenti[...]"

1912

Avvisi;

disposizioni Prefettura;

ordine di isolmento e sequestro di bestiame.

Definizione: sottofascicolo

Note:

Pessime condizioni di conservazione; danni da umidità.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 65, fasc. 10.1

464

"Sanità ed igiene - "Anno 1913" (IV)

1913

Albo dell'ordine dei farmacisti;
albo dell'ordine dei medici;
atti relativi alle cure termali e marine;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
comunicazione dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
carteggio relativo al convegno veterinario "Ispezione sanitaria";
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
pratica relativa ai provvedimenti contro lo sviluppo dell'afta epizootica.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 1
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465

Sanità ed igiene (IV)

1914

Atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
permessi relativi al cimitero;
comunicazione della Commissione Pellagrologica Provinciale;
atti relativi alle cure termali e marine;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia;
comunicazione della Deputazione Provinciale;
informazioni sul servizio veterinario richieste dalla Deputazione Provinciale;
telegramma;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive;
regolamento ed istruzioni relativi alla polizia veterinaria;
pratica relativa alla prevenzione dell'epidemia da colera relativa all'anno 1912.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 2

466

Sanità e igiene - "Provvedimenti per combattere una eventuale epidemia di colera" (IV)

1913

Disposizioni della Prefettura;
inviti a riunione;
atti relativi ad ispezioni igieniche nel Comune;
atti relativi a locale di isolamento per malattie infettive.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 2.1

467

Sanità ed igiene - "Anno 1915" (IV)

1915

Atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti relativi alle cure termali e marine;
albo dell'ordine dei farmacisti;
carteggio relativo alle informazioni sul servizio veterinario;
comunicazione dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
notizie relative all'acqua potabile del Comune di Marcheno;
trasmissione atti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 3

468

Sanità e igiene - "Profilassi rabbica-Norme-Ordinanze-Disposizioni" (IV)

1926

Constatazioni di morte firmate dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficiale Civile.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 4
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469

Sanità ed igiene (IV)

1926

Pratica relativa alla profilassi della rabbia ed al pagamento delle spese di spedalità.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 4.1

470

Sanità ed igiene - "Spese di spedalità-Fatture pagate dai ricoverati" (IV)

1926

Carteggio relativo a spese di spedalità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 4.2

471

Sanità ed igiene - "Consorzio Veterinario" (IV)

1909-1927

Carteggio relativo al servizio veterinario: invito, relazioni e rapporto delle spese.

Definizione: .

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 5

472

"Sanità ed igiene" (IV)

1928

Diffide per inconvenienti igienici;
verbale di deliberazione del Consorzio Veterinario;
elenco dei macelli privati di suini al 1927;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
disposizioni ed atti relativi alla monticazione;
atti relativi alle vaccinazioni;
disposizioni della Prefettura;
missive;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
atti relativi al servizio veterinario;
certificati medici;
avvisi a stampa;
atti relativi all'igiene alimentare;
cartella contenente circolari della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 6

473

Sanità ed igiene - "Pendenza sorta tra la levatrice interina Sig. Seucci Palmira ed il Consorzio Ostetrico" (IV)

1928

Carteggio relativo alla controversia sorta tra la levatrice e il Consorzio Ostetrico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 6.1
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474

Sanità ed igiene - "Elenco delle diarie di spedalità Romane" (IV)

1928

Comunicazioni di vari istituti romani;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Procuratore Legale al Presidente degli Ospedali Riuniti di Roma.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 6.2

475

Sanità ed igiene - "Statistica mensile sulla macellazione della carne" (IV)

1928

Cartella contenente i moduli con i dati mensili sulla macellazione della carne.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 6.3

476

Sanità ed igiene - "Cappella Ceresoli Mazzetti" (IV)

1928

Carteggio relativo  a pagamento canone per cappella nel cimitero.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 66, fasc. 6.4

477

"Sanità ed igiene" (IV)

1929

Atti relativi alla spedalità;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
atti relativi al servizio veterinario;
carteggio relativo alla nuova convenzione col servizio veterinario;
diffide per inconvenienti igienici;
disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
prospetto del riparto delle spese sanitarie, carteggio relativo al consorzio medico: verbale di deliberazione del Podestà 
relativo al cimitero;
bollettario dei permessi di seppellimento dal 1925 al 1929.

lassificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 1
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479

"Sanità ed igiene" (IV)

1930

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
atti relativi all'igiene alimentare;
certificati medici;
disposizioni della Prefettura;
dati relativi agli accalappiacani;
verbale di adunanza della commissione comunale del cimitero;
permessi per il cimitero;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi al servizio veterinario;
atti relativi alla spedalità;
certificato medico relativo ad una morsicatura di un cane;
comunicazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Brescia;
atti relativi all'igiene alimentare;
atti relativi alle vaccinazioni;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
provvedimento del Consorzio Veterinario relativo all'abitazione del veterinario;
trasmissione atti;
registro delle denunce delle malattie infettive del bestiame.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 2

480

Sanità ed igiene - "Sistemazione del cimitero di Brozzo" (IV)

1930

Pratica relativa alla sistemazione del Cimitero di Brozzo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 2.1

481

"Sanità ed igiene" (IV)

1931

Atti relativi alla spedalità;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi all'igiene alimentare;
atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
certificati medici;
prospetto dello stato sanitario del bestiame;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
atti relativi alle cure termali e marine;
dati sul servizio veterinario richiesti dalla Prefettura;
permessi per il cimitero;
pratica relativa all'anticipo dell'orario di panificazione;
ordinanza di sequestro animali;
richiesta posa lapide nel cimitero;
bollettario dei permessi di seppellimento dal 1929 al 1931.

Note:
Presenti documenti dall'anno 1927.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 3
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482

"Sanità ed igiene" (IV)

1932

Certificati medici;
atti relativi all'igiene alimentare;
prospetto dello stato sanitario del bestiame;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi alla spedalità;
atti relativi al servizio veterinario;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi alle vaccinazioni;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
registro delle vaccinazioni antivaiolo;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
diffide per inconvenienti igienici;
denunce e provvedimenti relative a malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 4

483

Sanità ed igiene - "Lapidi-Monumenti-Cimitero di Brozzo" (IV)

1932

Pratiche relative a permessi per lapidi e monumenti nel cimitero di Brozzo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 67, fasc. 4.1

484

"Sanità ed igiene" (IV)

1933

Prospetto dello stato sanitario del bestiame;
disposizioni della Prefettura;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi alla spedalità;
atti relativi alle vaccinazioni;
prospetti relativi al gozzismo;
denunce e provvedimenti relative a malattie infettive;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
atti relativi al servizio veterinario;
atti relativi all'igiene alimentare;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
bollettario dei permessi di seppellimento anni 1931-1933.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 1
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485

"Sanità ed igiene" (IV)

1934

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi al servizio veterinario;
certificati medici;
pagamento della supplenza ostetrica;
prospetto e dati relativi al patrimonio zootecnico;
trasmissione atti;
prospetto dello stato sanitario del bestiame;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
comunicazione della Federazione Italiana Fascista per la lotta contro la tubercolosi;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi all'igiene alimentare;
atti relativi alla spedalità;
permessi per il cimitero;
atti relativi alle vaccinazioni degli animali;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
atti relativi alle cure termali e marine;
regolamento edilizio comunale;
elenco dei membri della Commissione del cimitero;
invito a riunione da parte del Consorzio Veterinario;
albo dell'Ordine dei medici;
certificato di decesso all'estero;
albo dell'Ordine dei farmacisti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 2

486

Sanità ed igiene - "Costruzione tombe di famiglia-Atti-Commissione Cappella famiglia Contessa" (IV)

1934

Atto di rinuncia a tomba di famiglia;
invito a riunione;
corrispondenza con il Parroco di Roncadelle;
domanda concessione area per costruzione cappella;
disegno (1).

Definizione: sottofascicolo

Note:

(1) "Progetto di cappella nel cimitero di Mercheno", pianta, fronte, sezione, mm 325x600, scala 1:20. 

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 2.1
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487

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)

1935

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Federazione Italiana Fascista per la lotta contro la tubercolosi;
certificato medico per un ricovero in ospedale;
comunicazioni dell'Amministrazione degli Spedali Civili;
elenco dei decessi per tumore maligno;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi alla spedalità;
atti relativi alle vaccinazioni degli animali;
albo dell'ordine dei farmacisti;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
prospetto relativo al servizio ostetrico;
telegramma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 3

488

"Sanità ed igiene - Servizio Sanitario" (IV.2)

1935

Disposizioni della Prefettura;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 4

489

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)

1935

Disposizioni della Prefettura;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
atti relativi alle vaccinazioni;
telegramma;
atti relativi alle malattie infettive degli animali;
trasmissione atti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 5

490

"Sanità ed igiene - Sanità Marittima-Lazzaretti" (IV.4)

1935

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Federazione Italiana Fascista per la lotta contro la tubercolosi;
diffide per inconvenienti igienici.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 6
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491

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-macello" (IV.5)

1935

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi al servizio veterinario;
prospetto degli animali abbattuti;
atti relativi all'igiene alimentare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 7

492

"Sanità ed igiene - Polizia Mortuaria-Cimiteri" (IV.6)

1935

Bollettario dei permessi di seppellimento;
dati relativi all'inchiesta sui cimiteri indetta dal Ministero dell'Interno;
disposizioni della Prefettura;
permessi per il cimitero.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 8

493

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale" (IV.1)

1936

Disposizioni della Prefettura;
contabilità relativa al consorzio veterinario;
comunicazione della Federazione Italiana Fascista per la lotta contro la tubercolosi;
dati relativi agli esercenti sanitari;
relazione igienico-sanitario;
certificato medico per un ricovero in ospedale;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
telegramma;
comunicazioni del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
atti relativi alla spedalità;
atti relativi alla supplenza veterinaria;
carteggio relativo al trattamento economico della levatrice;
diffide per inconvenienti igienici;
dati relativi alle spese per il servizio veterinario;
atti relativi all'igiene alimentare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 9

494

"Sanità ed igiene - Servizio Sanitario" (IV.2)

1936

Disposizioni della Prefettura;
certificato medico per ricoveri in ospedale;
elenco delle encefaliti letargiche;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
atti relativi all'igiene alimentare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 10
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495

"Sanità ed igiene - Epidemie contagiose-Epizoozie" (IV.3)

1936

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi al servizio veterinario;
denuncia di morte di animali;
comunicazione della Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi;
avvisi a stampa;
registri, elenchi ed atti relativi alle vaccinazioni;
atti relativi alle cure termali e marine;
prospetto dello stato sanitario del bestiame;
atti relativi alle malattie infettive degli animali.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 11

496

"Sanità ed igiene - Sanità Marittima-Lazzaretti" (IV.4)

1936

Atti relativi alle cure termali e marine;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 12

497

Sanità ed igiene - "Cartella contenente certificati sull'igiene degli alimenti e delle bevande" (IV.4)

1936

Carteggio relativo all'igiene degli alimenti e delle bevande.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 12.1

498

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1936

Disposizioni della Prefettura;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi all'igiene alimentare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 13

499

"Sanità ed igiene - Polizia Mortuaria-Cimiteri ecc." (IV.6)

1936

Permessi per il cimitero;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 68, fasc. 14
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500

"Sanità ed igiene - Personale sanitario-Sindacato medico Provinciale" (IV.1)

1937

Disposizioni della Prefettura;
dati relativi al personale sanitario;
atti relativi all'igiene alimentare;
telegramma;
verbale di deliberazione relativo all'aumento di stipendio per il veterinario;
trattamento economico della levatrice.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 1

501

"Sanità ed igiene - Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa-Sindacato ostetrico" (IV.2)

1937

Disposizioni della Prefettura;
relazione sulla situazione igienico-sanitaria;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
dati relativi a malati;
telegramma;
atti relativi all'igiene alimentare;
atti relativi alla spedalità.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 2

502

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Lazzaretti" (IV.3)

1937

Comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi al servizio veterinario;
dati relativi ai decessi per tubercolosi;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
elenchi, registri ed atti relativi alle vaccinazioni;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
telegramma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 3

503

Sanità ed igiene - "Statistiche e relazioni nel decorso dei casi d'influenza e broncopolmonite" (IV.3)

1937

Relazioni settimanali alla Prefettura relative a prospetti mortalità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 3.1

504

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica" (IV.5)

1937

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi all'igiene alimentare;
elenco dei proprietari di concimaie;
relazione relativa alla lotta contro le mosche.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 4
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505

"Sanità ed igiene - Sanità marittima" (IV.6)

1937

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
telegramma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 5

506

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.8)

1937

Bollettario dei permessi di seppellimento dall'anno 1935 all'anno 1937;
permessi per il cimitero.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 6

507

"Sanità ed igiene - Personale sanitario-Sindacato medico provinciale" (IV.1)

1938

Atti relativi all'igiene alimentare;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
tariffario delle prestazioni delle levatrici;
carteggio relativo alla pratica per l'apertura di una farmacia <1>.

Note:
<1> Atti risalenti fino all'anno 1950.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 7

508

"Sanità ed igiene - Personale di assistenza sanitaria, ostetrica, contagiosa-Sindacato ostetrico" (IV.2)

1938

Disposizioni della Prefettura;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
telegramma;
dati relativi alla condotta medica e veterinaria;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 8
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509

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie infettive e contagiose-Lazzaretti" (IV.3)

1938

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi al servizio veterinario;
dati relativi all'igiene alimentare;
telegramma;
elenchi ed atti relativi alle vaccinazioni;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
avvisi a stampa;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Farmacisti;
comunicazione della Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 9

510

"Sanità ed igiene - Epizoozie" (IV.4)

1938

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
elenco relativo agli interventi contro la sterilità bovina.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 10

511

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica" (IV.5)

1938

Disposizioni della Prefettura;
diffide per inconvenienti igienici;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
atti relativi all'igiene alimentare;
atti relativi al servizio veterinario;
telegramma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 11

512

"Sanità ed igiene - Macelli Polizia veterinaria" (IV.7)

1938

Contabilità relativa al Consorzio Veterinario;
disposizioni della Prefettura;
registro dei permessi di macellazione a domicilio dall'anno 1933 all'anno 1938.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 12
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513

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.8)

1938

Disposizioni della Prefettura;
permessi per il cimitero;
trasmissione atti;
concessione di una tomba di famiglia a Giacomo Ardesi <1>;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Note:
<1> Contratto n. 37.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 69, fasc. 13

514

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario" (IV.1)

1939

Disposizioni della Prefettura;
invito al raduno provinciale dei medici;
telegramma;
riparto delle spese per il servizio medico, contabilità del Consorzio Veterinario;
disposizioni della Prefettura;
invito a riunione del Consorzio Veterinario, Trattamento economico dell'ostetrica;
disposizioni della Prefettura;
riparto delle spese per il servizio ostetrico;
verbale di deliberazione del Consorzio medico-ostetrico;
elenco nominativo del personale sanitario, tariffa ufficiale per la vendita al pubblico dei medicinali, ruolo dei contributi 
sanitari;
circolare del Ministero delle Finanze;
dati relativi allo stipendio medico.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 1

515

"Sanità ed igiene-Servizio Sanitario" (IV.2)

1939

Disposizioni della Prefettura;
provvedimenti per la lotta contro le mosche;
prospetto delle spese per vigilanza igienica;
Comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 2
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516

"Sanità ed igiene-Epidemie-Malattie contagiose-Epizoozie" (IV.3)

1939

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
denunce e provvedimenti relativi a malattie infettive;
telegramma;
atti relativi alle vaccinazioni;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
avvisi a stampa;
registro delle vaccinazioni dall'anno 1924 all'anno 1939;
ordinanza di sequestro di animali infetti;
carteggio del servizio veterinario relativo all'assegnazione delle carni macellate;
prospetto delle cure per la sterilità bovina;
atti relativi all'igiene alimentare;
disposizioni della Prefettura;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 3

517

"Sanità ed igiene-Sanità marittima-Locali d'isolamento" (IV.4)

1939

Disposizioni della Prefettura;
relazione relativa alla lotta contro le mosche.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 4

518

"Sanità ed igiene-Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1939

Denuncia per vendita abusiva di latte;
disposizioni della Prefettura;
relazione relativa alla lotta contro le mosche;
elenco delle persone invitate alla vaccinazione antitifica;
diffide per inconvenienti igienici;
verbale di contravvenzione al regolamento d'igiene;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi ad un'ispezione nei panifici;
istanza relativa  ad una costruzione;
disposizioni della Prefettura;
verbale di prelevamento di un campione di pane.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 5

519

"Sanità ed igiene" (IV.6)

1939

Permessi per il cimitero;
disposizioni della Prefettura;
concessione di loculi;
pratica relativa alla famiglia Baruzzi, vittima dell'alluvione;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 6
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520

"Sanità ed igiene - Circolari e Disposizioni" (IV.7)

1939

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Federazione Italiana Nazionale Fascista per la lotta contro la tubercolosi.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 7

521

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario" (IV.1)

1940

Certificazione di servizio prestato dal medico Giuseppe Morosini;
disposizioni della Prefettura;
trasmissioni atti;
prospetto dei dati del personale medico;
invito a raduno di sanitari;
atti relativi alla lotta contro le mosche;
contabilità del consorzio veterinario;
Consegna di materiale disinfettante da parte del laboratorio di igiene e profilassi;
comunicazione dell'Opera Nazionale della Maternità ed Infanzia;
disposizioni della Prefettura relative agli infermieri;
dati relativi ai contributi sanitari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 8

522

"Sanità ed igiene-Servizio sanitario" (IV.2)

1940

Atti relativi all'igiene alimentare;
disposizioni della Prefettura;
ordine di disinfestazione;
atti relativi alle vaccinazioni;
missiva firmata delle madri di Cesovo che chiedono il servizio di vaccinazione in loco;
diffide per inconvenienti igienici;
telegramma;
denunce e provvedimenti relativi alle malattie infettive;
elenco degli obbligati alla tessera sanitaria;
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
invito a raduno sanitario;
certificato medico relativo al ricovero di un minore;
atti e disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
orario dei dispensari forniti dal Consorzio Provinciale Antitubercolosi;
Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia relativa al riparto delle spese per il laboratorio provinciale 
di igiene e profilassi.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 9
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523

"Sanità ed igiene-Epidemie-malattie contagiose-epizoozie" (IV.3)

1940

Prospetto dei dati contro la sterilità bovina;
atti relativi al servizio veterinario;
relazione ed atti relativi alle vaccinazioni;
disposizioni della Prefettura;
ordine di vaccino;
atti relativi all'igiene alimentare;
denunce e provvedimenti su malattie infettive;
dati statistici sulle vaccinazioni;
atti relativi alla vaccinazione degli animali;
disposizioni ed atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
atti relativi alla carne macellata.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 10

524

"Sanità ed igiene-Igiene-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1940

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi all'igiene alimentare;
diffide per inconvenienti igienici;
carteggio relativo alla lotta contro le mosche <1>;
atti relativi all'igiene alimentare.

Note:
<1> Presenti atti dell'anno 1939.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 11

525

"Sanità ed igiene-Polizia mortuaria" (IV.6)

1940

Atti relativi al trasporto di salme;
istanze per concessione di loculi;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 12

526

Sanità ed igiene -"Commissione comunale amministratrice del cimitero" (IV.6)

1926-1940

Inviti a riunione;
elenco delle persone che non hanno pagato le lapidi;
prospetto entrate e uscite Commissione di vigilanza;
copia di contratto tra la Commissione di vigilanza del cimitero e l'Impresario Cav. Fracassi;
ricevute di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 70, fasc. 12.1
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527

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale-Sindacato" (IV.1)

1941

Disposizioni della Prefettura;
dati relativi ai contributi sanitari;
telegramma;
dati relativi all'ambulatorio medico.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 1

528

"Sanità ed igiene - Servizio sanitario" (IV.2)

1941

Disposizioni della Prefettura;
relazione sulla situazione igienico-sanitaria;
telegramma;
atti relativi alle vaccinazioni;
dati relativi ai contributi sanitari;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
denunce e provvedimenti in materia di malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 2

529

Sanità ed igiene -"Rilascio tessere sanitarie" (IV.2)

1941

Carteggio relativo alle tessere sanitarie.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 2.1

530

"Sanità ed igiene - Epidemie-Malattie contagiose-epizoozie" (IV.3)

1941

Carteggio relativo all'assegnazione della carne macellata;
atti relativi al servizio veterinario;
disposizioni della Prefettura;
telegrammi;
relazione, cartella ed atti relativi alle vaccinazioni;
denunce e provvedimenti in materia di malattie infettive;
comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare;
atti relativi alla vaccinazione degli animali;
atti relativi all'igiene alimentare;
registro delle denunce di malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 3
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531

"Sanità ed igiene - Sanità Marittima-Locali d'isolamento" (IV.4)

1941

Disposizioni della Prefettura;
verbali di contravvenzione ed atti relativi al regolamento d'igiene;
verbale di contravvenzione ed atti relativi all'igiene alimentare;
elenco dei produttori di latte;
dati relativi al consumo e fabbisogno di latte;
atti relativi al servizio veterinario.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 4

532

"Sanità ed igiene- Igiene pubblica-regolamenti-Macello" (IV.5)

1941

Disposizioni della Prefettura;
disposizioni sanitarie;
circolare del Ministero di Agricoltura e Foreste;
disposizioni relativi alla vendita di carne macellata;
dati statistici relativi al bestiame macellato;
atti relativi al servizio veterinario;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
telegramma;
verbale di assegnazione della carne macellata;
pratica relativa all'infrazione sul razionamento delle carni.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 5

533

Sanità ed igiene -"Denuncia per infrazione disciplina sul razionamento carni" (IV.5)

1941

Pratica relativa all'infrazione sul razionamento delle carni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 5.1

534

"Sanità ed igiene- Polizia mortuaria" (IV.6)

1941

Istanze per la concessione di loculi, per la posa di lapidi e per il trasporto di salma;
dati statistici relativi alla mortalità dal 1931 al 1940;
contabilità della commissione di vigilanza del cimitero;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 6

535

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6)

1938-1941

Carteggio relativo alla sistemazione del cimitero di Cesovo con allegati disegni e progetti, richiesta di sussidio e verbale
di deliberazione del Podestà.

Definizione: Sottofascicolo.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 6.1

231



536

Sanità ed igiene -"Costruzione di cappelle e tombe di famiglia nel cimitero di Marcheno" (IV.6)

1925-1941

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
comunicazioni al Geom. Ettore Contessi di Gardone V.T.;(1) 
Progetto di massima per la costruzione della Cappella Votiva e di quaranta colombari da costruirsi nel cimitero 
comunale redatto dal Perito Geometra Luigi Rovetta di Brescia;(2) 
secondo progetto di massima per la Cappella Votiva redatto dal Perito Geometra Luigi Rovetta di Brescia;(3)
comunicazioni relative a tombe di famiglia;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Allegati:  relazione di collaudo e schizzo rappresentante tombe di famiglia,  cm.315x216.
(2) Allegati: relazione, preventivo di spesa e computi metrici, disegno policromo "Prospetto e pianta", 315x298, 
Brescia, 12 agosto 1925.
(3) Allegati: preventivo di spesa, disegno "Prospetto-Pianta pianoterra-Sezione-Fondazioni e tombe", cm. 295x392, 19 
settembre 1925.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 6.2

537

"Sanità ed igiene - Ufficio e personale sanitario" (IV.1)

1942

Elenco dei contributi sanitari;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi all'igiene alimentare;
telegramma;
bollettario di riscossione dei proventi sanitari dall'anno 1939 all'anno 1942.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 7

538

"Sanità ed igiene - Assistenza ostetrica e zootecnica" (IV.2)

1942

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti relativi all'igiene alimentare;
dati relativi ai contributi sanitari;
pubblicazione dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia relativa ai consultori pediatrici ed ostetrici;
bollettari di contabilità del Consorzio Veterinario dall'anno 1935.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 8

539

"Sanità ed igiene - Epidemie, malattie infettive,e contagiose dell'uomo" (IV.3)

1942

Disposizioni della Prefettura;
cartella, registro ed atti relativi alle vaccinazioni;
telegramma;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Brescia;
certificati medici;
denunce e provvedimenti in materia di malattie infettive.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 9
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540

"Sanità ed igiene - Epizoozie" (IV.4)

1942

Disposizioni della Prefettura;
esposto degli abitanti di Brozzo relativo al razionamento del latte.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 10

541

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica e vigilanza saniaaria" (IV.5)

1942

Atti relativi all'igiene alimentare;
disposizioni della Prefettura;
dati relativi alla situazione igienico-sanitaria;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
verbali di contravvenzione al regolamento di igiene;
diffide per inconvenienti igienici;
relazione ed analisi di laboratorio di igiene e profilassi;
circolare del Ministero di Agricoltura e Foreste;
atti relativi alla macellazione della carne.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 11

542

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria e cimiteri" (IV.6)

1942

Bollettario dei permessi di seppellimento;
atti relativi alle richiesta di posa di lapidi e di trasporto delle salme;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 12

543

Sanità ed igiene -"Sistemazione cimitero di Cesovo" (IV.6)

1938-1942

Corrispondenza con il  Geom. Ettore Contessi di Gardove V.T.;
ricevute;
schema di deliberazione podestarile, note;
domande di sussidio per opere igieniche, prospetti delle entrate ordinarie desunte dai conti preventivi degli anni 1940 e 
1941;
progetto per la sistemazione del cimitero della frazione di Cesovo redatto dal Geo. Ettore Contessi;(1)
verbale di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con il  Ministero dei Lavori Pubblici;
corrispondenza con la Prefettura

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Allegati: 
relazione;
computo metrico stima dei lavori;
disegno policromo "Planimetria-Sezioni-Prospetto, cm. 1040x310, 2 novembre 1938, n. 2 copie disegni rappresentanti 
tombe e sistemazione cimitero, cm. 527x626.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 71, fasc. 12.1
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544

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale-Sindacato" (IV.1)

1942

Disposizioni della Prefettura;
elenco del personale sanitario;
telegramma;
elenco dei contributi sanitari.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 1

545

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitatrio e ostetrico" (IV.2)

1943

Disposizioni della Prefettura;
relazione di servizio da parte dell'ostetrica Cecilia Zanoletti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 2

546

"Sanità ed igiene - Epidemie, malattie contagiose-epizoozie" (IV.3)

1943

Schede personali di controllo di identità sanitaria;
disposizioni della Prefettura;
dati ed atti relativi alle vaccinazioni;
ordine di materiale da parte della farmacia.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 3

547

"Sanità ed igiene - Sanità marittima-Locali d'isolamento" (IV.4)

1943

verbali di contravvenzione al regolamento di igiene alimentare;
relazione igienico sanitaria;
diffide per contravvenzioni igieniche;
disposizioni della Prefettura;
carteggio relativo al latte alimentare.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 4

548

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1943

Verbali di contravvenzione al regolamento di igiene alimentare;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
verbali di contravvenzione al regolamento di igiene;
cartella per l'assegnazione della carne;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
circolare del Ministero dell''Agricoltura;
atti relativi al servizio veterinario;
elenco relativo alla consegna del latte;
atti relativi alla consegna della carne macellata.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 5
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549

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6)

1943

Atti relativi al trasporto di salme, ad istanze per il trasporto di salme e la costruzione di una lapide;
disposizioni della Prefettura;
bollettario dei permessi di seppellimento;
bollettario dei pagamenti del servizio medico.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 6

550

"Sanità ed igiene - Ufficio Sanitario-Personale-Sindacato" (IV.1)

1944

Contabilità relativa al Consorzio Veterinario;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Farmacisti.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 7

551

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario e ostetrico" (IV.2)

1944

Disposizioni della Prefettura;
elenco del personale sanitario;
dati relativi al servizio prestato dall'ostetrica Daria Foccoli;
contabilità relativa al Consorzio Veterinario;
riparto delle spese del Consorzio medico ed ostetrico;
prescrizione di medicinali per i poveri.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 8

552

"Sanità ed igiene - Epidemie contagiose-epizzozie" (IV.3)

1944

Disposizioni della Prefettura;
telegramma, atti relativi alle vaccinazioni;
comunicazione della Prefettura Repubblicana.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 9

553

"Sanità ed igiene - Sanità marittima-Locali d'isolamento" (IV.4)

1944

Atti relativi alla lotta alimentare;
denunce e provvedimenti in materia di malattie infettive;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Prefettura Repubblicana.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 10
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554

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1944

Atti relativi al servizio veterinario;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi alla macellazione della carne;
comunicazione della Prefettura Repubblicana.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 11

555

"Sanità ed igiene- Polizia mortuaria" (IV.6)

1944

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi a richieste di posa di lapidi, di trasporto di salme;
telegramma;
atti relativi alla macellazione della carne;
comunicazione della Prefettura Repubblicana;
bollettari dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 12

556

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario-Personale-Sindacato" (IV.1)

1945

Comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Farmacisti;
disposizioni della Prefettura;
elenco del personale sanitario;
telegramma;
comunicazione della Prefettura Repubblicana.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 13

557

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario e ostetrico" (IV.2)

1945

Relazione igienico sanitaria;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 14

558

"Sanità ed igiene - Epidemie contagiose-Epizoozie (IV.3)

1945

Atti relativi al servizio veterinario;
atti relativi alle vaccinazioni;
comunicazione del Sindacato Provinciale Fascista dei Farmacisti;
telegramma;
denunce e provvedimenti in materia di malattie infettive;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 15
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559

"Sanità ed igiene - Sanità marittima-Locali d'isolamento" (IV.4)

1945

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 16

560

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Regolamenti-Macello" (IV.5)

1945

Comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
diffide per inconvenienti igienici;
disposizioni della Prefettura;
certificati medici;
atti relativi al servizio veterinario;
telegramma;
atti relativi alle carni macellate;
carteggio relativo al razionamento del latte.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 17

561

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria" (IV.6)

1945

Riconoscimento di sei salme di patrioti giustiziati il 20 aprile dalla polizia tedesca;
atti relativi alla richiesta di trasporto di salme e di posa di lapidi;
verbale per il ritrovamento di un cadavere di militare sconosciuto;
orario del cimitero;
telegramma;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 18

562

"Sanità ed igiene - Ufficio Sanitario-Personale-Sindacato" (IV.1)

1946

Disposizioni della Prefettura;
dati relativi alle malattie veneree;
dati relativi al servizio medico e di ostetricia;
telegramma;
relazione dell'analisi delle farine.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 19

563

"Sanità ed igiene - Ufficio sanitario e ostetrico" (IV.2)

1946

Disposizioni della Prefettura;
telegramma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 20
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564

"Sanità ed igiene - Epidemie contagiose-Epizoozie" (IV.3)

1946

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti relativi alle vaccinazioni;
atti relativi alle malattie infettive del bestiame;
denunce dei decessi avvenuti a causa di malattie infettive ed a causa della tubercolosi.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 21

565

"Sanità ed igiene" (IV.5)

1946

Disposizioni della Prefettura;
disposizioni relative al prezzo del latte alimentare;
telegramma;
relazioni delle analisi effettuate sulla farina e sul pane da parte del laboratorio d'igiene e profilassi;
invito a riunione da parte dei produttori del latte;
diffide per inconvenienti igienici.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 22

566

"Sanità ed igiene" (IV.6)

1946

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi alle spese incontrate per il recupero di salme e materiale dell'aereo nemico abbattuto in data 10-11-1943;
segnalazioni;
istanze per la posa di lapidi e per il trasporto di salme.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 72, fasc. 23

567

"Sanità ed igiene" (IV.1)

1947

Disposizioni della Prefettura;
elenco dei contributi sanitari;
riparto delle spese per il servizio medico;
bando di concorso per il medico condotto;
trattamento economico del medico.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 1

568

"Sanità ed igiene" (IV.2)

1947

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti relativi al servizio veterinario;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
ricevute di medicinali;
reclamo servizio ostetrico;
atti relativi all'inizio del servizio di autolettiga.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 2
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569

"Sanità ed igiene" (IV.3)

1947

Atti relativi al servizio di raccolta e distribuzione del latte;
disposizioni della Prefettura;
telegramma;
atti relativi alle cure termali e marine;
atti e relazioni relative alle vaccinazioni.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 3

570

"Sanità ed igiene" (IV.5)

1947

Pubblicità;
diffide per inconvenienti igienici;
disposizioni relative al razionamento del latte;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
relazione dell'analisi della farina effettuata dal laboratorio d'igiene e profilassi;
verbale di prelevamento di un campione di pane.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 4

571

"Sanità ed igiene" (IV.6)

1947

Disposizioni della Prefettura;
telegramma;
istanze per la posa di una lapide e per il trasporto di una salma;
bollettario dei permessi di seppellimento.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 5

572

"Sanità ed igiene - Ufficio Sanitario-Medico chirurgico e ostetrico-Personale-Regolamento e pensioni-INADEL-
Ordine sanitario-Consorzio sanitario" (IV.1)

1948

Disposizioni della Prefettura;
richiesta di libretti sanitari;
circolare del Ministero del Tesoro;
telegramma;
estratto dell'elenco dei contributi sanitari;
registro delle autorizzazioni sanitarie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 6

573

"Sanità ed igiene - Ufficio veterinario-Personale-Regolamento-Pensioni-INADEL-Consorzi veterinari" (IV.2)

1948

Atti relativi alla monticazione, pascolo ed alpeggio;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 7
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574

"Sanità ed igiene - Epidemie contagiose-Epizoozie" (IV.3)

1948

Disposizioni della Prefettura;
atti relativi alle vaccinazioni;
telegramma;
atti relativi alle malattie infette del bestiame;
verbale di utilizzazione delle carni macellate;
atti relativi alle cure termali e marine;
missiva relativa ad un caso di idrofobia;
atti relativi al servizio veterinario;
comunicazione del Consorzio Provinciale Macellai;
certificati medici;
atti relativi alla lotta contro le mosche.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 8

575

"Sanità ed igiene - Servizio zooiatrico-Macello-Vigilanza sulla carne, sul latte e sugli alimenti in genere" (IV.5)

1948

Nomina nella persona di Maria Resinelli della gerente di una latteria;
disposizioni della Prefettura;
diffide per inconvenienti igienici;
atti relativi al servizio veterinario.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 9

576

"Sanità ed igiene - Polizia mortuaria-Personale-Cimitero" (IV.6)

1948

Atti relativi al trasporto di salme;
disposizioni della Prefettura;
telegrammi;
avviso relativo alla raccolta di offerte per il cimitero;
bollettario dei permessi di sepoltura.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 10

577

"Sanità ed igiene - Igiene pubblica-Suolo-Abitato-alimenti-bevande-regolamento-contravvenzioni" (IV.7)

1948

Norme sulle concimaie;
diffide per inconvenienti igienici.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 11

240



578

Sanità ed igiene (IV)

1949

Trasmissione atti;
circolare dell'Istituto Nazionale Infortuni, disposizioni del Sindaco in qualità del Presidente del Consorzio Veterinario, 
bando di concorso posto aiuto medico;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, prospetto riparo spese Consorzio Veterinario;
elenco del personale sanitario soggetto a contributi;
comunicazioni dell'Istituto Italiano di Previdenza, registro delle persone ricoverate in ospedale a carico della Cassa 
Mutua Lavoratori.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 12

579

Sanità ed igiene-"Servizio Sanitario" (IV.2)

1949

Richiesta impiego in qualità di ostetrica;
certificazione di frequenza del corso di ostetricia;
comunicazione dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Istituto Nazionale contro le Malattie.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 13

580

Sanità ed igiene-"Epidemie, malattie contagiose, epizoozie" (IV.3)

1949

Corrispondenza con la Prefettura;
minute relativa a ordinazione vaccini;
deleghe per il ritiro di materiale;
comunicazioni del Dott. Renzo Campana Medico Veterinario;
certificati medici;
prospetto riassuntivo delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose;
corrispondenza con il Parroco di Brozzo;
circolare dell'Amministrazione Provinciale;
trasmissione atti e informazioni, ordinanza del Sindaco;
diffida sgombro letame.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 14

581

Sanità ed igiene-"Elenco dei possessori di cani soggetti alla vaccinazione antirabbica" (IV.3)

1949

Inviti partecipazione vaccinazione antirabbica ai cani;
corrispondenza con la Prefettura;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 14.1
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582

Sanità ed igiene-"Igiene pubblica, - Regolamento - Macelli" (IV.5)

1949

Permessi di seppellimento;
constatazioni di morte;
comunicazioni del Veterinario Dott. Renzo Campana;
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori dal Comune;
autorizzazione trasporto salma;
reversale di cassa;
richieste posa lapide nel cimitero e relative autorizzazioni;
norme per l'uso dell'autoambulanza;
richiesta sistemazione luogo di seppellimento di sei giovani trucidati dai nazisti, lettera di condoglianze;
disposizioni della Prefettura di Verona;
trasmissione atti e informazioni, corrispondenza con la Prefettura;
promozione pubblicitaria, richiesta dissotterramento cadavere e relativa autorizzazione;
avviso del Sindaco;
registro dei permessi rilasciati dal Podestà per macellazioni a domicilio.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 15

583

Sanità ed igiene-"Norme e contributi statali per il trasporto delle salme dei Caduti Militari, partigiani, ecc." 
(IV.5)

1949

Promozione pubblicitaria;
richieste riesumazione  e trasporto salme dei militari;
comunicazioni alla Ditta di Trasporti Conatra di Roma;
note;
ritaglio di Giornale;
atti relativi a morte di soldato italiano in Francia;
certificato di decesso;
certificato di povertà uso richiesta contributo spese traslazione salma.

Classificazione: 4
Segnatura: busta 73, fasc. 15.1

584

Finanze - "Compilazione del Bilancio Preventivo" (V)

1911

Comunicazioni della Deputazione Provinciale;
prospetto targhette vendute nell'anno 1911;
note;
ricevute di ruolo;
prospetti contabili;
credenziali;
disposizioni della Prefettura;
distinta degli allegati al bilancio preventivo;
atti relativi a riscossioni varie;
allegati alla parte attiva del conto consuntivo;(1)
allegati al Bilancio Preventivo. (2)

Note:
(1) Ruolo delle entrate o dei diritti comunali.
(2) 
- Elenco delle rate di capitale e di interessi scaduti e scadenti a tutto l'anno 1911;
- comunicazioni alla Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 1
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585

Finanze - "Entrate Comunali" (V)

1911

Prospetto spoglio dell'entrata dell'anno 1911;
distinta dei ruoli delle imposte e sovrimposte e tassa Ricchezza Mobile principali e suppletivi;
comunicazione del Provveditorato agli Studi;
dichiarazione di ricevuta dell'Esattore Comunale;
minuta;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
credenziale;
disposizioni della Prefettura;
processo verbale  e avviso d'incanto affittanza pascoli;
atti relativi a "Fontane d'acqua potabile private".

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1)- Domande di concessione spine private d'acqua potabile.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 1.1

586

Finanze (V)

1914

Carteggio relativo al pagamento di L. 10 al Comune di Brescia per l'abbonamento al Consorzio dei Laboratori d'Igiene: 
corrispondenza con il Comune di Brescia;
impegno di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 2

587

Finanze - "Spese Comunali dell'anno 1915" (V)

1915

Intimazione di pagamento;
disposizioni della Prefettura;
avviso di accertamento dei redditi di ricchezza mobile,note contabili;
distinta delle imposte e sovrimposte a carico del Comune;
ricevute dell'Esattoria Comunale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
estratti dei frontespizi dei ruoli imposte;
atti relativi alla supplenza del Veterinario Consorziale Dott. Mattanza;
estratti dei ruoli contributi dovuti alla Cassa Pensione  per gli impiegati comunali e per  i sanitari;
atti relativi al contributo per il mantenimento degli Agenti Forestali;
atti relativi a ricevimento, pubblicazione e consegna all'Esattore  di ruoli suppletivi per l'imposta sui terreni e sulla 
ricchezza mobile.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 3

588

Finanze (V)

1922-1925

Capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle imposte dirette;
n. 3 copie conformi decreto prefettizio n. 8232;(1)
ricevuta;
comunicazione e fattura dell'Associazione Croce Bianca di Brescia;
Note:
(1)  Anni 1922-1923-1924.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 4
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589

Finanze (V)

1926-1927

Quaderno ed elenchi oblazioni servizio innaffiamento;
prospetto dimostrativo delle trattenute R.M. operate sugli stipendi degli impiegati comunali;
reversali di cassa;
richieste di pagamento;
promozione pubblicitaria;
elenco degli impiegati del Comune con indicazioni degli stipendi ed assegni;
comunicazione del Municipio di Salò;
circolare della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti;
comunicazione della Sottosezione Provinciale Esercizi Pubblici;
disposizioni della Prefettura;
prospetto riparto spese per il Consorzio Ostetrico fra i Comuni di Brozzo-Marcheno e Magno Sopra Inzino;
circolare della Questura;
elenco delle somme che si versano all'Ufficio del Registro per tasse di concessione governativa;
elenco degli esercenti autorizzati alla vendita di ultra-alcolici,avviso per la riscossione delle imposte.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 5

590

Finanze - "Parcelle da liquidare" (V)

1926-1927

Comunicazione del Municipio di Sarezzo;
promozione pubblicitaria;
note dei valori consegnati dal sottoscritto rag. Attilio Gitti  a sgravio di responsabilità assunte dal compianto suo padre 
Luigi Gitti Segretario Comunale;
ricevute di libretti di risparmio;
trasmissione atti;
richiesta di beneficenza;
promemoria del Segretario Comunale;
mandati di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 74, fasc. 5.1
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591

Finanze (V)

1927-1928

Fatture;
avviso del Commissario Prefettizio;
trasmissione atti;
promozione pubblicitaria;
comunicazioni agli esercenti relative a tasse concessioni governative esercizi;
comunicazione del Municipio di Salò;
circolari dell'Intendenza di Finanza,elenco licenze concessione governative anno 1928;
manifesto a stampa;
richiesta sgravio tasse comunali;
avviso di accertamento di redditi R.M.;
notifica di visita locale di verificazione del catasto;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
ricevute;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti statistici sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi;
elenco offerte innaffiamento strade;
circolari della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
elenco notifiche consegnate dal Messo Comunale;
richieste di pagamento;
atti relativi a deposito titoli della disciolta Sezione Reduci di Guerra;
elenchi dei dipendenti comunali con le loro relative retribuzioni;
inviti a riunione;
elenco dei contribuenti del Comune di Brozzo iscritti nel ruolo principale  dell'imposta complementare sui redditi;
verbale della Commissione di prima istanza per i reclami sulle tasse comunali;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
ordinazioni di materiale;
corrispondenza con l'Ispezione del Demanio;
dichiarazione di divisione di proprietà;
atti relativi a rimborsi da eseguirsi a vari per tasse, diritti, ecc.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1

592

Finanze - "Tasse comunali 1928-delibere e tariffe"(V)

1927-1928

Verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
elenco di coloro che hanno denunciato di aver macellato suini;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sul bestiame;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
domanda riattivazione presa d'acqua corrente;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
ricevute ruolo unico tasse comunali;
elenco delle denuncie del bestiame agli effetti della tassa anno 1928.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.1
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593

Finanze - "Formazione bilancio Preventivo 1928 dei Comuni unificati Marcheno-Brozzo"(V)

1926-1928

Riparto spese Consorzio di segreteria dei Comuni di Marcheno-Brozzo;
minute;
disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti;
invito a pagamento;
note;
prospetto contabile Condotta Veterinaria Consorziale;
estratto dell'elenco generale dei contributi dovuti dai comuni, dalla provincia, dallo stato e dai rispettivi 
sanitari,prospetto situazione finanziaria del Comune;
prospetto del riassunto del bilancio preventivo;
elenco delle rate di capitale e di interessi scadenti nell'anno 1928;
minuta bilancio 1928.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.2

594

Finanze - "Spese postali 1928-Documenti, note, fatture, ricevute di raccomandate, registri ecc." (V)

1928

Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 3 ottobre al 29 
dicembre 1928;
registro-giornale delle spese per la corrispondenza d'ufficio dal 21 marzo al 1 ottobre 1928;
nota delle spese d'ufficio  anno 1927;
fatture;
bolle di consegna;
ricevute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.3

595

Finanze - "Verifica della Cassa Comunale-b) verbali-c) documenti riferentesi ai verbali di verifica-contabilità" 
(V)

1927-1928

Verbali di verifica della cassa comunale;
allegati;
accompagnatorie di atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.4

596

Finanze - "Esattoria Comunale di Brozzo-Verifica di cassa-Passaggio di cassa-verbali" (V)

1928

Verbali di verifica di cassa;
allegati;
accompagnatoria di atti;
verbali di passaggio del fondo di cassa e dei titoli di rendita dell'Esattoria dell'ex Comune di Brozzo alla Esattoria di 
Marcheno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.5
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597

Finanze - "Sistemazione esattoriale Marcheno-Brozzo" (V)

1927-1928

Comunicazione della Prefettura;
minute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 75, fasc. 1.6

598

Finanze (V)

1929

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti;
note;
comunicazioni all'Esattore;
dichiarazioni d ricevuta;
elenco dei proprietari di suini;
richiesta indennità caroviveri;
comunicazioni del Municipio di Gardone V.T.;
bolle di consegna;
prospetti residui attivi;
comunicazioni della Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti;
verbali negativi di pignoramento mobili;
autorizzazioni rimborso tasse;
verbale di mensile liquidazione dei diritti di Segreteria e di Stato Civile;
riassunto mensile delle riscossioni per diritti di segreteria;
atti relativi a privata convenzione di affittanza appezzamento reliquato stradale;
notifiche di decisione esonero tassa di famiglia;
promozione pubblicitaria;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
elenco delle trattenute I.N.I.E.L. agli impiegati amministrativi e ai sanitari;
quietanza;
corrispondenza con Ditte varie;
verbale della seduta della Commissione Comunale di I° Istanza;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
comunicazioni di decreto prefettizio ad esercente di trattoria;
fatture;
contratto privato affittanza stanza di proprietà del Comune;
elenco delle denuncie  del bestiame agli effetti della tassa anno 1929.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 76, fasc. 1

599

Finanze - "Spese postali 1929-Documenti, fatturine;

minute raccomandate, registri" (V)

1929

Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 4 gennaio al 31 
dicembre 1929;
minuta;
nota delle spese d'ufficio anni 1928-1929;
ricevute postali;
bolle di consegna.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 76, fasc. 1.1
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600

Finanze - "Cassa Comunale-Delibere, tariffe, regolamenti"i" (V)

1929

Verbale di deliberazione del Podestà;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sul bestiame.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 76, fasc. 1.2

601
Finanze - "Gestione Esattoriale 1929-Cartelle e contabilità esattore, anticipazioni" (V)

1929

Rendiconto al 30 giugno 1929 della gestione esattoriale di Brozzo;
minute;
elenchi titoli da emettere mandati;
note contabili;
ricevute del Credito Agrario Bresciano;
richiesta di pagamento;
quietanze;
ricevute;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 76, fasc. 1.3
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602

Finanze (V)

1930

Decreto prefettizio approvazione conto consuntivo anno 1927;
richieste di pagamento;
richiesta acquisto piante;
minute;
privata convenzione di affitto locale ex cabina elettrica di proprietà del Comune;
ricevute;
avvisi;
elenco delle trattenute R. M.;
trasmissione atti;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sul bestiame;
richieste rimborso tasse comunali;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Prefettura;
ruolo dazio comunale-imposta sul consumo-spese di costituzione del Consorzio-cauzione contrattuale;
corrispondenza con il Municipio di Gardone V.T.;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
corrispondenza con il Partito Nazionale Fascista;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
manifesto a stampa;
verbali di deliberazione de Podestà;
comunicazioni autorizzazione rimborso tasse;
verbali di verifica della Cassa Comunale;
verbale di martellata e stima di venti piante d'alto fusto scelte ed assegnate nel bosco denominato Pedemonte;
verbali di consegna al Tesoriere dei bollettari delle entrate;
verbali di pignoramento mobili;
convenzione per l'affittanza dell'uccellanda del bosco e incolto denominato Fluvio;
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali;
relazioni di notifica tasse comunali;
richieste segnalazione capi di bestiame;
comunicazioni relative ad aumento canone energia elettrica;
dichiarazione della Guardia Boschiva;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
elenco delle rate di capitale e di interessi scadenti nell'anno 1931;
comunicazioni del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto;
richiesta autorizzazione impianto palorcio;
elenco delle rate di capitale e di interessi scadenti nell'anno 1930;
atti relativi a"Titoli di credito anni 1928-1929-1930 pagati".

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1

603

Finanze - "Tassa di manomorta" (V)

1930

Avvisi di pagamento;
denunzia delle rendite;
avvisi per presentazione di denunzia;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.1
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604

Finanze - "Rivendita n. 1 in Marcheno" (V.6)

1930

Corrispondenza con l'Ufficio Compartimentale per i Servizi Commerciali e Fiscali dei Monopoli di Stato;
domanda della Sig. Amalia Rossi relativa a concessione nomina a titolare effettiva rivendita n. 1.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.2

605

Finanze - "Atti d'asta per l'affittanza dei boschi comunali 1) Fluvio - 2) Dossone e Cella" (V.6)

1930

Verbali di deliberazione del Podestà;
elenco lotti bosco Cella;
processi verbali d'asta;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.3

606

Finanze - "Atti d'asta per la vendita della legna cedua bosco Calchere di Brozzo e n. 183 piante dei boschi 
Pedemonte e Celle" (V.6)

1930

Trasmissione atti;
note;
minuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.4

607

Finanze - "Riparazione cascine montagna Costaricca-Varie" (V)

1930

Note contabili;
fatture;
bolla di consegna;
comunicazione al Sig. Giovanni Pedretti di Sale Marasino.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.5

608

Finanze - "Applicazione del contributo di utenza stradale per l'anno 1930" (V)

1930

Dichiarazioni per contributo manutenzione stradale;
note;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.6
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609

Finanze - "Decreti dei conti consuntivi 1922-1928" (V)

1930

Decreti di approvazione dei conti consuntivi;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.7

610

Finanze - "Tasse comunali" (V)

1930

Ricevute dell'Esattoria;
relazioni di notifica tasse comunali;
ricorsi contro tasse comunali;
corrispondenza con la Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
avviso di ripartizione dei redditi di ricchezza mobile;
verbali di deliberazione del Podestà;
ruoli di riscossione imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile anni 1928-1929-1930;
minuta;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.8

611

Finanze - "Spese postali ed economato " (V)

1930

Ricevute postali;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 18 febbraio al 24 
dicembre 1930.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Allegati:
- bolle di consegna;
- quietanze;
- ricevute.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 77, fasc. 1.9
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612

Finanze - "Cat. V" (V)

1931

Verbali di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni all'Agenzia delle Imposte Dirette;
prospetti statistici sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sui redditi;
manifesti a stampa;
elenco spese oggetti di cancelleria;
atto di pignoramento mobiliare;
avvisi di pagamento;
ricevute dell'Esattoria;
denuncia di cessazione esercizio;
partecipazione di nomina;
atti relativi a denuncia violazione imposta di consumo;
nota trimestrale per le somme riscosse per diritto fisso di macellazione;
corrispondenza con la ditta Redaelli di Gardone V.T.;
avvisi;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
fogli di famiglia;
richieste pubblicazione all'albo;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
reversali di cassa;
verbale di deposito oggetti e valori ritrovati;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
richiesta riduzione canone imposta di consumo;
processo verbale di consegna della montagna pascoliva Costaricca;
richieste di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1

613

Finanze - "Spese postali ed Economato" (V)

1931

Nota delle spese per l'Ufficio anno 1931;(1)
registro giornale delle spese per la posta e corrispondenza dal 2 gennaio al 31 dicembre 1931.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Allegati:
- bolle di consegna;
- dichiarazioni di ricevuta.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.1

614

Finanze - "Uccellanda Dosso Sabbione" (V)

1931

Privato definitivo incanto dell'Uccellanda in località Collera e Dosso Sabbione;
avvisi d'asta;
richiesta di affittanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.2
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615

Finanze - "Incanto dei Segaboli Calchere e Val di Caregno" (V)

1931

Verbale di primo provvisorio incanto per la quinquennale affittanza dei Segaboli Valle di Caregno;
capitolato;
comunicazione del Comando della Milizia Forestale;
verbali di deliberazione del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.3

616

Finanze - "Nuove norme per i tributi locali" (V)

1931

Verbali di deliberazione del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
minuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.4

617

Finanze - "Tasse comunali 1931" (V)

1931

Manifesto a stampa;
ricevute di ruolo;
avvisi relativi all'applicazione delle tariffe delle tasse;
trasmissione atti;
comunicazione della Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
verbali di deliberazione del Podestà;
prospetto tariffa per l'applicazione delle tasse sui cani;
comunicazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte;
regolamento Comunale per l'imposta a carico di chi eserciti una industria, un commercio, un'arte o una professione da 
cui tragga un reddito non inferiore a L. 2000 e per la tassa comunale di patente;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sul bestiame.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.5

618

Finanze - "Ricorsi contro le tasse comunali" (V)

1931

Dichiarazioni di ricevuta;
avviso del Podestà;
comunicazioni dell'Uffcio Distrettuale delle Imposte Dirette;
ricorso contro tasse comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.6
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619

Finanze - "Convenzione con la Fabbriceria " (V. 1)

1899-1931

Copie autentiche per uso amministrativo della convenzione tra il comune e la Fabbriceria relativa al legato Gertrude 
Zanoletti;
comunicazione del Sacerdote Don Pietro Granelli;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.7

620

Finanze - "Lavoro impianto Parco Rimembranze" (V)

1931

Distinte spese varie;
ordinazioni di materiale;
invito a cerimonia;
minute;
note;
comunicazione alla Presidenza dell'O.N. Combattenti;
richieste di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.8

621

Finanze - "Titoli di credito pagati durante l'anno" (V)

1931

Relazioni di notifica alle contravvenzioni al regolamento;
verbali di contravvenzione;
richieste di pagamento;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'ufficio demaniale delle Imposte dirette;
comunicazioni della Guardia Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.9

622

Finanze - "Contributo manutenzione stradale" (V)

1931

Manifesto a stampa;
richiesta regolarizzazione  contributi possessori di veicoli;
note;
elenchi delle spese di manutenzione delle strade comunali;
minuta.

Definizione: sottofascicolo

Note:
E' presente l'opuscolo: Provincia di Brescia "Regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale", 
Cart. Tipogr. G. Conti, Brescia, 1931.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.10
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623

Finanze - "Riduzione imposte e tasse comunali alle famiglie numerose-cat. 5" (V)

1931

Corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
certificazioni del Podestà;
elenco di coloro che hanno comperato dei suini negli anni 1930-1931;
prospetti contabili;
ricevute dell'Esattoria;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
certificazione del Veterinario Nino Magri;
scheda per la denuncia di morte degli animali;
ritaglio di giornale;
elenco delle famiglie più numerose.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.11

624

Finanze - "Riduzioni affittanze comunali" (V)

1928-1931

Relazioni e rilievi fondi e stabili: Valle di Caregno, Dosso, Pradalatico, Valzelle, Stallalunga, Fontanelle e Coste 
Fontanelle;
comunicazioni della Federazione dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori;
verbali di deliberazione del Podestà e del Commissario Prefettizio;
prospetti riduzioni di affittanze;
richieste riduzione di affittanza;
comunicazione alla Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 78, fasc. 1.12

625

Finanze  (V)

1932

n. 2 registri per l'esazione dei diritti della Segreteria Municipale e sugli atti dello Stato Civile;
circolare del Ministero delle Finanze;
comunicazioni al Consorzio Esercenti;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti;
circolare dell'Intendenza di Finanza;
relazioni di notifica tasse comunali;
fattura;
verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazione del Credito Agrario Bresciano;
matricola dei contribuenti la tassa comunale sui bestiami.

Note:
Danni da muffa e strappi.
E' presente l'opuscolo "Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi", Industrie Grafiche G. 
Conti, Brescia, 1932.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 1
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626

Finanze  (V. 1)

1933

Registro per l'esazione dei diritti della Segreteria Municipale e sugli atti dello Stato Civile;
trasmissione atti e informazioni;
note;
avviso d'asta;
fattura;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con il Comune di Gardone V.T.;
riassunto generale degli inventari al principio di ogni anno dal 1932 al 1933;
corrispondenza con il  Comune di Tavernole;
richiesta diritto di passaggio via Val Lambrio dei proprietari di pascoli;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Società Editrice Bellunese.

Note:
Danni da muffa e strappi.
E' presente l'opuscolo "Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi", Industrie Grafiche G. 
Conti, Brescia, 1932.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 2

627 ( 1042 )

Finanze - "Affitto bosco Fluvio 1932" (V. 1)

1932-1933

Verbale di deliberazione del Podestà;
minuta;
verbali d'incanto segaboli bosco Fluvio;
avviso d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 2.1

628 ( 1043 )

Finanze  (V. 2)

1933

Disposizioni della  Prefettura;
ordinazione di materiale;
prospetto delle entrate e delle spese desunte dal conto consuntivo per l'anno 1932.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 3
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629

Finanze  (V. 3)

1933

Spogli bollettari a tariffa;
disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
cartella di macellazione;
domande esenzione tasse;
atti relativi a richiesta cancellazione ruolo matricola materiale da costruzione;
comunicazione al Consorzio Esercenti;
ordinazioni di materiale;
comunicazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
comunicazione alla Società Idroelettrica Valle Trompia;
prospetti statistici sul consumo dei generi soggetti a imposta  e sui redditi ottenuti ;
trasmissione atti;
richieste rimborso tasse;
comunicazioni revisione imposta di famiglia;
prospetto stipendi e indennità del personale;
nota trimestrale delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione;
prospetto dei tributi comunali;
ricevute;
prospetto di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
richieste di pagamento;
pezze giustificative. (1)

Note:
(1) Documenti datati anni 1932-1933.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 4

630

Finanze - "Commissione Comunale di I° Istanza-Ricorsi e decisioni" (V. 3)

1932-1933

Cartelle delle imposte e tasse comunali;
comunicazione alla Ditta Redaelli di Gardone V.T.;
comunicazioni della Commissione di I Istanza per le imposte dirette;
verbali della Commissione di I° Istanza per i reclami sulle tasse comunali;
inviti a riunione;
ricorsi contro le tasse comunali.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 4. 1

631

Finanze  (V. 4)

1933 settembre 2

Comunicazione dell'Ufficio del Registro.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 5
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632

Finanze  (V. 5)

1933 ottobre 19

Comunicazione della Conservazione del Nuovo Catasto.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 6

633

Finanze  (V. 9)

1933

Verbale d'asta con deliberazione d'Appalto dell'Esattoria;
verbali di contravvenzione Ufficio Imposte Consumo;
disposizioni della Prefettura.

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 79, fasc. 7

634

Finanze  (V. 1)

1934

Richieste di affittanza fondi Pradatico, Valle di Caregno, Stallalunga;
trasmissione atti e informazioni;
avvisi d'asta di immobili;
referto di notifica di avviso d'asta immobili;
distinta spese affittanza molino comunale Borghen;
disposizioni della Prefettura;
ordinazione di materiale;
richieste autorizzazione impianto palorcio;
richieste di affittanze varie;
denuncia recisione piante;
dichiarazioni del Podestà;
notifica iscrizione ruoli dei contribuenti imposta consigliare;
comunicazione della Federazione Provinciale Fascista Agricoltori;
corrispondenza con la Banca Triumplina S. Filastrio;
richieste pubblicazione all'albo;
fatture;
comunicazione dell'Ufficio del Registro;
comunicazioni relative ad accertamenti dei redditi imposte comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 1

635

Finanze -  "Invasione della montagna Costaricca da parte dei mandriani della montagna del Guglielmo" (V. 1)

1934

Relazione di verifica dei confini territoriali in Alpe Costaricca redatta dal Geom.Giulio Almici;
minute;
comunicazione del Comune di Zone;
denuncia  dei  mandriani e della Guardia boschiva pascolo abusivo in alpe Costaricca.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 1.1
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636

Finanze  (V. 2)

1934

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti delle entrate e delle spese accertate desunte dal conto consuntivo;
corrispondenza con la Scuola tecnica Industriale "G. Zanardelli";
ricevute dell'Esattoria;
avvisi del Podestà;
richieste di pagamento;
verbale di consegna al Tesoriere dei bollettari delle entrate;
approvazione della Prefettura del  conto consuntivo anno 1933;
comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1933 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 3 gennaio al 28 
novembre 1934;
registro spese di cancelleria. (1)

Note:
(1) Allegati:
- Bolle di consegna;
- fatture;
- ricevute.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 2

637

Finanze - "Verbali di verifica della Cassa Comunale per l'anno 1934" (V. 2)

1934

Verbali di verifica della Cassa Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 2.1
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638

Finanze (V. 3)

1934

Trasmissione atti e informazioni;
avviso di accertamento sui redditi di Ricchezza Mobile;
circolari del Ministero delle Finanze;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
richiesta di contributo finanziario alla Scuola Tecnica Industriale "G. Zanardelli";
dichiarazioni di ricevuta;
corrispondenza con la Direzione Generale Cassa Depositi e Prestiti;
richieste di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
manifesti a stampa;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
elenchi nominativi delle persone decedute nel 3° e 4° trimestre 1934;
richieste di pubblicazione all'albo;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
corrispondenza con la Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale,richieste di rimborso;
avvisi emissione mandati;
n. 2 bollettari diritto fisso macellazione bovini;
n. 2 bollettari tassa speciale macellazione vitelli;
bollettario notifiche accertamenti tasse comunali;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
quietanza;
ricevute.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 3

639

Finanze - "Cassa D.D.P.P." (V. 3)

1934

Carteggio relativo alla richiesta di sovvenzione alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti per la 
sistemazione dell'acquedotto delle frazioni Brozzo e Cesovo:
- avvisi di emissione mandati;
- comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
- disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 3.1

640

Finanze - " [...]Ditta Ezio Ferriani" (V. 3)

1934

Carteggio relativo al passaggio di gestione dalla Società Idroelettrica Valle Trompia alla Società Elettrica di Collio e 
relativi accertamenti sui redditi di ricchezza mobile;
prospetti iscrizione nei ruoli e riparto redditi ricchezza mobile.

Note: 
danni da umidità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 3.2
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641

Finanze  (V. 4)

1934

Ricorso per riduzione tasse comunali;
elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli delle imposte;
notifiche riduzioni tasse comunali;
richieste di pagamento;
trasmissione atti;
note;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
avvisi;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
ricevute esattoriali per la consegna dei ruoli delle tasse comunali;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 4

642

Finanze - "Ricorsi di contributi alle tasse ed imposte comunali per l'anno 1934" (V. 4)

1934

Notifiche delle decisioni della Commissione di I° Istanza per le tasse comunali;
inviti a riunione;
cartelle delle imposte e tasse comunali e relativi ricorsi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 4.1

643

Finanze - "Formazione del ruolo suppletivo 1933" (V. 4)

1934

Richieste concessione acqua potabile;
privato incanto di pascolo dei boschi Bordignolo, Cella, Pedemonte, Dossone e Fluvio;
richieste impianto di palorcio;
relazioni di notifica contravvenzioni al Regolamento Comunale di Igiene

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 4.2

644

Finanze " (V. 5)

1934

Trasmissione atti;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni emissioni reversali;
richieste sgravio imposta di consumo;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
denuncia di ultimata costruzione fabbricato;
atti relativi a certificazione non iscrizione nei ruoli dei contribuenti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 5
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645

Finanze " (V. 6)

1934

Trasmissione atti;
disposizioni del Capo del Governo-Primo Ministro;
circolare del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 6

646

Finanze " (V. 7)

1934

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 7

647

Finanze " (V. 9)

1934

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione all'Esattoria Comunale;
atti relativi ad autorizzazione alla Banca Triumplina S. Filastrio per svincolo cauzione esattoriale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 80, fasc. 8

648

"Finanze -  Proprietà comunali-Inventari dei beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V. 1)

1935

Richiesta affittanza locali comunali in frazione Brozzo;
relazione della Guardia Comunale;
promozione pubblicitaria;
richiesta subaffitto Molino Comunale;
tramissione atti e informazioni;
inviti a riunione;
avvisi d'asta;
comunicazione della Federazione Provinciale Fascista del Commercio;
disposizioni della Prefettura;
richiesta di pagamento;
elenco di attrezzi e mobilio trasposrtati da Marcheno a Corticelle Pieve;
fattura;
comunicazione alla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
richieste rimborso deposito cauzione affittanza;
richieste pubblicazione all'albo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 1

649

"Finanze -  Atti d'asta per taglio piante nel bosco Corvera" (V. 1)

1935

Corrispondenza con la Ditta Abele-Fratelli Crescenti di Ospitaletto relativa ad accettazione lotto piante;
dichiarazione della Guardia Boschiva;
verbale di martellata di n. 110 piante d'alto fusto radicate nel bosco Corvera.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 1.1
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650

"Finanze -  Probabile vendita di appezzamenti di terreni" (V. 1)

1935 gennaio 30

Convocazione al Sig. Girolamo Fausti relativa a cessione appezzamenti di terreno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 1.2

651

Finanze -  Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V. 2)

1935

Comunicazione al Comune i Gardone V.T.;
corrispondenza con la Commissione per l'utenza stradale;
corrispondenza con l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con il Parroco don Costanzo Decaminata;
prospetto delle entrate e delle spese stanziate nel bilancio dell'anno 1934;
prospetti delle entrate e delle spese accertate desunte dal Conto consuntivo dell'anno 1934;
comunicazione dell'Esattore Comunale;
circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico di Finanza;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con la Prefettura;
richieste di pagamento;
bollettino completo estrazione 60 serie-prestito convertito 3, 50%;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 2 gennaio al 29 
dicembre 1935;
registro spese di cancelleria anno 1935. (1)

Note:
(1) Allegati:
- bolle di consegna;
- ricevute,- comunicazione del Parroco;
- biglietto della Lotteria Ippica Nazionale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 2

652

Finanze -  "Verbali di verifica della cassa comunale" (V. 2)

1935

Verbali di verifica della cassa comunale;
giornale di cassa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 2.1

263



653

Finanze -  Imposte, tasse, diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V. 3)

1935

Tabella degli stipendi, salari, assegni da corrispondersi agli impiegati e salariati comunali;
avviso di accertamento redditi ricchezza mobile;
corrispondenza con la Ditta Giuseppe Redaelli di Gardone V.T.;
dichiarazioni di ricevuta iscrizione ruoli;
ricevute dell'Esattoria Comunale;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti delle Comunicazioni Interne;
comunicazioni iscrizioni  nei ruoli;
cartelle dei pagamenti;
fatture;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle  Imposte Dirette;
verbale di mensile liquidazione dei diritti di segreteria e di stato civile;
circolari dell'Unione Italiana Ciechi-Sezione della Lombardia Orientale;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
note;
stato nominativo delle persone decedute nel 3° trimestre dell'anno 1935;
circolare dell'Unione Fascista Lavoratori dell'Industria;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
dichiarazioni del Podestà;
comunicazioni emissione reversali;
partecipazioni di membro della Commissione Comunale per i ricorsi in materia di imposte e tasse;
richieste di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
bollettario tassa posteggio.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 3

654

Finanze -  "Ricorsi contro le tasse e le imposte comunali per l'anno 1935" (V. 3)

1935

Cartelle delle imposte e tasse comunali e relativi ricorsi: disposizioni della Prefettura;
verbale della Commissione di I° Istanza per i reclami sulle tasse e imposte comunali;
schede situazione di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 3.1
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655

Finanze -  "Imposte di consumo" (V. 4)

1935

Trasmissione atti;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
giuramento del provvisorio agente delle Imposte Consumo Sig. Pierino Falappi;
prospetti dati statistici Consorzio Imposta Consumo;
spogli bollettari a tariffa;
circolari del Ministero delle Finanze;
promozione pubblicitaria;
ricevute;
quietanze;
prospetti di accertamenti dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
note trimestrali delle somme riscosse per il diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
prospetti statistici sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti ottenuti;
avviso d'asta e offerte appalto riscossione imposte consumo;
corrispondenza con l'Unione Provinciale Fascista Lavoratori Agricoltura;
bollettario diritto fisso macellazione bovini;
bollettario tassa speciale di macellazione vitelli;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4

656

Finanze -  "Domande di riduzione canone imposta consumo anno 1935" (V. 4)

1935

Richieste di riduzione canone imposta consumo;
comunicazioni al Consorzio Esercenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4.1

657

Finanze -  "Trattative varie con il Consorzio Esercenti e con la Ditta Basaglia per l'applato 1936-1940" (V. 4)

1935

Prospetti contabili;
offerta della Ditta Basaglia per l'appalto della riscossione imposte di consumo;
minute;
corrispondenza con il Consorzio Esercenti relativa a rinnovo appalto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 4.2

658

Finanze  (V. 6)

1935 marzo 21

Richiesta concessione di un quintale di sale al Regio Monopolio.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 5
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659

Finanze - "Mutui" (V. 7)

1933-1935

Verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione della Commissione Centrale di Beneficenza.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 6

660

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V. 9)

1935

Corrispondenza di Prefettura;
ricevute dell'Esattoria;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
minuta;
circolare dell'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, (1)
corrispondenza con la Banca Triumplina S. Filastrio.
Note:
(1) Danni da strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7

661

Finanze - "Svincolo cauzioni di Ghirardini Domenico" (V. 9)

1935

Autorizzazioni svincolo cauzioni prestate per la gestione dell'Esattoria anni 1898-1902,1903-1912,  1913-1922 Sig. 
Domenico Ghirardini;
certificazioni del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 7.1

662

Finanze  (V. 10)

1935

Comunicazione della Prefettura;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 81, fasc. 8

663

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari di beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V. 1)

1936

Minute;
circolari del ministero delle Finanze;
note;
modulistica;
trasmissione atti,disposizioni della Prefettura;
avviso d'asta legne cedue Pia Opera Istituto Bregoli di Pezzaze;
prospetto dei beni immobili patrimoniali  e dei relativi redditi;
avvisi d'asta affittanza del diritto d'aucupio delle località Collera e Dosso Sabbione;
richieste di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 1
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664

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa" (V. 2)

1936

Richieste di pagamento;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
circolari del Ministero delle Finanze;
prospetto statistico delle entrate e delle spese desunte dal bilancio di previsione per l'anno 1937;
ordinazione di materiale,corrispondenza con la Prefettura;
riassunti del bilancio preventivo comunale;
trasmissione atti e informazioni;
note;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
prospetto delle entrate e delle spese stanziate nel bilancio dell'anno 1936;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 3 gennaio al 30 
dicembre 1936;
comunicazione della Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;
atti relativi a titolo di rendita del Beneficio Parrocchiale di Cesovo;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
registro spese di cancelleria. (1)

Note:
Allegati:
- bolle di consegna;
- fatture;
- ricevute.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 2

665

Finanze - "Crediti verso la Banca Triumplina" (V. 2)

1936

Reversali di cassa;
ricevute;
prospetto contabilità affitto Fontanelle e Coste Fontanelle,note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 2.1

666

Finanze - "Verbale di verifica della Cassa Comunale-Anno 1936" (V. 2)

1936

Verbali di verifica della Cassa Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 2.2
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667

Finanze - "Imposte, tasse, diritti-Regolamenti, tariffe e ruoli relativi" (V. 3)

1936

Registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile dal 2 gennaio al 29 dicembre 1936;
n. 2 bollettari tassa posteggio;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
ricevute dell'Esattoria;
richiesta esonero tasse comunali;
certificazioni del Podestà;
comunicazione della Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;
circolari del Ministero delle Finanze;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
trasmissione atti e informazioni;
prospetto salari e assegni dipendenti comunali;
richieste di pagamento;
richiesta e concessione scavo di sabbia;
denuncia ultimazione costruzione fabbricato;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco celibi e coniugati anno 1936;
manifesto a stampa;
corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
comunicazioni iscrizione nei ruoli tasse;
cartella delle imposte e tasse comunali e relativi ricorsi;
cartelle dei pagamenti;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
prospetti statistici degli alunni iscritti nei corsi ordinari Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
scheda situazione di famiglia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 3

668

Finanze  (V. 4)

1936

Ricevute;
quietanze;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
patente provvisoria per Agente Imposte Consumo Sig. Gino Antonio Longhino;
prospetti carico e scarico riscossione imposte di consumo;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Ditta Vittorio Basaglia Imposte Consumo;
corrispondenza con la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende di Credito e Assicurazione;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Provinciale;
prospetto notizie statistiche sul consumo  dei generi soggetti a imposta e sugli introiti;
spogli bollettari tariffa bevande;
richiesta trasporto mobilio;
n. 2 bollettari diritto fisso macellazione bovini;
n. 2 bollettari tassa speciale di macellazione vitelli.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 4
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669

Finanze - "Ricorso di Bertussi Maria contro l'agente delle Imposte" (V. 4)

1936

Ricorsi di Maria Bertussi contro l'agente delle imposte Gino Longhino;
minute;
corrispondenza con l'Agente delle Imposte Gino Longhino;
avviso di notifica canone imposte di consumo;
corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 4.1

670

Finanze - "Carteggio con la Ditta Cav. Uff. Vittorio Basaglia" (V. 4)

1935-1936

Carteggio con la Ditta Vittorio Basaglia: comunicazioni dell'Intendenza di finanza;
corrispondenza con la Prefettura;
avvisi d'asta appalto riscossione imposte consumo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 4.2

671

Finanze - "Catasto" (V. 5)

1936

Regolamento di polizia edilizia;
minute;
dichiarazione del Podestà;
comunicazioni all'Ufficio Imposte Dirette;
comunicazione della Banca Commerciale Italiana;
comunicazione della Banca Nazionale del Lavoro.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 5

672

Finanze (V. 79

1936 aprile 18

Circolare della Prefettura relativa a mutui di favore.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 6

673

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V. 9)

1936

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione all'Esattoria di Gussago;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
note.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 82, fasc. 7
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674

Finanze - "Demanio e proprietà comunali" (V. 1)

1937

Corrispondenza con la Sezione Tecnica Catastale di Brescia;
trasmissione atti;
contratto per l'affittanza di vani uso abitazione nel fabbricato dell'ex municipio di Brozzo;
richiesta pubblicazione avviso.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 1

675

Finanze - "Relazione Finanziaria e Patrimoniale del Comune" (V. 1)

1937

Relazioni finanziaria e patrimoniale del Comune redatte dal Segretario Comunale Giuseppe Fontana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 1.1

676

Finanze - "Cessione macchinario molitorio-Mantenimento molino alla popolazione" (V. 1)

1937

Verbali di deliberazione del Podestà;
minute;
corrispondenza con la Ditta Secondo Fracassi relativa e cessione macchinario con impegno mantenimento molino alla 
popolazione;
relazioni del Sig. Faustino Piotti relative alla situazione del Molino.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 1.2

677

Finanze  (V. 2)

1937

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 2
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678

Finanze - "Bilanci, conti e contabilità comunale" (V. 3)

1937

Richieste sgravio tasse;
notifiche imposte e tasse comunali;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
trasmissione atti;
dichiarazioni ricevuta ruoli;
certificazioni del Podestà;
avvisi di pagamento;
bolle di consegna;
ricevute;
prospetto degli stipendi, salari ed indennità dovuti ai dipendenti comunali di ruolo;
corrispondenza con la Prefettura;
fatture;
verbali mensili di liquidazione dei diritti di segreteria e di stato civile;
prospetto tariffe delle imposte, tasse e contributi;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 3 gennaio al 31 
dicembre 1937;
atti relativi a contabilità Ditta F. Apollonio di Brescia,registro spese di cancelleria;
comunicazioni all'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette;
comunicazioni dell'Esattoria Comunale;
reversali di cassa;
atti contabili caduti in prescrizione.

Note:
Sono presenti documenti con la segnatura cat. V.3 che negli anni precedenti erano inseriti nelle classi 2 e 4-

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 3

679

Finanze - "Verifiche della Cassa Comunale" (V. 3)

1937

Verbali di verifica della Cassa comunale;
verbali di passaggio della Cassa Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 3.1

680

Finanze - "Imposte e tasse comunali" (V. 4)

1937

Prospetto delle contravvenzioni elevate;
richieste trasporto mobilio;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
ricevute;
quietanze,note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
circolari del Ministero delle Finanze;
denuncia costruzioni edilizie;
corrispondenza con la Prefettura;
relazioni contabili;
n. 2 bollettari tassa speciale di macellazione vitelli;
n. 2 bollettari diritto fisso di macellazione bovini

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 4
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681

Finanze - "Imposta di consumo" (V. 5)

1937

Comunicazioni dell'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura;
corrispondenza con la Ditta Vittorio Basaglia-Imposte di Consumo;
trasmissione atti e informazioni;
prospetto tariffa unica delle imposte di consumo per i Comuni di classe H e I;
comunicazione dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia,richieste di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
ricorsi contro l'accertamento dell'Agenzia Imposte Consumo e tasse comunali;
comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
definizioni amministrative di semplici contravvenzioni all'imposta di consumo;
comunicazione del Segretario comunale Giuseppe Fontana;
cartelle dei pagamenti;
elenchi delle passività ipotecarie da detrarsi dal valori immobili intestati a partite varie;
certificazioni del Podestà;
richiesta di sussidio per la Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
dichiarazioni ricevuta ruoli;
elenco dei pubblici uffici non appartenenti all'Amministrazione delle Tasse sugli Affari;
elenco dei celibi nati nell'anno 1912;
elenco dei celibi che hanno contratto matrimonio dal I° gennaio 1937;
elenco delle trattenute di R.M. agli impiegati e salariati;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
atti relativi a ingiunzioni pagamento tasse;
richiesta acquisto piante.

Note:
Sono presenti documenti con la segnatura cat. V.5 che negli anni precedenti erano inseriti nella classe 4-

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 5

682

Finanze - "imposte e tasse comunali 1937" (V. 5)

1937

Inviti a riunione;
trasmissione atti;
cartelle delle Imposte e Tasse comunali e relativi ricorsi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 5.1

683

Finanze - "Commissione Comunale di I° Istanza-Ricorsi dei contribuenti" (V. 5)

1937

Cartelle delle Imposte e Tasse Comunali e relativi ricorsi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 5.2
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684

Finanze - "Adeguamento retribuzioni personale Imposta Consumo" (V. 5)

1937

Prospetti relativi al 10% percepito dal  personale dell'Ufficio Imposte Consumo della Ditta Vittorio Basaglia a carico 
del Comune;
minute;
corrispondenza con la Ditta Vittorio Basaglia;
circolare del Ministero delle Finanze;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 5.3

685

Finanze - "Statistica Imposta Consumo Anno 1937" (V. 5)

1937

Prospetto notizie statistiche sul consumo  generi soggetti ad imposta ed altri introiti;
trasmissione atti;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 5.4

686

Finanze  (V. 6)

1937

Atti relativi a domanda rimborso dazio q. 1,70 uva esercente Maria Bertuzzi;
disposizioni della Prefettura;
domanda deposito materiale di costruzione;
ricorso contro contravvenzione daziaria;
circolare del Ministero delle Finanze;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni della Ditta Vittorio Basaglia-Imposta Consumo.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 6

687

Finanze - "Catasto" (V. 7)

1937

Corrispondenza con l'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 7

688

Finanze  (V. 9)

1937

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 8
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689

Finanze  (V. 10)

1937 febbraio 17

Richiesta elenco usufruttuari all'Ufficio del Registro.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 83, fasc. 9

690

Finanze  (V. 1)

1938

Richiesta affittanza uccellanda Pieralunga e relativa concessione.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 1

691

Finanze  (V. 3)

1938 novembre 15

Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 2

692

Finanze  (V. 5)

1938

Trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;(1)
comunicazione dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione;
richiesta emissione fattura;
disposizioni della Prefettura.

Note:
(1) Allegato: elenco delle persone soggette già all'imposta sul celibato che hanno contratto matrimonio nell'anno 1938.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 3

693

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari-Debiti e crediti" (V. 1)

1939

Richieste affissione all'albo;
richieste proroghe pagamento;
comunicazione all'E.C.A.;
trasmissione atti e informazioni;
richieste collaudo tagliate boschi comunali;
dichiarazioni della Guardia Comunale;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni emissione mandati;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze-Ufficio atti civili e successioni;
richieste di pagamento;
richiesta libretto di deposito postale;
comunicazione scadenza affittanza orti del molino Borghen.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4
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694

Finanze - "Pittore Giuseppe Casari-Riparazioni ad affreschi alle pale del nuovo Comune" (V. 1)

1939

Distinte spese;
note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.1

695

Finanze - "Affittanza orti del Borghen" (V. 1)

1939

Avvisi d'asta orti del Borghen;
verbale d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.2

696

Finanze - "Accesso carraio sulla provinciale di Brozzo-Nozza Progressiva Km. 24.640" (V. 1)

1939

Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale relativa a concessione accesso carraio dalla strada provinciale 
Brozzo-Nozza  al fondo situato sulla progressiva Km.23.410.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.3

697

Finanze - "Affittanze con il Fascio di Combattimento-Dopolavoro-Organizzazioni ecc." (V. 1)

1939

Minuta contratto affittanza locali del Fascio di Combattimento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.4

698

Finanze - "Riparazione locale Dosso" (V. 1)

1939

Prospetto contabile spese riparazione locale Dosso,note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.5

699

Finanze - "Prandelli Pietro-Concessione esercizio del molino Borghen e casa" (V. 1)

1939 giugno 20

Nota relativa ad affittanza molino Borghen e casa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.6
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700

Finanze - "Danneggiamento del bosco Fluvio" (V. 1)

1939 maggio 10

Dichiarazione della Guardia Comunale relativa ad incendio divampato nel bosco Fluvio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 4.7

701

Finanze - "Bilanci-Conti-Contabilità-Verifiche di cassa" (V. 2)

1939

Ricorsi contro tasse comunali e relative risposte;
verbali di deliberazione del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
richieste di pagamento;
registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile dal 30 luglio 1936 al 13 febbraio 1939;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli;
registro spese di cancelleria;(1)
richiesta di certificato.

Note:
(1) Allegati:
- Avvisi di conversazione telefonica;
- bolle di consegna;
- ricevute postali;
- richieste rimborsi;
- fatture;
- dichiarazioni di ricevuta.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 5

702

Finanze - "Vendita fieno di monte e pascolo" (V. 2)

1939

Denuncie di cessazione di reddito;
avvisi d'asta vendita fieno di monte e pascolo;
comunicazione della Guardia Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 5.1

703

Finanze - "Verifiche cassa comunale" (V. 2)

1939

Verbali di verifica della cassa comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 5.2
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704

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V. 3)

1939

Prospetto imposta sul patrimonio;
prospetto tariffa unica delle imposte di consumo nei comuni di classe H e I;
invito a riunione;
prospetto degli stipendi ed indennità di R.M. corrisposti ai funzionari comunali;
elenchi delle trattenute di R.M.  e del 2% E.C.A, ;
comunicazione all'Ufficio Tecnico Provinciale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 6

705

Finanze - "Imposte e Tasse Comunali e Provinciali" (V. 4)

1939

Comunicazioni della Ripartizione Imposte e Tributi diversi di Milano;
atti relativi a esenzione e sgravio  imposte comunali;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
ricevute dell'Esattoria Comunale;
elenco delle persone i che depositano la bicicletta nelle stanze comunali;
comunicazione rimborso tasse;
cartella dei pagamenti;
dichiarazioni di ricevuta ruolo tasse;
circolari dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia;
reversali di cassa;
comunicazioni all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
ordinazioni di materiale;
bolle di consegna;
corrispondenza con la Società Italiana per il Petrolio N.A.F.T.A;
manifesto a stampa.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 7
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706

Finanze - "Imposte di consumo" (V. 5)

1939

Verbale di accertamento e liquidazione d'imposta di consumo su materiale da costruzione edilizia;
prospetti relativi all'aumento del 10% percepito dal personale dell'Ufficio Imposte di Consumo dipendente dalla Ditta 
Vittorio Basaglia a carico del Comune;
ricevute postali;
quietanze;
prospetti di accertamenti dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Ditta Vittorio Basaglia-Imposta di Consumo;
patente provvisoria per Ricevitore Imposte di Consumo Sig. Costante Fernia;
autorizzazione ad esercitare le funzioni di Agente delle Imposte al Sig. Severino Sette;
trasmissione atti e informazioni;
definizioni amministrative di semplice contravvenzione all'Imposta di Consumo;
atti di sottomissione per conciliazione amministrativa di contravvenzione;
denunce trasloco mobilio;
processi verbali di contravvenzione;
disposizioni della Prefettura;
prospetti delle macellazioni, del consumo della carne e del pesce fresco;
prospetto delle macellazioni del bestiame di produzione locale o della Provincia effettuate nel Comune;
circolari del Ministero delle Finanze;
prospetto statistico sul consumo dei generi soggetti a d imposta e sugli introiti ottenuti;
denunce costruzioni edilizie;
inviti a pagamento;
elenchi esercenti servizio di fiaschetteria e negozianti all'ingrosso;
n. 2 bollettari diritto fisso di macellazione bovini;
n. 2 bollettari tassa speciale di macellazione vitelli;
relazioni misurazioni fabbricati.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 8

707

Finanze - "Istituzione del diritto di statistica per le Imposte di Consumo" (V. 5)

1939

Verbali di deliberazione del Podestà relativi ai diritti di statistica per le imposte di consumo;
comunicazione della Prefettura;
comunicazione della Ditta Vittorio Basaglia-Imposte di consumo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 8.1

708

Finanze - "Catasto" (V. 6)

1939

Disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Ufficio Tecnico Erariale;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica;
comunicazioni ai Parroci.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 9
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709

Finanze  (V. 7)

1939

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 10

710

Finanze  (V. 8)

1939

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 11

711

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V. 9)

1939

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Esattore Comunale;
trasmissione atti;
atti relativi a ritiro libretto postale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 84, fasc. 12

712

Finanze - "Proprietà comunali-Inventari, beni mobili e immobili-Debiti e crediti" (V. 1)

1940

Atti relativi a spese  d'asta e contratto lavori di manutenzione acquedotti di Brozzo e Cesovo;(1)
note contabili;
bollettario servizio delle pubbliche affissioni;
distinte spese legna fornita all'Asilo Infantile;
inviti a risarcimento danni per tagliata piante boschi comunali;
richieste pubblicazione all'albo;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
promozione pubblicitaria;
richiesta di abitabilità e relativo certificato con verbale d'ispezione;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
richiesta martellata piante in località Canalotto;
offerta acquisto piante;
offerte affittanza boschi;
comunicazioni all'Ufficio del Registro;
dichiarazioni della Guardia Comunale.

Note:
(1) Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 1
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713

Finanze - "Forniture del signor Podestà Sig. Zanoletti Umberto" (V. 1)

1940

Bolle di consegna;
fatture;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 1.1

714

Finanze - "Bilanci, conti, contailità-verifiche di cassa" (V. 2)

1940

Disposizioni della Prefettura;
prospetto contabilità Consorzio Costaricca;
corrispondenza con il Comune di Gussago;
registro di entrata ed uscita delle anticipazioni-rimborsi e pagamenti dal 1° gennaio al 9 dicembre 1940;(1)
richieste e autorizzazione affittanza pascoli e locali comunali;
avviso;
comunicazioni della Guardia Comunale;
elenchi delle trattenute riferibili ai mandati di pagamento;
verbale di deliberazione del delegato del Podestà;
avvisi di pagamento;
trasmissione atti;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli dal 2 gennaio al 28 
dicembre 1940.

Note:
(1) Allegati:
- dichiarazioni di ricevuta;
- ricevute postali,
- richieste di pagamento.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 2

715

Finanze - "Tassa di manomorta quinquennio 1940-1945" (V. 2)

1940

Trasmissione atti;
denunzia delle rendite per tassa di manomorta;
note contabili;
liquidazione suppletiva alla denunzia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 2.1

716

Finanze - "Verbali di verifica della Cassa Comunale per l'anno 1940" (V. 2)

1940

Verbali di verifica della Cassa Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 2.2
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717

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V. 3)

1940

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
elenchi delle trattenute riferibili ai mandati di pagamento;
corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazioni di ricevuta;
corrispondenza con il Centro Organizzativo per l'Anagrafe Tributaria;
ruolo unico imposta sui redditi di R.M.;
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di R.M.;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 3

718

Finanze - "Abbonamento imposta sull'entrata-Acqua potabile" (V. 3)

1940

Corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
copia della convenzione per il pagamento dell'imposta sull'entrata in modo virtuale a mezzo di abbonamento per 
fornitura d'acqua,comunicazione all'Agenzia delle Imposte Dirette.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 3.1

719

Finanze - "Sovraimposta comunale sulle industrie arti e professioni-sui reddi di Ricchezza Mobile" (V. 3)

1940

Definizione: sottofascicolo

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 3.2

720

Finanze - "Ricorso al Ministero per riparto reddito di R.M." (V. 4)

1940

Ruolo suppletivo II° serie 1940 per l'anno 1939 e precedenti da pubblicarsi il 26 giugno 1940;
trasmissione atti;
notificazione di decisione per l'Imposta sui Redditi di Ricchezza Mobile;
comunicazioni della Ripartizione Imposte e Tributi Diversi-Ufficio Imposte e Tasse di Milano;
corrispondenza con il  Ministero delle Finanze;
atti relativi a ricorso riparto reddito R.M. Ditta Giuseppe Redaelli e Fratello.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 3.3
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721

Finanze - "Imposte e tasse comunali" (V. 4)

1940

Dichiarazioni ricevuta ruoli;
trasmissione atti e informazioni;
bollettario tassa posteggio;
verbali di contravvenzione;
certificazioni del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
circolari del Ministero delle Finanze;
atti relativi a rimborsi tasse comunali;
dichiarazioni cessazione reddito e attività;
verbale di deliberazione del Delegato del Podestà;
dichiarazioni della Guardia Comunale;
ricorsi contro tasse comunali e relative risposte;
richieste esenzione tasse;
elenco dei celibi nati nell'anno 1914,comunicazioni del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
atti relativi a imposta sui cani.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 4

722

Finanze - "Istituzioni diritti d'urgenza" (V. 4)

1940

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà relativo a rilascio d'urgenza di atti e documenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 4.1

723

Finanze - "Contributo integrativo di utenza stradale a carico del Comune" (V. 4)

1940

Corrispondenza con la Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale relativa a contributo integrativo di utenza 
stradale. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 4.2
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724

Finanze - "Decisioni prese dalla Commissione per le tasse comunali" (V. 4)

1940

Trasmissione atti;
allegati al ruolo principale delle imposte e tasse comunali;
certificazioni del Podestà;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
denuncie del bestiame;
denuncie cessazioni reddito e attività,verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazioni all'Agenzia delle Imposte Dirette;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a richieste rimborso e sgravio tasse comunali;
cartelle dei pagamenti;
certificati sanitari e d'origine per mandre d'alpeggio nell'interno del Regno;
verbale di desistenza da pignoramento;
dichiarazione di provenienza d'animali;
avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
corrispondenza con l'Unione Provinciale della Conf. Fascista dei Lavoratori dell'Industria;

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 5

725

Finanze - "Ricorsi Imposte alla Commissione Com. le" (V. 4)

1940

Carteggio relativo a ricorsi Imposte alla Commissione Com. le:
- verbali della commissione Comunale di I° Istanza per Imposte e Tasse comunali;
- inviti a riunione;
- atti relativi a "Ricorso di Silvestri Giovanni-contro l'imposta di patente";(1)
- atti relativi a "Ricorso di Silvestri Silvio-contro l'imposta di patente". (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1)
- Notifiche di decisione della Commissione di I° Istanza per le tasse comunali;
- ricorsi contro l'imposta di patente;
- dichiarazione cessazione attività;
- certificazioni del Podestà;
- denuncia del bestiame;
- notifiche imposta patente.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 5.1
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726

Finanze - "Imposta di consumo" (V. 5)

1940

Trasmissione atti;
prospetto capi macellati;
prospetti diritti di statistica riscossi;
circolari del Ministero delle Finanze;
richiesta trasloco esercizio;
richieste definizione amministrativa di semplice contravvenzione e relative autorizzazioni;
richieste trasloco mobilio;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti di accertamenti dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
quietanze;
ricevute;
inviti a pagamento;
ricorsi contro imposta di consumo;
corrispondenza con la Ditta Vittorio Basaglia-Imposte di Consumo;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
promozione pubblicitaria;
atti relativi a misurazione vani agli effetti dell'imposta sul consumo;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
patente di nomina provvisoria di Agente delle Imposte di Consumo Sig. Ausonio Raimondi;
atti relativi a "Notizie statistiche sulla Imposta Consumo";(1)
n. 2 bollettari diritto fisso di macellazione;
n. 2 bollettari tassa speciale di macellazione vitelli.

Note:
(1) Prospetto allegato alla statistica con tutte le discriminazioni relative alla voce carnami per l'anno 1939.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 6

727

Finanze - "Catasto" (V. 6)

1940

Trasmissione atti e informazioni;
segnalazioni di nuove costruzioni;
circolari del Ministero delle Finanze;
comunicazione della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti;
circolare della Corporazione Fascista degli Agricoltori;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni ai Parroci;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
comunicazioni all'Ufficio Tecnico Erariale;
corrispondenza con il Geom. Ettore Contessi di Gardone V.T.;
modulistica.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 7

728

Finanze  (V. 7)

1940

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 8
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729

Finanze  (V. 8)

1940 novembre 19

Circolare della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 9

730

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V. 9)

1940

Avvisi;
corrispondenza con la Prefettura;
bollettario del Tesoriere;
bollettario ricevute;
comunicazioni all'Esattoria Comunale di Gussago.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 10

731

Finanze - "Ritiro libretto postale n. 0041 di Gitti Umberto fu Battista" (V. 9)

1940 maggio 24

Dichiarazione di ricevuta libretto postale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 85, fasc. 10.1

732

Finanze  (V. 1)

1941

Richiesta trasloco mobilio;
verbali di deliberazione del Podestà;
invito a riunione;
comunicazione concessione vani in affitto.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 1

733

Finanze - "Richiesta di mutuo suppletivo per acquedotti comunali di Brozzo e Cesovo"  (V. 1)

1941

Corrispondenza con la Prefettura;
domanda di mutuo suppletivo per l'avvenuta ricostruzione degli acquedotti delle frazioni di Brozzo e Cesovo;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetto delle entrate ordinarie desunte dal conto preventivo dell'anno 1941.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 1.1
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734

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa"  (V. 2)

1941

Denuncie bestiame;
elenchi delle trattenute riferibili ai mandati di pagamento;
circolari del Ministero delle Finanze;
trasmissione atti;
verbali di liquidazione di polizze e pagamento spese non fisse sui fondi stanziati nel bilancio;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio e del Podestà;
verbale di liquidazione dei diritti di segreteria e di stato civile;
nuova tariffa dei diritti di cancelleria e delle tasse di bollo e di registro;
verbale per storno di somme da un articolo all'altro.

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 2

735

Finanze - "Imposte e tasse erariali"  (V. 3)

1941

Comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
ricevute;
registro ricevute delle schede e dei ricorsi;
elenco delle trattenute eseguite durante l'anno 1940;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
richieste di pagamento;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
circolare della Confederazione Fascista degli Industriali;
atto di notorietà;
avvisi di pagamento;
prospetti degli stipendi, dei salari e indennità imponibili di R.M. corrisposti ai funzionari comunali;
nota annuale del materiale dell'anagrafe tributaria;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
circolari del Ministero delle Finanze;
richieste di pagamento;
elenchi trattenute R.M.;
ruolo del contributo speciale per la stazione sperimentale delle malattie del bestiame;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura;
reversale di Cassa.

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 3

736

Finanze - "Imposta industrie-Comunicare all'Agenzia delle Imposte Dirette"  (V. 3)

1941

Comunicazioni ripartizione redditi R.M.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 3.1
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737

Finanze   (V. 4)

1941

Verbali di contravvenzione;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica;
inviti a riunione;
avviso a stampa;
comunicazione della Confederazione Fascista degli Industriali;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
denunce bestiame;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
certificazioni del Commissario Prefettizio e del Delegato del Podestà;
circolare del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
comunicazione dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura;
liquidazione suppletiva denuncia tasse sulle rendite dei Corpi Morali di Manomorta;
trasmissione atti;
avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
cartella dei pagamenti;
elenco dei tributi applicati dal Comune;
prospetti di accertamenti dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
rendiconto del secondo trimestre delle somme riscosse per diritti di macellazione vitelli e bovini;
disposizioni della Prefettura.

Note: 
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 4

738

Finanze - "Commissione [...] Comunale [...]" (V. 4)

1941

Convocazioni della Commissione Comunale di I° Istanza;
cartella delle Imposte e Tasse Comunali e relativi ricorsi. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni: muffa e strappi.
(1)
- Notifica di decisione della Commissione di I° Istanza per le tasse comunali;
- ricorso contro tasse comunali;
- comunicazione di accertamento imposte comunali;
- denuncia redditi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 4.1

739

Finanze  (V. 5)

1941

Circolari del Ministero delle Finanze;
comunicazioni dell'intendenza di Finanza;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
comunicazione dell'Ufficio del Registro;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
quietanza;
corrispondenza con la ditta Vittorio Basaglia-Imposta di Consumo.
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Note: 
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 5

740

Finanze - "Diritti di statistica della Ditta Basaglia" (V. 5)

1941

Prospetti mensili diritti di statistica ella Ditta Vittorio Basaglia;
comunicazione alla Ditta Piero Taglietti di Marcheno.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 5.1

741

Finanze - "Privative ed uffici finanziari-Monete" (V. 7)

1941

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 6

742

Finanze - "Riscossione della somma di L. 8360" (V. 8)

1941

Avvisi emissione mandati;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione all'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 7

743

Finanze (V. 9)

1941

Trasmissione atti;
circolare del Ministero delle Finanze;
comunicazione del Credito Agrario Bresciano;
disposizioni della Prefettura;
richiesta comunicazione orario fisso d'apertura dell'Esattoria.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 8
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744

Finanze - "Demanio e proprietà comunali-Contratti" (V. 1)

1942

Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
richiesta nulla osta per la consegna fiduciaria del bosco Costaricca e Zocchi;
comunicazione al Geom. Ettore Contessi di Gardone V.T.;
atti relativi a scadenza affittanza;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione cessione piante;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
richieste taglio legna;
disposizioni della Prefettura;
richiesta affissione all'albo;
richiesta di pagamento.

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 9

745

Finanze - "Appalto boschi Dosso e Pradalatico" (V. 1)

1942

Verbale d'assegnazione e stima piante nei boschi denominati Dosso e Pradalatico;
processo verbale d'asta;
trasmissione atti;
dichiarazione della Guardia Comunale;
corrispondenza con la Milizia Nazionale Forestale;
avviso d'asta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 9.1

746

Finanze - "Liquidazione usi civici-Ing. Geom. Giuseppe Picchi" (V. 1)

1940-1942

Comunicazioni all'Ing. Giuseppe Picchi di Garlasco;
corrispondenza con il Regio Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di Milano;
ordinanza di acconto;
atti relativi a liquidazione usi civici Comune di Marcheno e ex Comune di Brozzo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 9.2
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747

Finanze - "Conti, bilanci, contabilità" (V. 2)

1942

Verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
disposizioni della Prefettura;
prospetto delle entrate e delle uscite accertate in ciascuno degli anni 1936-1937-1938-1939 e prospetto dei debiti rimasti
da estinguere alla fine di ciascuno degli e dei relativi vincoli di garanzia esistenti negli stessi anni sui vari cespiti 
tributari;(1)
capitoli speciali per i servizi di tesoreria e Cassa Comunale;
modulistica;
comunicazioni del Geom. Ettore Contessi di Gardone V.T.

Note:
Danni da muffa e strappi.
(1) Prospetto datato  6 agosto 1941. 
Allegati:
- prospetti allegati A-B-C-;
- corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
- fatture:

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 10

748

Finanze - "Minute delle verifiche della Cassa Comunale" (V. 2)

1942

Verbali di verifica della cassa Comunale;
atti relativi a fatture pagate.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 10.1

749

Finanze - "Spese di Economato" (V. 2)

1942

Registro corrispondenza non compilato;
bolle di consegna;
avvisi di conversazione telefonica;
ricevute;
fatture;
biglietti del tram;
dichiarazioni di ricevuta;
corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale;
disposizioni della Prefettura;
verbale per la liquidazione di polizze di pagamento spese fisse e non fisse stanziate sui fondi nel bilancio dell'anno 
1942.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 10.2
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750

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V. 4)

1942

Notifiche del reddito per il calcolo delle imposte comunali;
prontuario per l'applicazione dell'imposta di famiglia nei Comuni delle classi G-H-I fino al reddito di L. 50.000;
elenchi degli accertamenti di R.M.;
cartelle dei pagamenti;
quietanze di pagamento;
disposizioni della Prefettura;
richiesta di pagamento;
prospetto tassa sul bestiame.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 11

751

Finanze - "Cartelle esattoriali imposte e tasse gravanti il Comune" (V. 4)

1942

Comunicazione della Commissione Provinciale per l'Utenza Stradale;
comunicazione dell'Esattoria Comunale;
cartelle dei pagamenti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 11.1

752

Finanze - "A. Santini - Sovraimposta comunale Commercio Arti e Professioni" (V. 4)

1940-1942

Corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale per le Imposte Dirette;
corrispondenza con il Regio Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Milano.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 11.2

753

Finanze  (V)

1942

Spoglio dei bollettari a tariffa carni;
comunicazione all'Ufficio Imposte Consumo;
registro di carico e scarico dei bollettari e registri.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 86, fasc. 12
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754

Finanze  (V. 1)

1943

Sollecito taglio bosco;
certificazioni del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta ordinativi d'incasso;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
copia contratto affittanza fra privati;
verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazione del R. Commissariato e per la liquidazione degli usi civici di Milano;
comunicazione dell'Ufficio Distrettuale per le Imposte Dirette.

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 1

755

Finanze - "Domande [di acquisto] terreni e fabbricati" (V. 1)

1943

Domande acquisto terreni e fabbricati;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni da muffa e strappi.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 1.1

756

Finanze  (V. 2)

1943

Verbali per la liquidazione di polizze a pagamento spese non fisse sui fondi a calcolo del bilancio 1943;(1)
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti e informazioni;
fatture;
circolare dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche;
richieste di pagamento;
ricevute;
avvisi di conversazione telefonica;
dichiarazioni di ricevuta.

Note:
Allegate: distinte spese varie.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 2
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757

Finanze  (V. 3)

1943

Quietanze;
ricevute;
domanda di agevolazioni tributarie per famiglie numerose;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale per le Imposte Dirette;
comunicazioni ripartizioni redditi R.M.;
comunicazione dell'Esattoria Cons. di Tavernole;
disposizioni della Prefettura

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 3

758

Finanze - "Pratica Tecnico Contessi" (V. 3)

1941-1943

Corrispondenza con il Geom Ettore Contessi di Gardone V.T;
note spese e onorari Geom. Ettore Contessi;
note;
ricorso per ingiunzione pagamento  per prestazioni personali e specifiche;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 3.1

759

Finanze  (V. 4)

1943

Verbale di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
richiesta informazioni.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 4

760

Finanze  (V. 5)

1943

Comunicazioni dell'Ufficio Imposte e Tasse di Milano;
verbali di deliberazione del Podestà;
circolare del ministero delle Finanze;
prospetto tariffa unificata delle imposte di consumo;
comunicazione della Ditta Vittorio Basaglia-imposte Consumo;
comunicazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 5

761

Finanze  (V. 7)

1943

Corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
trasmissione atti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 6
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762

Finanze  (V. 9)

1943

Verbale di deliberazione del Podestà;
comunicazione all'Esattore Comunale e al Collettore;
trasmissione atti.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 7

763

Finanze  (V. 1)

1944 settembre 2

Circolare della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 8

764

Finanze  (V. 1)

1944

Verbali di deliberazione del Podestà;
reversali di cassa;
.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 9

765

Finanze  (V. 4)

1944

Cartella dei pagamenti,verbale di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 10

766

Finanze- Proprietà comunali-Inventari beni mobili ed immobili-Debiti e crediti" (V. 1)

1945

Denunzia delle rendite;
avvisi per presentazione di denunzia;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni al Pio Istituto Bregoli di Pezzaze;
trasmissione atti e informazioni;
avviso di scadenza premio assicurazione;
dichiarazione della Guardia Comunale;
lettere di protesta per atti vandalici nei boschi comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
relazione di pubblicazione;
richieste e concessioni affitto terreni e locali;
atti relativi ad acquisto legna;
avvisi d'asta;
verbale d'asta vendita legne cedue bosco Navezzole;
richiesta e concessione deposito gabbie uso richiamo uccelli roccolo di Lividino;
comunicazione del Municipo di Padenghe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 11
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767

Finanze - "Bilanci, conti, contabilità-Verifiche di cassa" (V. 2)

1945

Trasmissione atti e informazioni;
ricevute;
fatture;
reversali di cassa;
ruolino squadrette Pedemonte concesse ai capi famiglia e ai rimpatriati di Marcheno anno 1945;
mandato di pagamento;(1)
note;
minuta verbale verifica di cassa.

Note:
(1) Allegati: ordini di missione.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 12

768

Finanze - "Fatture da pagare" (V. 2)

1945

Fatture.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 12.1

769

Finanze - "Gestioni speciali e conti in sospeso" (V. 2)

1945

Richieste di pagamento;
comunicazioni all'Esattore Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
fatture;
corrispondenza con la Ditta F. Apollonio di Brescia;
corrispondenza con la Cooperativa Autotrasportatori Valtrumplina;
bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per il trimestre dal I° luglio al 30 settembre 1945;
mandati di pagamento;
trasmissione atti e informazioni;
note;
avviso d'asta;
atti relativi a "Contabilità rifornimento generi alimentari";
atti relativi a "Consegna delle gestioni fuori bilancio e conti in sospeso";
atti relativi a "Contabilità camion Mercedes".

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 12.2
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770

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3)

1945

Atti relativi a partecipazione riparto R.M.;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza relativa a ricostituzione della Commissione Distrettuale delle Imposte di 
Gardone V.T.;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette;
quietanza;
avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
cartelle dei pagamenti;
trasmissione atti;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
corrispondenza con l'Ufficio Atti Civili e Successioni;
prospetto degli stipendi ed indennità imponibili di Ricchezza Mobile da corrispondersi ai funzionari comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 13

771

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

1945

Circolari del Ministero delle Finanze;
trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni del Commissario Prefettizio;
comunicazione della Ditta Giovanni Fracassi-Industria e Commercio Legnami di Marcheno;
comunicazione del Comune di Prevalle;
avviso a stampa;
comunicazioni all'Esattore Comunale;
richieste di pagamento;
dichiarazioni di ricevuta;
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi a tassa comunale sui cani.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 14

772

Finanze - "Nomina della Commissione Comunale delle Imposte per l'anno 1946-1947" (V.4)

1945

Deleghe a membri della Commissione Comunale delle Imposte e Tasse per i partiti: Comunista, Socialista, Democrazia 
Cristiana;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta sgravio tasse comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 14.1
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773

Finanze - "Imposta di consumo" (V.5)

1945

Circolari del Ministero delle Finanze;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Venezia;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
prospetti di accertamenti dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
circolare dell'Unione Provinciale dell'Alimentazione;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
prospetti incassi sui generi soggetti a imposta consumo;
allegati a i resoconti contabili;
distinta delle somme pagate per imposta Consumo su prodotti conferiti al centro di raccolta;
n. 52 bollettari imposte e tasse.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 15

774

Finanze - "Privative e uffici finanziari-Monete" (V.7)

1945

Corrispondenza con la Ditta Fratelli Frontino-Approvvigionamento e Trasporto merce varia;
comunicazioni al Magazzino Deposito Monopolio di Stato di Gardone V.T e Botticino.;
avvisi;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni ai Parroci di Brozzo, Cesovo e Marcheno;
comunicazione al Comando Battaglione Alpino Adamello delle Brigate Nere.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 16

775

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

1945

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 87, fasc. 17
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776

Finanze - "Inventari-Proprietà Comunali-Debiti e crediti" (V.1)

1946

Dichiarazione della Guardia Comunale;
invito a riunione;
comunicazione della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;
comunicazione del Partito Socialista Italiano;
trasmissione atti;
verbali di assegnazione e stima dei boschi: Pendia, Calchere e Giardini;
minute;
comunicazioni alla Ditta Fracassi di Marcheno;
comunicazioni relative a canoni e affittanze;
corrispondenza con il Corpo Reale delle Foreste;
comunicazione all'Ufficio del Registro;
corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte Dirette;
corrispondenza con le Assicurazioni Generali di Venezia;
comunicazione del Consigliere Comunale Bernasconi;
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi a concessione pascolo caprino nei boschi comunali Fluvio e Segalino;
avviso d'asta per la vendita di legne cedue bosco Navezzole.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 1

777

Finanze - "Pascoli e segaboli" (V.1)

1946

Elenco dei boschi comunali in cui si può praticare il pascolo e il taglio erba;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
note;
avviso d'asta affittanza I° lotto bosco Valgè;
domanda affittanza porzione di terreno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 1.1

778

Finanze - "Conti, contabilità-Verifiche di cassa" (V.2)

1946

Elenchi di coloro che hanno acquistato la legna dal bosco Navezzole e comunicazioni ai singoli acquirenti;
verbale di pubblico incanto per la vendita di due fucili da  caccia e due canne a retrocarica;
dichiarazioni di ricevuta;
note contabili;
richieste di pagamento;
distinte spese varie;
ricevute postali;
fatture;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura;
bollettario ricevute Servizio Economato.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 2

298



779

Finanze - "Bilancio trimestrale" (V.2)

1945-1946

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio Amministrativo Contabile nel Nord Italia per il Collegamento con le Amministrazioni 
Centrali;
bilanci trimestrali di previsione della spesa e dell'entrata;
richieste di anticipo a pareggio bilancio;
prospetti spese effettive;
minute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 2.1

780

Finanze - "Fatture liquidate" (V.2)

1946

Fatture;
comunicazioni della Ditta F. Apollonio di Brescia;
richieste di pagamento;
ricette prescrizione medicinali per i poveri;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
trasmissione atti;
promozione pubblicitaria;
circolare del Ministero delle Finanze;
atti relativi a rimborsi liquidati;(1)
atti relativi a "Rimborsi in sospeso per verifica".

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1)
- Ricevute dell'Esattoria Comunale;
- cartelle dei pagamenti;
- quietanze;
- richieste di rimborso.
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 2.2

781

Finanze - "Spese di stampati della Ditta Apollonio" (V.2)

1946

Estratti di partita;
fatture;
comunicazioni della Ditta Apollonio;
note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 2.3
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782

Finanze - "Imposte e tasse erariali" (V.3)

1946

Trasmissione atti;
corrispondenza con l'Intendenza di finanza;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
corrispondenza con le Assicurazioni Generali di Venezia;
corrispondenza con la Banca d'Italia;
disposizioni della Prefettura;
richieste di pagamento;
circolare della Questura;
dichiarazioni del Sindaco;
corrispondenza con l'Ente Provinciale del Turismo;
comunicazione del Sindacato provinciale dei Venditori Ambulanti;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
fatture;
circolari del Sindacato dei Segretari e dei Dipendenti Comunali.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 3

783

Finanze - "Fatture pagate nell'anno 1946" (V.3)

1946

Fatture comunicazioni della Ditta F. Apollonio di Brescia;
fatture e prospetti fornitura acqua potabile;
corrispondenza con la Ditta Dalmine di Bergamo;
bolle di accompagnamento;

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 88, fasc. 3.1

784

Finanze - "Imposte e tasse comunali e provinciali" (V.4)

1946

Richieste sgravio tasse;
note contabili;
circolari del Ministero delle Finanze;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
bollettario imposte R.M.;
richieste rimborso tasse;
circolare della Democrazia Cristiana;
avvisi;
richieste di pagamento;
dichiarazioni del Sindaco;
trasmissione atti e informazioni;
inviti a riunione;
corrispondenza con l'Associazione Provinciale Agricoltori;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con la Prefettura;
modulistica;
elenco delle occupazioni di spazi e d aree pubbliche.
Note: Sono presenti n.° opuscoli:
-  Dott. G. Capezzuto"Prontuario per il calcolo delle trattenute di Ricchezza Mobile e Complementare sui redditi del 
lavoro in base alle nuove norme in vigore dal 1° ottobre 1946", Casa Editrice f. Apollonio & C., Brescia, 1946;
- "Prontuario per l'applicazione dell'Imposta di famiglia nei Comuni della Provincia di Brescia fino a L. 1.000.000 per i 
redditi di varia natura e a 5.000.000 per i redditi di lavoro", Tipografia Ditta Apollonio, Brescia.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1
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785

Finanze - "Denuncie presentate dopo la formazione del ruolo principale 1946" (V.4)

1946

Dichiarazione della Guardia Municipale;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
note;
dichiarazioni vendita e passaggio bestiame;
autorizzazione spaccio Cooperativa Marchenese.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per  muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1.1

786

Finanze - "Denuncie dei cespiti 1946" (V.4)

1946

Scheda denuncia dei cespiti soggetti all'imposta di famiglia per l'anno 1946;
dichiarazioni vendita animali;
richieste esenzione tasse.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per  muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1.2

787

Finanze - "Ricorsi imposta di famiglia 1946 accettati e firmati e messi a ruolo" (V.4)

1946

Ricorsi contro tasse comunali;
denuncia dei redditi per imposte e tasse;
notifiche di accertamento tasse.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1.3

788

Finanze - "Ricorsi imposta di famiglia" (V.4)

1946

Ricorsi contro imposta di famiglia;
note;
comunicazioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1.4
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789

Finanze - "Cartella dei ricorsi delle Omposte e Tasse Comunali" (V.4)

1946

Ricorsi contro imposte e tasse comunali;
notifiche accertamenti tasse comunali;
specchietti degli assegni dovuti agli impiegati e agli operai;
prontuario per l'applicazione dell'imposta di famiglia nei Comuni delle classi G-H-I fino al reddito di L. 50.000;(1)
denuncie dei redditi per imposte e tasse;
schede di denuncia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 1.5

790

Finanze - "Imposte di Consumo" (V.5)

1946

Convenzioni di abbonamento imposte consumo;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso macellazione vitelli e bovini;
ricevute;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
avvisi,comunicazioni con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
comunicazioni all'Ufficio Imposte Consumo;
comunicazioni all'Ufficio del Registro;
circolare della Direzione Generale Istituto Nazionale Imposte di Consumo;
dichiarazioni di esercizio;
bollettario tassa speciale di macellazione bovini;
bollettario tassa speciale macellazione vitelli.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 2

791

Finanze - "Catasto" (V.6)

1946 dicembre 6

Circolare dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 3

792

Finanze (V.7)

1946-1947

Corrispondenza con la Ditta Giacinto Frontino di Marcheno relativa ad approvvigionamento sale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 4

793

Finanze - "Mutui e prestiti" (V.8)

1946

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 5

302



794

Finanze - "Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

1946

Disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione all'Esattore Comunale di Gardone V.T.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 89, fasc. 6

795

Finanze  (V.1)

1947

Corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
corrispondenza con il Corpo delle Foreste;
corrispondenza con il Comune di Sale Marasino;
comunicazione del Comune di Gardone V.T.;
dichiarazione della Guardia Comunale;
verbali di assegnazione, stima e consegna piante d'abete radicate nel bosco Pagherola di e taglio legna  a Pozza di Sacc 
di proprietà dell'E.C.A.;
avvisi d'asta;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta autorizzazione impianto palorcio;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
comunicazioni a privati relative a t concessioni aglio legna e affittanze varie;
comunicazione della Deputazione Provinciale,comunicazione alla Confederazione Provinciale Agricoltori Diretti;
registro delle esazioni dei diritti di segreteria dal 29 dicembre 1942 al 21 luglio 1947.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 90, fasc. 1

796

Finanze  (V.2)

1947

Elenco degli individui ricoverati negli ospizi di carità abitualmente a carico degli Enti Pubblici di Assistenza e 
Beneficenza delle Congregazioni di Carità;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni al Ministero delle Finanze;
prospetto assegno goduti dal personale dipendente dal Comune;
prospetto delle entrate e delle spese accertate negli anni 1940-1941-1942-1943 e 1944;
prospetto delle entrate e delle uscite accertati nell'anno 1946 e prospetto dei debiti rimasti da estinguere alla fine 
dell'anno 1946 e dei relativi vincoli di garanzia esistenti nello stesso anno sui vari cespiti tributari;
comunicazione della Compagnia Anonima di Assicurazione;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con il Corpo Musicale;
trasmissione atti;
comunicazioni ai Presidenti degli Enti Comunali di Assistenza;
atti relativi a fatture pagate.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 90, fasc. 2
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797

Finanze - "Verifiche di cassa" (V.2)

1947

Verbali di verifica della Cassa Comunale.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Camicia riutilizzata recante la scritta: "Tassa occupazione sotto suolo stradale" cat. V-anno 1932"

Classificazione: 5
Segnatura: busta 90, fasc. 2.1

798

Finanze (V.3)

1947

Fatture;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione del Comune di Calvisano;
trasmissione atti;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
richieste di pagamento;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
circolari del ministero delle Finanze;
comunicazioni dell'Ufficio Ripartizione Imposte Tributi e Tasse di Milano;
domanda di esenzione dall'imposta erariale;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale.

Note:
E' presente l'opuscolo: Alberto Cappellini "Tasse sulle concessioni governative, di bollo e di quietanza che interessano 
gli enti locali", Casa Editrice I. C. A. , 1947.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 90, fasc. 3

799

Finanze - "Fatture pagate nell'anno 1947" (V.3)

1947

Dichiarazioni di ricevuta;
distinte ore lavorate;
richieste trasmissione atti;
fatture;
ricevute postali;
comunicazione dell'Istituto Nazionale Infortuni;
comunicazioni della Ditta F. Apollonio di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 90, fasc. 3.1
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800

Finanze  (V.4)

1947

Avvisi;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni della Deputazione Provinciale;
comunicazione al Comune di Sarezzo;
comunicazione ritrovamento targhetta per cani;(1)
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
richieste rimborso tasse;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;(2)
circolare dell'Amministrazione Provinciale;
trasmissione atti;
domande riduzione tasse e relative risposte dell'Amministrazione Comunale;
circolari del Ministero delle Finanze;
domande di agevolazioni tributarie per famiglie numerose;
elenco dei produttori di latte;
ricorsi contro imposte e tasse comunali;
atto di notorietà;
schede di denuncia imposta comunale di famiglia.

Note:
Danni per muffe.
(1) Allegata: targhetta metallica recante la scritta: "1947 Comune di Brescia.Imposta cani II° categoria 896".
(2) Allegato: elenco dei nominativi proposti per la costituzione del Consiglio Tributario Comunale.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1

801

Finanze  - "Bollettari Imp. e tasse-Cat. 5" (V.4)

1947

n. 14 bollettari notifiche tasse comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1.1

802

Finanze  - "Istituzione del Consi[glio] Comunale pei Tributi [locali] - circolari e norme per l'anno 1947" (V.4)

1947

Partecipazioni di nomina Sig, Angelo Contessa quale membro P,C. per i contadini e Sig. Luigi Falappi P.C.I. per gli 
operai;
comunicazione non accettazione nomina;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1.2

803

Finanze  - "Ricorsi tassa famiglia 1947" (V.4)

1947

Ricorsi contro la tassa di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1.3
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804

Finanze  - "Ricorsi tassa famiglia 1947" (V.4)

1947

Denunce di morte animali;
denunce pascolo animali in altri Comuni;
denunce possessori animali;
denunce vendita o acquisto animali;
rilievo di bestiame i cui proprietari non hanno presentato denuncia;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1.4

805

Finanze  - "Cartella delle denuncie presentate dopo la formazione del ruolo principale 1947" (V.4)

1946-1947

Trasmissione atti;
dichiarazioni della Guardia Comunale;
allegato al ruolo principale delle imposte e tasse comunali per l'esercizio 1946;
certificazioni del Podestà;
riepiloghi dei ruoli erariali.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 91, fasc. 1.5

806

Finanze   (V.5)

1947

Riassunto degli introiti anno 1946 delle imposte di consumo per gruppo di voci;
comunicazioni all'Ufficio delle Imposte Dirette;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
corrispondenza con la Prefettura;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione;
ricevute postali;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Sacagica-Soc. Appalti Gest. Imposte;
dichiarazione della Guardia Comunale;
inviti a riunione;
convenzione di abbonamento all'Ufficio delle Imposte di Consumo;
circolare del Ministero delle Finanze e del tesoro;
bollettario movimento di cassa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 92, fasc. 1
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807

Finanze   (V.9)

1947

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione all'Esattore Comunale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 92, fasc. 2

808

Finanze  - "Proprietà Com., Invent. beni mobili eimmobili-Debiti e Crediti" (V.1)

1948

Dichiarazioni della Guardia Comunale;
comunicazioni del Corpo delle Foreste Ispettorato Dipartimentale;
verbali di assegnazione stima piante boschi Paghera e Pagerola;
inviti a riunione;
avvisi d'asta;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Ente Provinciale per la Montagna;
richiesta acquisto reliquato posto nel mappale n. 438;
corrispondenza con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
comunicazioni a vari privati relative a verifica e consegna immobili;
estratti dei verbali delle riunioni della Giunta Municipale;
richieste scioglimento contratti uccellande;
atti relativi ad affittanza molino Borghen;
comunicazioni ai mandriani dell'Alpe Pascoliva Costaricca;
trasmissione atti;
dichiarazione di ricevuta;
registro per l'esazione dei diritti di segreteria e stato civile anni 1947-1948;
manifesto a stampa;
tabelle e tariffe spese diritti di segreteria,n. 2 bollettari somministrazione materiale vario.

Note:
Danni per  muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 93, fasc. 1

809

Finanze  - "Segaboli" (V.1)

1948

Avvisi d'asta affittanza segaboli bosco Valle di  Caregno;
Navezzole, Fluvio;
dichiarazione della Guardia Comunale;
richieste pascolo nei boschi comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 93, fasc. 1.1
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810

Finanze  - "Bilanci-Conti-Contabilità speciali-Verifiche di cassa-Servizio di economato.Oggetti smarriti e 
rinvenuti" (V.2)

1948

Disposizioni della  Prefettura;
denunzia di riunione dell'usufrutto a nuda proprietà;
ricevute;
fatture;
trasmissione atti;
prospetto contabilità Alpe Costaricca;
bolle di consegna e accompagnamento;
buoni di assegnazione materiale vario;
prospetto delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle strade;
comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
dichiarazione dei redditi Ricchezza Mobile;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
reversale di cassa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 93, fasc. 2

811

Finanze  (V.3)

1948

Dichiarazioni di ricevuta;
fatture;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura;
circolari dell'Ente Provinciale per il Turismo;
comunicazioni del Ministero delle Finanze;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 93, fasc. 3
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812

Finanze - Imposte-Tasse e diritti comunali-Regolamenti-Tariffe-Matricole-Ruoli-Commissioni per finanza 
locale-Sgravi e rimborsi" (V.4)

1948

n. 7 bollettari notifiche di accertamento imposte e tasse comunali;
disposizioni della Prefettura;
note;
dichiarazioni di rimborso tasse;
cartelle dei pagamenti;
denuncia dei redditi per imposte e tasse;
trasmissione atti;
dichiarazioni di ricevuta;
avvisi conversazione urbana;
atti relativi a pagamento canone telefonico Caserma dei Carabinieri di Brozzo;
richieste di pagamento;
fatture;
disposizioni della Prefettura;
note delle competenze per prestazioni varie;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
promozione pubblicitaria;
domande di agevolazioni tributarie per famiglie numerose;
avvisi a stampa;
richieste sgravio tasse;
avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi;
scheda situazione di famiglia;
atti relativi a spese per sistemazione nuovo asilo.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 94, fasc. 1

813

Finanze - "Ricorsi imposta di famiglia" (V.4)

1948

Ricorsi contro l'imposta di famiglia;
prontuario per l'applicazione dell'Imposta di Famiglia;
cartella contenente i ricorsi dell'imposta di famiglia i quali hanno diritto al rimborso.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 94, fasc. 1.1

814

Finanze - "Variazioni dell'imposta sulle insegne per l'anno 1949" (V.4)

1948

Atti relativi a ricorso delle Tranvie Elettriche Bresciane contro l'imposta sulle insegne;
dichiarazione abolizione scritta dal proprio esercizio.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 94, fasc. 1.2
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815

Finanze - " Denunce bestiame" (V.4)

1947-1948

Denunce bestiame;
dichiarazioni esenzione imposta sul bestiame;
elenco delle cascine;
dichiarazioni vendita o morte animali;
quaderno per appunti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 94, fasc. 1.3

816

Finanze - "Imposte di consumo" (V.5)

1848

Corrispondenza con la Prefettura;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
ricevute;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
quietanze;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
prospetto riguardante il movimento delle bollette durante l'esercizio 1947 per macellazione bovini e vitelli;
circolari del Ministero delle Finanze;
comunicazioni della Ditta Vittorio Basaglia di Venezia;
trasmissione atti;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
autorizzazione ad esercitare la funzione di Agente delle Imposte di Consumo Sig. Pietro Demo;
denuncia cessazione esercizio;
bollettario proventi assistenza Ufficio Imposte Consumo.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 95, fasc. 1

817

"Finanze - Catasto e Commissio[ne ...] - Commissione mandamentale" (V.7)

1848

Circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni per visite locali per la verificazione periodica del catasto;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 95, fasc. 2
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818

Finanze - "Servizio di Esattoria-Tesoreria-gestione Esattoriale" (V.11)

1848

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
comunicazioni al Tesoriere Comunale;
comunicazione della Ditta Domenico Colombini-Gestioni Esattorie e Tesorerie Comunali;
manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Municipio di Tavernole.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 95, fasc. 3

819

"Finanze" (V.1)

1949

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione all'Ufficio Atti Civili e Successioni;
comunicazione dell'Assessorato alle Finanze di Firenze;
comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato;
trasmissione atti;
inviti a riunione;
richiesta e concessione affitto locale di proprietà del Comune in frazione Cesovo;
atti relativi ad  affittanza molino Borghen;
comunicazioni del Ministero delle Finanze;
certificazioni del Sindaco;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
corrispondenza con la Segheria Ignazio Buffoli di Trenzano relativa  a esbosco in località Salverini e Zocchi;(1)
comunicazione all'Ufficio del Registro.

Note:
Danni per muffe.
(1) Allegato: verbale di misurazione e stima.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 1

820

"Finanze" (V.2)

1949

Prospetti delle entrate e delle uscite dell'anno 1948 e prospetti dei debiti rimasti da estinguere alla fine dell'anno 1948 e 
dei relativi vincoli di garanzia esistenti nello stesso anno sui vari cespiti tributari;
corrispondenza con la Prefettura;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
verbali di verifica della cassa comunale;
comunicazione al Comune di Gardone V.T.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 2
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821

"Finanze - Imposte e tasse: erariali, provinciali, sindacali" (V.3)

1949

Trasmissione atti;
ruolo suppletivo 2° semestre 1949;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte;
reversali di cassa;
comunicazione del Centro Nazionale Famiglie Partigiani Caduti;
richieste di pagamento;
elenco quietanze consegnate al Segretario Comunale;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con l'Ufficio del Registro;
comunicazioni iscrizioni nei ruoli;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con la Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T.;
corrispondenza con l'Ente Provinciale per il Turismo;
comunicazione rifiuto nomina membro del Consiglio Tributario;
fatture;
circolari del Ministero delle Finanze;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 3

822

"Finanze - Imposte e tasse comunali" (V.4)

1949

Fatture;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura,dichiarazioni del Sindaco;
comunicazione della Società Anonima per petrolio ed affini N.A.F.T.A.;
atti relativi a pagamento tassa sui cani;
avvisi a stampa;
elenco e prospetti proprietari di immobili.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 4

823

Finanze - "Denunce bestiame" (V.4)

1947-1949

Denunce del bestiame;
denunce passaggio mandre;
certificazioni del Sindaco;
quietanze;
comunicazioni iscrizioni nei ruoli;
richieste rimborso tasse;
denunce vendita o morte bestiame.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 4.1
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824

"Finanze - Imposta di Consumo" (V.5)

1949

Atti relativi a compilazione statistica sui generi soggetti a imposta di consumo;
comunicazioni del Ministero delle Finanze;
note trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione vitelli e bovini;
ricevute;
quietanze;
mandati di pagamento;
ruolini di pagamento dell'indennità caro-pane;
prospetti di accertamento dei bovini e vitelli visitati soggetti al pagamento del diritto;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Consorzio Veterinario della Val Trompia Centrale;
circolari dell'Associazione commercianti della Provincia;
comunicazioni dell'Ufficio del Registro;
scheda di denuncia vendite bevande vinose;
bollettario tassa speciale macellazione vitelli.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 5

825

"Finanze - Catasto" (V.6)

1949

Corrispondenza con l'Ufficio tecnico Erariale;
corrispondenza con il Comune di Gardone V.T.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 6

826

Finanze - "Rapporti della Ditta Basaglia appltatrice II.CC. anno 1946-1949"  (V)

1949

Corrispondenza con la Ditta V. Basaglia di Venezia;
assegno della Banca d'Italia intestato alla Ditta V. Basaglia;
prospetto degli aumenti di retribuzione ed oneri aziendali di carattere obbligatorio disposti successivamente alla legge n.
1504 del 21 ottobre 1940;
comunicazione dell'Avv. Andrea Cazzani di Rovato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 6.1

827

"Finanze - Uffici finanziari-Privative e monete" (V.7)

1949

Corrispondenza con l'Ufficio Compartimentale dei monopoli di Stato;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 7
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828

"Finanze - Servizio di Esattoria e Tesoreria" (V.9)

1949

Corrispondenza con la Prefettura;
avvisi a stampa;
trasmissione atti;
circolare della Procura.

Classificazione: 5
Segnatura: busta 96, fasc. 8

829

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1940

Ruoli delle entrate e dei diritti comunali;
ruoli unificati principali delle imposte e tasse comunali;
ruoli unificati principali delle imposte e tasse comunali;
ruolo della tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
ruolo suppletivo della tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 1

830

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1941

Ruolo delle entrate e dei diritti comunali;
ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali;
trasmissione atti;
ruolo unico delle imposte e tasse comunali.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 2

831

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1942

Ruolo delle entrate e dei diritti comunali;
ruoli unificati principali delle imposte e tasse comunali;
riepilogo del luogo tributi fuori scheda,ruoli della imposta comunale sui cani;
ruolo della imposta comunale sul bestiame;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
riepiloghi dei ruoli non erariali;
certificazioni del Podestà;
ruolo riscossione canoni e rimborsi degli utenti dell'acquedotto;(1)
ruolo del contributo speciale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
ruolo suppletivo della imposta comunale di famiglia.

Note:
Danni per muffe.
(1) Allegato: verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 3
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832

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1943

Ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
riepilogo dei ruoli non erariali.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 4

833

Finanze - Ruoli dei redditi dei cittadini (V)

1941-1943

Ruolo suppletivo per l'anno 1941 da pubblicarsi il 10 febbraio 1943 e ruolo straordinario da riscuotersi unica soluzione;
ruolo principale per l'anno 1943 da pubblicarsi il 26 dicembre 1942;
ruolo complementare alla II° serie per l'anno 1942 da pubblicarsi il 26-12-1942;
ruolo suppletivo II° serie per l'anno 1942 da pubblicarsi il 26-12-1942;
ruolo unico delle imposte straordinarie sui maggiori Utili di Guerra e ruolo suppletivo I° serie 1943 per l'anno 1941 da 
pubblicarsi il 24-12-1942;
ruoli unici delle imposte straordinarie sui maggiori Utili di Guerra e ruolo suppletivo II° serie 1943 per l'anno 1940 da 
pubblicarsi il 26-12-1942;
ruolo principale per l'anno 1943 da pubblicarsi il 10 febbraio 1943;
ruolo principale imposta complementare progressiva  sul reddito  per l'anno 1943;
ruolo complementare al ruolo suppletivo II° S. 1942 per il 1943 i 3/6 del carico totale ammontabile nel I° S 1943;
ruolo complementare al ruolo suppletivo II° S. 1942 per il 1941 e precedenti comprendente i 3/6 al carico totale 
riscuotibili nel I° semestre 1943;
ruolo suppletivo I° serie 1943 e prec.,

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 4.1

834

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1944

Ruolo unico principale delle imposte e tasse comunali;
ruolo unico suppletivo delle imposte e tasse comunali;
ruolo suppletivo della imposta comunale sul bestiame;
allegato al ruolo suppletivo;
note;
verbale di deliberazione del Podestà.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 97, fasc. 5

835

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1945

Ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali;
ruoli unificati suppletivi delle imposte e tasse comunali;
verbale di deliberazione  per l'approvazione del ruolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 98, fasc. 1

315



836

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1946

Ruolo unificato suppletivo delle imposte e tasse comunali;
ruoli unificato delle tasse comunali;
elenco delle licenze sui palorci;
richieste permesso impianto palorci e atti relativi.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 98, fasc. 2

837

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1947

Ruolo delle entrate o dei diritti comunali;
ruolo unificato principale delle imposte e tasse comunali;
allegato al ruolo principale;
comunicazione all'Intendenza di Finanza;
certificazione che nel ruolo delle imposte non ci sono partite contestate;
riepilogo dei ruoli non erariali.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 98, fasc. 3

838

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1948

Ruolo unificato  delle imposte e tasse comunali;
allegato al ruolo principale;
certificazione del Sindaco;
riepilogo dei ruoli non erariali.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 98, fasc. 4

839

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1939

Ruolo dei contribuenti artigiani e maestri d'arte;
ruolo  principale dei contribuenti artigiani per gli allievi maestri e lavoratori in genere dipendenti dalle botteghe 
artigiane;
ruolo suppletivo contributi all'Ente Provinciale per il Turismo;
ruolo dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 99, fasc. 1
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840

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1940

Ruolo principale Enti;
ruolo suppletivo dei contributi di assistenza malattie a favore dei salariati e braccianti;
ruoli principali dei contributi sindacali obbligatori a carico dei commercianti;
ruolo principale dei contributi unificati in agricoltura;
ruolo principale Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
ruolo per l'addizionale Provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;
ruoli delle Ditte morose;
ruolo principale contributo sindacale obbligatorio a carico dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti da 
imposta;
ruoli di riscossione dei contributi dei consorziati per la viticoltura;
ruoli principale  e suppletivo contributi all'Ente Provinciale per il turismo;
ruolo d'esazione dell'imposta consigliare;
ruolo dei contribuenti Unione Nazionale Ufficiali in congedo;
ruolo dei contributi sindacali obbligatori dei professionisti e degli artisti;
ruolo contributo speciale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 99, fasc. 2

841

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1941

Ruoli principali dei contributi sindacali obbligatori a carico dei commercianti;
ruolo dei contribuenti artigiani e maestri d'arte;
ruolo principale Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
ruolo principale  e suppletivo contributi all'Ente Provinciale per il turismo;
ruolo dei contribuenti Unione Nazionale Ufficiali in congedo;
ruolo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 99, fasc. 3

842

Finanze - Ruoli imposte e tasse comunali (V)

1942

Ruoli principali dei contributi sindacali obbligatori a carico dei commercianti;
-ruoli di riscossione dei contributi consorziati in agricoltura;
ruolo principale Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
ruoli delle Ditte morose;
ruolo principale contributo sindacale obbligatorio a carico dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti da 
imposta;
ruoli di riscossione dei contributi dei consorziati per la viticoltura;
ruoli dei contribuenti artigiani e maestri d'arte;
ruolo  principale dei contributi all'Ente Provinciale per il turismo;
ruoli dei contribuenti Unione Nazionale Ufficiali in congedo;
comunicazione della Presidenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia;
ruoli dei contributi sindacali obbligatori dei professionisti e degli artisti;
ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dagli esercenti il commercio ambulante;
ruolo principale dei contribuenti artigiani per allievi maestri e lavoratori in genere dipendenti dalle botteghe artigiane;
ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi;
ruolo per la riscossione del contributo integrativo per l'utenza stradale

Classificazione: 5.1
Segnatura: busta 99, fasc. 4
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843

Finanze -Contratti - "Atti relativi alla vendita delle legne e di n. 322 piante del bosco Pedemonte e Valle 
Marsegne" (V)

1918-1920

Inviti a fare offerte verbali per appalti o contratti;
note;
comunicazione della Prefettura;
trasmissione atti;
comunicazione del Consorzio Provinciale di Approvvigionamento;
ricevute postali;
quietanza;
tabelle delle indennità spettanti per assistenza, stima e martellata legna cedua;
processo verbale d'asta a licitazione privata per la vendita delle legne cedue e di n. 322 piante del bosco Pedemonte e 
Valle Marsegne;
processo verbale di definitiva aggiudicazione dell'affittanza quattordicennale dei boschi Pedemonte con Valle 
Marsegne-Dossone-Cella e Bordignolo.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 1

844

Finanze -Contratti - "Affittanza di beni Comunali pel quinquennio 1924-1928" (V)

1906-1923

Processi verbali d'incanto per affittanze beni comunali;
contratto d'affitto della stanza presso la scala che mette al Municipio;
avvisi d'incanto;
atto d'affittanza dell'orto sito a mezzodì dell'Ufficio Comunale;
dichiarazione disdetta affittanza molino Borghen;
trasmissione atti;
note;
minute;
fogli degli Annunzi Legali;
atti di definitiva aggiudicazione e capitolato relativo a immobile di proprietà del Comune;
ricevute postali.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 2

845

Finanze - Contratti - "Atti d'asta affittanza del Molino Com.le" (V)

1923-1928

Capitolato per l'affittanza di immobili di proprietà comunale;
contratto per la quinquennale affittanza del molino comunale;
avvisi d'asta;
richiesta di informazioni ;
dichiarazione di ricevuta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 3

846

Finanze - Contratti - "Afittanza del Molino anni 1928-1929-Contratto e Atti d'asta" (V)

1928-1929

Verbale di deliberazione del Podestà;
contratto per la quinquennale affittanza del molino comunale;
verbale di provvisoria aggiudicazione affittanza;
verbale di secondo esperimento d'asta;
verbale negativo di offerta per il miglioramento del ventesimo e definitiva aggiudicazione dell'affittanza.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 4
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847

Finanze -Contratti - "Contratto affittanza immobili" (V)

1932

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 5

848

Finanze -Contratti - "Convenzione stipulata con il Signor Bertussi Giovanni circa l'appezzamento di area nella 
Piazza G. Zanardelli" (V)

1933

Comunicazione all'Ufficio del Catasto;
convenzione stipulata con il Signor Bertussi Giovanni circa l'appezzamento di area nella Piazza G. Zanardelli.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 6

849

Finanze -Contratti - "Atto di precaria concessione posa tralicci alla Ditta Giuseppe e F.llo Redaelli" (V)

1933

Atto di precaria concessione posa tralicci alla Ditta Giuseppe e F.llo Redaelli;
disegno. (1)

Note:
(1) "Schizzo  per posa nuovi tralicci per linea elettrica a 10.000 V. in località Madonnina-Marcheno e sezione 
trasversale", mm. 303x780, scala 1:500 e 1:50, Società Anonima Giuseppe e Fr. Redaelli Stabilimento di Gardone V.T.,
15 maggio 1933.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 7

850

Finanze -Contratti - "Contratto affittanza immobili" (V)

1933

Avvisi d'asta affittanza molino Borghen;
prospetti spese inerenti dell'affittanza molino;
minute;
atto di cessione dell'esercizio del molino verbale d'asta;
atto di consegna.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 8

851

Finanze - Contratti - "Contratto d'affittanza del molino comunale denominato Borghen con il Sig, Piotti Eugenio
di Faustino" (V)

1933-1934

Contratto d'affittanza del molino comunale denominato Borghen con il Sig, Piotti Eugenio di Faustino;(1)
avviso d'asta;
processi verbali d'asta;
avviso di accertamento di Reddito e Ricchezza Mobile;
note.

Note:
(1) Danni: pagine strappate.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 9
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852

Finanze - Contratti - "Contratto n. 11 rep. affittanza di un vano sotto l'ex Municipio per anni cinque" (V)

1938-1939

Verbali di deliberazione del Podestà;
avvisi d'asta;
contratto per l'affittanza di un vano sotto l'ex Municipio per anni cinque;
trasmissione atti;
distinte delle spese e delle note relative al contratto;
verbale d'asta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 10

853

Finanze -Contratti - "Contratto n. 17-19-15-16 rep. affittanza seguenti immobili: Dosso-Valzelle-Biogno-
Prevesto-Orto Comune" (V)

1934

Avvisi d'asta immobili comunali: Fontanelle, Biogno, Valzelle, Prevesto e Valle, Pradalatico, Valle di Caregno, Dosso, 
Orto del Forno, Orto del Comune;
minute;
note delle spese e competenze per contratto di affittanza;
libretto di carico e scarico di piante ed oggetti;
note;
processo verbale d'asta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 11

854

Finanze -Contratti (V)

1935

Contratto d'affittanza di fabbricati comunali;
verbale della Giunta Municipale.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 12

855

Finanze - Contratti - "Concessione di area per posa di una fontana pubblica in Aleno" (V)

1935

Istanza degli abitanti di Aleno perchè venga costruita una fontana pubblica;(1)
note.

Note:
Documento datato 19 marzo 1921.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 13
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856

Finanze - Contratti - "Contratto n, 21 e 23 rep. per la quinquennale affittanza di lotti del segabolo Valle di 
Caregno" (V)

1936

Nota delle spese e delle competenze per contratto d'affittanza segabolo in Valle di Caregno;
comunicazione del Comando della Milizia Nazionale Forestale;
verbale di deliberazione del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
avviso d'asta;
verbale d'asta;
contratto per la quinquennale affittanza del segabolo in Valle di Caregno.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 14

857

Finanze - Contratti - "Contratto n. 30 rep. per l'affittanza di un vano sotto la casa comunale" (V)

1937

Contratto  per l'affittanza di un vano sotto la casa comunale;
verbale di deliberazione del Podestà;
nota delle spese e delle competenze per il contratto di affittanza.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 15

858

Finanze - Contratti - "Contratto n. 29 rep. concessione precaria di un capanno nel bosco Dossone" (V)

1937

Atto di concessione precaria di un capanno nel bosco Dossone;
verbale di deliberazione del Podestà;
domanda concessione permesso costruzione capanno;
nota delle spese e delle competenze relative al contratto.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 16

859

Finanze - Contratti - "Contratto n. 28 rep. vendita di piante e ceduo del bosco Dossone" (V)

1937

Contratto riflettente la vendita di ceduo e di piante d'alto fusto del bosco Dossone;
offerte d'acquisto;
verbali d'asta;
avvisi d'asta;
verbale di definitiva aggiudicazione;
verbale d'assegnazione e stima;
verbali di deliberazione del Podestà;
nota delle spese e delle competenze relative al contratto di vendita.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 17
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860

Finanze - Contratti - "Contratto n. 32-33-34 rep. vendita di piante d'alto fusto dei boschi Salvarini, Dosso 
Sabbione, Zocchi, Colonno e Colonno nuovo" (V)

1937

Contratto per la  vendita di piante d'alto fusto dei boschi Salvarini, Dosso Sabbione, Zocchi, Colonno e Colonno nuovo;
nota delle spese e delle competenze relative al contratto;
dichiarazione della Guardia Comunale;
ricevute postali;
comunicazioni del Comando Coorte di Brescia-Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
distinte delle giornate lavorate per martellare le piante;
dichiarazione di ricevuta;
processi verbali d'asta;
avvisi d'asta;
verbale di deliberazione del Podestà;
quaderno d'oneri.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 18

861

Finanze - Contratti - "Contratto n. 44 rep. vendita del ceduo e delle piante d'i castagno ricavabili dal bosco 
comunale Bordignoli" (V)

1939-1940

Contratto per la  vendita del ceduo e delle piante d'i castagno ricavabili dal bosco comunale Bordignoli;
verbale di scelta, assegnazione, martellata e stima;
offerte d'acquisto;
processo verbale d'asta;
verbale di consegna fiduciaria;
note delle spese e delle competenze relative al contratto;
ricevuta postale;
dichiarazione della Guardia Comunale;
richiesta di pagamento;
quaderno d'oneri;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio e del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
certificato di idoneità per tagli boschivi;
inviti a riunione;
avvisi d'asta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 19

862

Finanze - Contratti - "Contratto n. 38 e 39 rep. vendita della legna cedua e piante boschi comunali Fluvio, Sella, 
Pedemonte" (V)

1938-1941

Certificazione di regolare iscrizione del Sig. Enrico Fausti all'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia;
certificazioni di soddisfacente pratica nella esecuzione e direzione dei tagli boschi da parte delle Ditte Enrico Fausti- 
Eredi Resinelli-Angelo Chiocchi;
atto contrattuale per la vendita della legna cedua e piante boschi comunali Fluvio, Sella, Pedemonte;
verbali d'asta;
quaderno d'oneri;
avvisi d'asta;
verbale di deliberazione del Podestà;
dichiarazioni del Podestà relative al prezzo minimo da raggiungersi per l'aggiudicazione del taglio del ceduo;
note delle distinte e delle spese relative al contratto;
offerte d'acquisto;
verbale di consegna fiduciaria;
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comunicazione del Comando Milizia Nazionale Forestale;
ricevuta postale;
verbale di visita per collaudo, liquidazione finale e riconsegna dei boschi.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 20

863

Finanze - Contratti - "Taglio ceduo dei boschi Fluvio, Sella e Pedemonte" (V)

1938

Avvisi d'asta taglio ceduo dei boschi Fluvio, Sella e Pedemonte;
corrispondenza con il Comando della Milizia Nazionale Forestale;
note;
trasmissione atti;
verbale di deliberazione del Podestà;
offerta d'acquisto;
minuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 100, fasc. 20.1

864

Finanze - Contratti - "Contratto d'affittanza con il Sig. Prandelli Pietro fu Giovanni sostituito dal contratto con 
Vaglia Severino" (V)

1941

Verbale di deliberazione del Podestà,note;
comunicazione alla Prefettura;
richiesta rinnovo licenza di macinazione;
contratto d'affittanza molino. il Sig. Prandelli Pietro

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 1

865

Finanze - Contratti - "Prandelli Pietro fu Giovanni - Concessione cucina per abitazione" (V)

1941-1942

Richiesta permesso di usufruire della cucina del molino Borghen e relativa autorizzazione;
minute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 1.1

866

Finanze - Contratti - "Contratto n. 31 affittanza di vani uso abitazione dell'ex Municipio di Brozzo" (V)

1937-1942

Contratto per l'affittanza di vani uso abitazione nel fabbricato dell'ex Municipio di Brozzo;
nota delle distinte e delle spese relative al contratto.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 2
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867

Finanze - Contratti - "Vendita piante bosco Corvera-1° lotto" (V)

1942

Verbali e processi verbali d'asta vendita di piante ad alto fusto bosco Corvera 1° lotto dalla 1° alla 16° squadra;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 3

868

Finanze - Contratti - "Vendita piante bosco Corvera (V)

1942

Verbali d'asta a schede segrete con deliberazione definitiva al primo incarico vendita piante bosco Corvera 2° lotto;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
comunicazioni al Comando della Milizia Nazionale Forestale;
verbale di consegna fiduciaria;
verbale di scelta, assegnazione, martellata e stima;
comunicazione alla Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 4

869

Finanze - Contratti - Vendita piante bosco Corvera - "Avvisi e documenti in data 12-8-42" (V)

1942

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Comando della Milizia Nazionale Forestale;
dichiarazioni della Guardia Comunale;
avvisi d'asta;
quaderno d'oneri;
offerte d'acquisto;
distinte e spese relative ai contratti;
certificato d'idoneità per tagli boschivi;
per la  per la Ditta Secondo Fracassi;
certificato di regolare iscrizione all'Unione Fascista degli Industriali  della Ditta Andrea Marca e figli.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 5

870

Finanze - Contratti - Vendita piante bosco Corvera - "Bosco Corvera-1° lotto-17° squadra" (V)

1942-1943

Processi verbali d'asta a candela vergine ad unico incanto con aggiudicazione definitiva vendita piante bosco Corvera 1°
loto 17° squadra;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione della Milizia Nazionale Forestale.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 6
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871

Finanze - Contratti - "Contratto d'affittanza Sig. Mazzoldi Maria in Consoli" (V)

1943-1944

Contratto d'affittanza n. 3 locali sottostanti le Scuole Elementari al Fascio Repubblicano;
nulla osta Partito Fascista Repubblicano;
contratto d'affittanza di n. 3 vani siti in via Zanardelli al n. 51 Sig. Maria Mazzoldi in Consoli;
verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio,

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 7

872

Finanze - Contratti - "Contratto d'affittanza Segaboli 1944" (V)

1944

Dichiarazione della Guardia Comunale relativa ad affittanza segaboli: note;
ruolo delle entrate o dei diritti comunali;
ricevute dell'Esattoria Consorziale di Tavernole s/M.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 8

873

Finanze - Contratti - "Contratto di legna cedua Dossone-Vari" (V)

1944

Verbale d'asta per l'aggiudicazione definitiva di ceduo del bosco Dossone;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
avviso d'asta;
note;
dichiarazione della Guardia Comunale;
comunicazione al Comando Coorte della Milizia Nazionale Forestale.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 9

874

Finanze - Contratti - "Contratto n. 39 rep. alienazione porzione terreno Biogno" (V)

1944

Contratto per l'alienazione porzione terreno Biogno;
perizia relazione di stima;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
richiesta trascrizione atto alla Conservatoria delle Ipoteche;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
comunicazione all'Esattore Tesoriere;
comunicazione al Geom. Guana di Gardone V.T.;
richiesta rettifica confini appezzamento di terreno.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 10

875

Finanze - Contratti - "Contratto n. 22 quinquennale affittanza del diritto d'aucupio della località Collera e Dosso
Sabbione dell'Alpe Costarica" (V)

1936-1945

Verbali di deliberazione del Podestà;
comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
richiesta affittanza;
contratto per la quinquennale affittanza del diritto d'aucupio delle località Collera e Dosso Sabbione;
avvisi d'asta.

Classificazione: 5.2                                                                                                                Segnatura: busta 101, fasc. 11
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876

Finanze - Contratti  (V)

1945

Processo verbale d'asta per le vendite delle legne cedue allignanti nella Valle di Caregno;
dichiarazione della Guardia Comunale;
Processo verbale d'asta a candela vergine ad unico incanto con aggiudicazione definitiva per la vendita delle legne 
cedue allignanti nel bosco Pè di Monte;
comunicazione della Prefettura;
avviso d'asta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 12

877

Finanze - Contratti - Finanze - Contratti - "Contratto di vendita legna Bosco comunale Calchere Fausti Enrico 
fu Pietro"  (V)

1944-1946

Dichiarazione della Guardia Comunale relativa a taglio abusivo piante nel bosco Pozzo Vago;
comunicazione del Sindaco al Sig. Angelo Fausti;
quaderno d'oneri per la vendita di piante nei boschi Dossone e Calchere;
offerte acquisto piante;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il Comando della Milizia Nazionale Forestale;
verbale di aggiudicazione vendita legna;
richiesta di pagamento;
reversale di cassa;
impegno di pagamento;
promemoria;
ricevuta postale;
distinte spese varie.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 13

878

Finanze - Contratti- "Vendita legne Pieralunga Sig. Giuseppe Mascioni"  (V)

1944-1946

Comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale;
note;
quaderno d'oneri per la vendita delle legne radicate nel fondo Pieralunga;
verbale di scelta, assegnazione e stima;
contratto per l'utilizzazione del bosco;
trasmissione atti;
richiesta dilazione taglio piante e relativa autorizzazione.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 14

879

Finanze - Contratti- "Cessione ceduo Salavarini Sig. Bertussi Carlo fu G. Maria"  (V)

1944-1946

Quaderno d'oneri per la vendita di piante radicate nel fondo Salvarini;
verbale di aggiudicazione;
offerte acquisto legna;
dichiarazioni di ricevuta;
comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale;
comunicazione autorizzazione proroga taglio legna;
scrittura privata vendita legne;
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impegni di pagamento;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 15

880

Finanze - Contratti- "Domande dilazione taglio legna"  (V)

1944-1946

Ruolino delle entrate e dei diritti Patrimoniali vendita legne cedue bosco Navezzole;
quaderno d'oneri;
note;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
corrispondenza con il Corpo Reale delle Foreste;
avvisi d'asta;
minuta;
fogli degli annunzi legali;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione all'Ufficio del Registro;
processi verbali d'asta;
contratto per la vendita delle legne cedue del bosco Navezzole;
richiesta proroga taglio legne;
dichiarazione della Guardia Comunale;
dichiarazione della Giunta Municipale.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 16

881

Finanze - Contratti - Finanze - Contratti - "Convenzioni stipulate con: l'U.D.I.-C.I.F.-P.S.I.U.P.-P.D.C.-Sig. 
Fausti Felice di fu Girolamo"  (V)

1946-1947

Contratto per l'affittanza di vani uso abitazione nel fabbricato dell'ex Municipio;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
dichiarazione del Sig. Antonio Magri relativa ad affittanza locali;
convenzion per la cessione in uso all' U.D.I.-C.I.F.-P.S.I.U.P.-P.D.C di un vano di proprietà comunale.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 17

882

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza boschi: Sella-Bordignoli e Corvera"  (V)

1947-1949

Verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
dichiarazioni della Guardia Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
capitolato d'oneri per l'affittanza boschi Sella-Bordignoli e Corvera;
avviso d'asta.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 18

883

Finanze - Contratti -  " Contratto di affittanza Molino Comunale Cottali Giuseppe fu Felice"  (V)

1945-1949

Dichiarazione di ricevuta libretto postale;
verbale di consegna del materiale esistente nel molino comunale alla data del 14 settembre 1945 affittato al Sig, 
Antonio Vaglia;
verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
impegno d'affittanza del Molino comunale;
capitolato d'oneri;
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minuta;
trasmissione atti;
corrispondenza con la Prefettura;
denuncia di cessazione affittanza;
comunicazione del Sig. Felice Cottali;
offerte per affittanza;
certificati di moralità;
avviso d'asta;
verbale di diserzione d'asta;
capitolato d'oneri;
verbale di licitazione deserta per mancanza di offerte accettabili.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 19

884

Finanze - Contratti -  " Contratto di affittanza Vaglia Antonio di Giovan Maria"  (V)

1943-1945

Dichiarazione cessazione affittanza;
offerta per affittanza molino;
contratto di affittanza del molino comunale e di tre stanze site in via Roma al Sig. Antonio Vaglia;
comunicazione alla Prefettura;
corrispondenza  con il Sig. Antonio Vaglia;
lettera di denuncia furto legna.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 19.1

885

Finanze - Contratti -  "Costruzione casa in località Dosso"  (V)

1947-1950

Promemoria;
minuta;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Genio Civile;
richiesta passaggio di tubature su terreno privato e relativa concessione;
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone V.T.;
disegni. (1)

Note:
(1)- Disegno policromo "Progetto casetta d'abitazione in località Dosso Comune di Marcheno- Pianta piano terra-Pianta 
primo piano-Sezione a-b-Sezione c-d", mm.316x366, scala 1:100, Francsco Giovanelli di Domenico;
- schizzo policromo relativo a progetto casetta, mm. 335x210.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 20

886

Finanze - Contratti -  "Contratti scaduti-Atti vari"  (V)

1934-1952

Verbali di deliberazione del Podestà e della Giunta Municipale;
avvisi d'asta affittanza boschi Stallalunga, Valle di Caregno, Pradalatico, Fontanelle, Valzelle, Biogno, Prato del Dosso, 
Broletto Comunale e due vani in Cesovo;
verbali d'asta;
comunicazione accettazione offerta affittanza;
distinta spese;
corrispondenza con la Prefettura;
contratto per la novennale affittanza del diritto d'aucupio della località Pieralunga;
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prospetti della media dei prezzi delle derrate agricole;
comunicazioni del Ministero di Commercio, Industria e Agricoltura.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 21

887

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza Muffolini Antonio-Prato Fontanelle"  (V)

1943-1953

Carteggio con il Sig. Antonio Muffolini relativa a diffida affittanza fondo Fontanelle.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 22

888

Finanze - Contratti -  "Fondo prativo Fontanelle-Concessione in Affittanza a Muffolini Antonio"  (V)

1934-1949

Verbali di deliberazione del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
offerta affittanza fondo Fontanelle;
richiesta  al Sig. Antonio Muffolini presentazione fideiussioni a garanzia degli obblighi contrattuali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 22.1

889

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza Sig. Bertussi Carlo-Pradalatico"  (V)

1934-1954

Offerta del Sig. Carlo Bertussi per affittanza fondo Pradalatico: processo verbale d'asta;
libretto di carico e scarico di piante ed oggetti;
dichiarazione cessazione affittanza.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 23

890

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza Molino Borghen Sog. Alghisi Giorgio"  (V)

1949-1954

Avviso d'asta,verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
contratto per la quinquennale affittanza del molino comunale denominato Borghen;
capitolato d'oneri;
disdetta affittanza.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 24

891

Finanze - Contratti -  "Fittanza Fondo Pradalatico"  (V)

1954-1955

Libretto carico e scarico di piante ed oggetti;
invito a riunione;
minuta;
verbale di consegna del fabbricato denominato Pradalatico.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 25
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892

Finanze - Contratti -  "Mossoni Pietro: affitto fondo Valzelle"  (V)

1954-1956

Invito a regolarizzazione affittanza;
corrispondenza con il Sig. Pietro Mossoni relativa a canone affittanza fondo Valzelle.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 26

893

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza Sig, Ravelli Mario Fondo denominato Pieralunga"  (V)

1947-1956

Contratti per la settennale e novennale affittanza del diritto d'aucupio della località Pieralunga;
offerta per affittanza;
avvisi d'asta;
dichiarazioni di pagamento;
reversale di cassa;
cartelle dei pagamenti;
ricevute dell'Esattoria Consorziale di Tavernole;
dichiarazione concessione affittanza.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 27

894

Finanze - Contratti -  "Contratto di affittanza Giovanelli Domenico fu Francesco Fondo Dosso"  (V)

1934-1960

Offerta affittanza fondo Dosso;
verbali d'asta;
avvisi d'asta;
contratto per la novennale affittanza del fondo Dosso;
impegni di pagamento;
comunicazione del Sindacato Libero Lavoratori della Terra;
invito a riunione.

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 28

895

Finanze - Contratti -  " Giovanelli Domenico fu Francesco - Fondo Dosso"  (V)

1931

Libretto di carico e scarico di piante ed oggetti;
comunicazione del Podestà al Sig. Domenico Giovanelli;
minuta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.2
Segnatura: busta 101, fasc. 28.1

896

Finanze - Commissione Censuaria - "Commissione Censuaria Comunale" (V)

1933

Elenchi dei maggiori contribuenti dell'imposta fondiaria per l'anno 933 riveduto e corretto a mente dell'art. 26/1/1905 n. 
65 costituito dal R.D. 25/1/1929 n, 327;
minute.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 1
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897

Finanze - Commissione Censuaria - "Determinazione delle categorie e classi per la formazione del nuovo catasto 
edilizio urbano" (V)

1939-1940

Circolari del Ministero delle Finanza;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con l'Unione Fascista  degli Industriali;
comunicazioni della Confederazione Fascista degli Agricoltori;
verbale di deliberazione della Commissione Censuaria Comunale;
relazione di notifica riunione della Commissione Censuaria;
bolla di consegna;
elenco dei proprietari che non hanno ancora presentato la planimetria;
trasmissione talloncini da applicare alle planimetrie;
tabella dei coefficienti da applicare al reddito imponibile agrario;
manifesto a stampa;
schede di dichiarazione presentate all'Ufficio del Registro.

Note:
Sono presenti gli opuscoli:
-  Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali "Istruzioni di servizio per la 
revisione generale degli estimi dei terreni e per la determinazione delle tariffe di reddito agrario", Istituto Poligrafico 
dello Stato, Roma, 1939;
-  Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali  "Accertamento generale dei 
fabbricati urbani rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano-Istruzioni per la 
presentazione delle dichiarazioni e delle planimetrie", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1939.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 2

898

Finanze - Commissione Censuaria - "Commissione Censuaria del Comune di Marcheno" (V)

1940

Verbali di seduta della Commissione Censuaria Comunale;
note;
minuta;
comunicazione del Ministero delle Finanze.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 3

899

Finanze - Commissione Censuaria (V)

1941-1943

Schede di dichiarazione per il catasto presentate all'Ufficio Registro;
modulistica;
trasmissioni di segnalazioni delle nuove costruzioni;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico Erariale;
corrispondenza con ricorsi alla Commissione Censuaria Provinciale contro l'applicazione delle tariffe;
circolare della Confederazione Fascista degli Agricoltori;
elenchi di coloro che devono presentare le planimetrie;
registro dei depositi per le spese contrattuali dal 15-12-1939 al 1-2-1943.
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Note:
Sono presenti i seguenti opuscoli;
- Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali "Istruzioni di servizio sui 
contributi di miglioria per le opere eseguite dallo stato o con il suo concorso", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 
1941;
- Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali "Nuovo catasto edilizio urbano-
Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella 
intestazione, nella consistenza e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o accertabili al novo catasto 
edilizio urbano", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1941.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 4

900

Finanze - Commissione Censuaria - "Costituzione Commissione Censuaria Comunale e Provinciale" (V)

1945

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
circolare del Ministero delle Finanze;
circolari del Ministero dell'Assistenza Post-Bellica;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Erariale.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 5

901

Finanze - Commissione Censuaria - "Costituzione Commissione Censuaria Comunale" (V)

1937-1947

Disposizioni della Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
minuta;
elenco membri effettivi e supplenti della Commissione Censuaria Comunale;
comunicazioni del Ministero delle Finanze;
trasmissione atti e informazioni;
circolare del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;
corrispondenza con l'Associazione Provinciale Bresciana della Proprietà Fondiaria;
tabella dei coefficienti da applicare alla consistenza catastale dei fabbricati per la determinazione dei loro valori;
note di considerazione in merito ai valori imponibili dei terreni e delle relative scorte agli effetti dell'imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio;
verbali della Commissione Censuaria Comunale.

Note:
Sono presenti gli opuscoli;
- Collezione leggi-Decreti e Regolamenti "Revisione generale degli estimi dei terreni-Accertamento generale dei 
fabbricati urbani rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano", Casa Editrice F. 
Apollonio e C., Brescia, 1939;
- Ministero delle Finanze Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali "Formazione del nuovo catasto 
edilizio urbano-Compiti delle Commissioni Censuarie", La Libreria dello Stato, Roma, 1943.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 6
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902

Finanze - Commissione Censuaria  (V)

1948-1954

Comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
trasmissione atti;
comunicazioni dell'Ufficio Tecnico Erariale;
prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto urbano.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 7

903

Finanze - Commissione Censuaria  (V)

Modulistica.

Classificazione: 5.3
Segnatura: busta 102, fasc. 8

904

Finanze - Dazio - "Dazio sul consumo dell'energia elettrica a scopo di illuminazione"  (V)

1926-1927

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
corrispondenza con l'Ufficio Tecnico di Finanza;
corrispondenza con la Società Elettrica di Valtrompia;
prospetto tariffa dei dazi.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 1

905

Finanze - Dazio - "Diffida concessione del dazio-Brozzo"  (V)

1927

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Podestà a privati relative a disdetta convenzione abbonamento dazio consumo;
conto degli introiti conseguiti nei mesi di novembre-dicembre 1927 per addizionale dazio governativo.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 2

906

Finanze - Dazio - "Gestione Daziaria"  (V)

1928

Prospetto rimborso dazi;
ricorsi contro la tariffa del dazio;
elenchi delle convenzioni di abbonamento del dazio sulle bevande vinose, alcoliche e della birra;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
note;
comunicazioni a privati relativi a riduzione tariffa del dazio;
verbale della Commissione di I° istanza per i reclami sulle tasse comunali;
elenco degli esercenti.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 3
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907

Finanze - Dazio - "Varie ed eventuali"  (V)

1928

Ricevute dell'Esattoria;
ricorso contro tasse comunale;
richieste rimborso;
relazioni di notifica tasse comunali;
verbali della Commissione di I° istanza per le tasse comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 3.1

908

Finanze - Dazio - "Regolamento Comunale-Tariffa Daziaria approvata"  (V)

1928

Verbali di deliberazione del Podestà;
e del Commissario Prefettizio;
prospetto della tariffa daziaria comune aperto di 4° classe;
regolamento comunale per la gestione diretta del dazio consumo;
minuta;
circolare dell'Intendenza di Finanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 3.2

909

Finanze - Dazio - "Gestione Daziaria-R. Intendenza di finanza di Brescia"  (V)

1929

Disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Intendenza di Finanza;
ritagli di giornale;
circolare della Confederazione Fascista Bresciana dei Commercianti.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 4

910

Finanze - Dazio - "Gestione Daziaria-Convenzioni di abbonamento per gli esercenti"  (V)

1929

Convenzioni di abbonamento per gli esercenti.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 5

911

Finanze - Dazio - "Gestione Daziaria-Riparto fra gli esercenti"  (V)

1929

Prospetto riparto dazio comunale;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
relazioni di notifica dazio comunale,comunicazioni importo dazio da pagare.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 6
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912

Finanze - Dazio - "Gestione Daziaria-Contabilità riguardante l'addizionale governativa"  (V)

1928-1929

Conti degli introiti conseguiti negli anni 1928-1929 per dazio addizionale governativo;
prospetto riassunto riparto dazio;
ricevuta postale;
trasmissione atti,minuta.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 7

913

Finanze - "Gestione Daziaria - Consorzio Esercenti" (V)

1929

Statuto Regolamento pr il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio Esercenti Dazio;
ricorsi contro le tariffe daziarie;
elenco contribuenti del dazio;
notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei Comuni aperti.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 8

914

Finanze- "Gestione Daziaria - Consorzio Esercenti"  (V)

1929

Corrispondenza con la Prefettura;
prospetto generi daziati;
comunicazioni delle note 30-8-1929 pel dazio consumo;
comunicazione costituzione Consorzio Esercenti;
inviti a riunione,statuto e regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio Esercenti dazio: 
capitolato d'oneri per l'appalto della riscossione dazio consumo;
relazione sull'assemblea del Consorzio Esercenti per la gestione daziaria;
circolare della Federazione Fascista bresciana dei Commercianti.

Classificazione: 5.4
Segnatura: busta 103, fasc. 9

915

Governo (VI)

1926

Elenco femminile preparatorio classe 1925-1926.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 1

916

Governo - "Cat. 6°"  (VI)

1929

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni al Comando della Settima Divisione Fascista;
minute;
lettera del Parroco,comunicazioni ai membri  del  Comitato per le nozze delle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa 
Maria Josè del Belgio;
corrispondenza con il Segretario Politico Umberto Zanoletti;
trasmissione atti;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
manifesto a stampa;
copia del giornale "Il Popolo di Brescia" del 12 febbraio 1929;
copia del "Corriere della Sera" del 12 febbraio 1929;
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opuscoletto relativo al "Plebiscito Fascista" 24 marzo 1929.VII.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 2

917

Governo - Cat. 6°- Elezioni politiche  (VI)

1929

Richiesta iscrizione nelle liste elettorali;
tabella di liquidazione delle indennità ai membri del seggio elettorale;
comunicazioni del Comune di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Pretura;
scontrini ricevuta telegrammi;
circolare del Ministero dell'Interno;
elenco degli impiegati civili a riposo e degli Ufficiali a riposo già appartenenti al R. Esercito, all'Armata e alla Milizia 
Volontaria di Difesa Nazionale;
delibera di nomina di un Delegato del Podestà per il seggio elettorale Sig. Umberto Zanoletti,verbale per la nomina 
degli scrutatori;
certificato elettorale;
verbale di accertamento degli stampati elettorali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 3

918

Governo - "Cat. 6°"  (VI)

1930

Inviti a riunione;
corrispondenza con il l Comando di Zona dei Fasci Giovanili del Combattimento;
minute;
elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti e delle solennità civili;
corrispondenza con la Prefettura;
foglio d'ordini;
comunicazione del Ministero dell'Economia Nazionale;
comunicazione della 44° Legione Avanguardista-Comando 25° Centuria-Gardone V.T.;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 4

919

Governo - Cat. 6°- Elezioni politiche  (VI)

1930

Comunicazioni del Consorzio Lombardo fra Industriali Meccanici e Metallurgici;
elenchi dei lavoratori industriali aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi dei dipendenti delle Aziende di Trasporto aventi diritto alla iscrizione nelle liste elettorali politiche;
elenco del personale dipendente della Sezione Staccata di Artiglieria che percepisce stipendio, salario o assegno 
continuativo a carico dello stato da iscriversi nelle liste elettorali,comunicazione della Questura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 5
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920

Governo - Elezioni politiche - "Revisione Liste elettorali" (VI)

1930

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
Lista Politica-elenco di iscrizione nella lista elettorale;
elenco degli elettori iscritti nella lista che risultano emigrati in via permanente all'estero;
elenco degli elettori da cancellare dalla lista elettorale;
note;
elenco degli operai iscritti al Sindacato paganti il contributo sindacale già iscritti nella lista elettorale di Gardone V.T. e 
cancellati per aver preso residenza nel Comune;
elenchi preparatori per la formazione della lista elettorale politica;
elenco dei datori di lavoro industriali;
scadenziario delle operazioni per la revisione annuale della lista elettorale;
certificato di nascita.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 5.1

921

Governo - Elezioni politiche - "Atti di revisione della lista elettorale politica per l'anno 1930" (VI)

1930

Elenchi delle proposte d'iscrizione nella lista elettorale,elenchi degli elettori politici da cancellarsi dalla lista elettorale;
estratti dell'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
elenco degli elettori iscritti nella lista generale che risultano emigrati in via permanente all'estero;
note;
schede situazione di famiglia;
elenchi degli operi iscritti al Sindacato e paganti il contributo sindacale già iscritti nella lista elettorale di Gardone V.T. 
e cancellati per aver preso residenza nel Comune;
certificati anagrafici,trasmissione atti e informazioni;
decreto di approvazione della Commissione elettorale Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 5.2

922

Governo - "Categoria 6° 1931" (VI)

1931

Corrispondenza con la Prefettura;
minute;
corrispondenza con Don Costanzo Decaminata relativa a dimissioni Segretario dell'Asilo Infantile ;
circolare del Comando della VII Zona Partito Nazionale Fascista della Valle Trompia;
manifesto a stampa;
circolare dell'Associazione Nazionale Combattenti;
circolare della Federazione Fascista Bresciana del Commercio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 6
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923

Governo - "Revisione lista elettorale poltica" (VI)

1931

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi delle proposte d'iscrizione nelle liste elettorali;
elenco degli elettori politici da cancellarsi dalla lista elettorale;
verbali di deliberazione del Podestà;
verbale di revisione ordinaria della lista politica elettorale;
estratti dell'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
elenco operai già paganti il contributo Sindacale ed ora disoccupati;
elenco degli operai lavoranti presso stabilimenti e paganti il contributo sindacale;
lista elettorale semplificata maschiale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 104, fasc. 7

924

Governo - "Cat. 6° anno 1932" (VI.1)

1932

Corrispondenza con la Prefettura;
circolare del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione della Milizia Volontari per la Sicurezza Nazionale;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 1

925

Governo - "Cat. 6° anno 1932" (VI.2)

1932

Trasmissione atti e informazioni;
elenco degli individui ricoverati negli ospizi di carità abitualmente a carico degli istituti pubblici di assistenza e 
beneficenza o delle Congregazioni di Carità;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista generale elettorale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 2

926

Governo - "Revisione lista elettorale 1932" (VI.2)

1932

Trasmissione atti e informazioni;
verbali di deliberazione del Podestà;
decreto di approvazione elenchi elettorali della Commissione Elettorale Provinciale;
elenchi delle proposte d'iscrizione nella lista elettorale politica;
elenchi delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica;
elenco degli elettori iscritti nell'anno 1932 immigrati in Comune;
notifiche di decisione per la lista elettorale;
elenco iscrizioni nella lista elettorale politica che derivano il diritto dall'iscrizione dal capo famiglia;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
elenco delle domande d'iscrizione nella lista elettorale che la commissione elettorale propone di non accogliere;
certificati anagrafici;
elenco dei dipendenti operai ed impiegati (esclusi i dirigenti) da iscriversi nelle liste elettorali politiche;
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elenco delle botteghe artigiane per l'anno 1931 da inserire per la modificazione delle liste elettorali politiche;
elenco dei datori di lavoro del commercio;
istruzioni sulla revisione e formazione della lista politica

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 2.1

927

Governo - "Revisione straordinaria" (VI.2)

1932

Verbali di revisione straordinaria delle lista elettorale politica;
prospetti B e C per la revisione delle liste elettorali;
trasmissione atti e informazioni;
proposte di cancellazione dalla lista elettorale

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 2.2

928

Governo - "Categoria 6°-Anno 1932" (VI.3)

1932

Corrispondenza con la Prefettura;
lettera di ringraziamento;
telegrammi di condoglianze;
invito a riunione;
circolare del Partito Nazionale Fascista;
richiesta di beneficenza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 3

929

Governo - "Categoria 6°-Anno 1932" (VI.4)

1932

Lettera del Parroco Don Costanzo Daccaminata relativa a perdita capitali per fallimento Banca di Milano;
corrispondenza con la Prefettura;
minute;
esposti per ottenere un'occupazione.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 4

930

Governo - "Categoria 6°-Anno 1932" (VI.5)

1932

Circolare del Partito Nazionale Fascista;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 5

931

Governo - "Categoria 6°-Anno 1932" (VI.6)

1932

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Sezione Staccata d'Artiglieria di Brescia.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 6
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932

Governo - "Catet. 6°-Anno 1933" (VI.1)

1933

Corrispondenza con la Prefettura;
Foglio d'ordine;
comunicazione della Milizia volontaria Sicurezza Nazionale;
comunicazioni del Ministero dell'Aeronautica;
richiesta trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 7

933

Governo - "Revisione lista elettorale" (VI.2)

1933

Elenco degli elettori iscritti nell'anno 1933 immigrati nel Comune;
elenchi degli elettori iscritti nella lista elettorale generale che risultano emigrati in via permanente all'estero;
notifiche di decisione per la lista elettorale;
elenco delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali,verbali di revisione ordinaria e straordinaria della lista elettorale 
politica;
domande d'iscrizione nelle liste elettorali,;
certificati anagrafici;
certificati penali;
elenchi degli elettori non aventi diritto all'iscrizione o perchè non compresi nel registro di popolazione;
elenchi degli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale;
elenco delle proposte d'iscrizione nelle liste elettorali;
corrispondenza con la Pretura;
manifesto a stampa;
verbali di deliberazione del Podestà;
prospetto A, elettori cancellati perchè decessi;
prospetti B, elettori cancellati per emigrazione;
prospetti C, elenco degli elettori che non hanno i requisiti;
prospetti D, elenco degli elettori cancellati perchè sconosciuti o erroneamente iscritti in duplicato o emigrati da tempo e 
di cui non si conosce l'attuale dimora;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale;
trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 8

934

Governo - "Revisione ordinaria" (VI.2)

1933

Elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
elenco degli iscritti nella lista elettorale politica che derivano il diritto d'iscrizione dal capofamiglia;
elenchi degli iscritti nella lista elettorale politica immigrati nel Comune e motivi per cui vengono iscritti;
comunicazione della Questura;
elenco degli elettori iscritti nella lista generale che risultano emigrati in via permanente all'estero;
elenco degli elettori politici da cancellarsi dalla lista;
elenco delle proposte d'iscrizione nella lista elettorale;
atti relativi a emigrati non iscritti nella lista;
atti relativi a elettori da aggiungere alla lista;
trasmissione atti e informazioni;
elenco dei datori di lavoro del commercio;
elenco dei dipendenti operai ed impiegati (esclusi i dirigenti) da iscriversi nelle liste elettorali politiche;
elenco del personale dipendente della Sezione Staccata della Fabbrica d'Armi che percepisce assegno, stipendio o 
salario continuativo a carico dello Stato da iscriversi nelle liste;
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elenco degli elettori cancellati perchè decessi;
minute della revisione ordinaria e straordinaria della lista elettorale politica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 8.1

935

Governo - "Categ. 6°-Anno 1933"  (VI.3)

1933

Corrispondenza con la Prefettura;
circolare della Sezione Provinciale Mutilati e Invalidi e Guerra.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 9

936

Governo - "Pratica riguardante la concessione di una ricompensa al valore civile al bambino Brignoli Enrico di 
Angelo"  (VI.3)

1930-1933

Minute;
atto consolare municipale-proposta al valor civile chiesta da Angelo Brignoli  per il figlio Enrico per aver salvato un 
bimbo dalle acque;
verbali d'ufficio;
ordinanza del Podestà relativa a indagini sul fatto;
quadro descrittivo per proposta di ricompensa ad atto coraggioso;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Dott. Lugi Pratesi di Livorno relativi a pubblicazione articolo;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Dott. Guido Rozzalupi di Brescia;
ritagli di giornale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 9.1

937

Governo - "Categ. 6°-Anno 1933"  (VI.4)

1933

Corrispondenza con la Prefettura;
richiesta d'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 10

938

Governo - "Categ. 6°-Anno 1933"  (VI.5)

1933

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 105, fasc. 11

939

Governo  (VI.1)

1934

Corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
trasmissione atti e informazioni;
circolare del Partito Nazionale Fascista;
Fogli d'ordine;
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note;
esposto relativo ad iscrizione nella lista dei poveri;
corrispondenza con la Prefettura;
calendario dell'anno 1934;
comunicazioni al Comando dei Carabinieri di Brozzo e Marcheno;
comunicazione della Direzione Didattica di Gardone V.T.;
pagine de "Il popolo di Brescia" del 6 luglio 1933.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 1

940

Governo  (VI.2)

1934

Corrispondenza con la Prefettura;
minute;
avvisi a stampa;
trasmissione atti e informazioni;
circolare dell'Unione Industriale fascista della Provincia;
comunicazioni ai comuni di Tavernole e Lodrino.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 2

941

Governo - "Pratiche riguardanti il servizio elettorale" (VI.2)

1934

Trasmissione atti e informazioni;
avviso a stampa;
elenchi degli elettori iscritti nella lista elettorale generale che risultano emigrati in via permanente all'estero;
elenchi egli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale;
elenco degli elettori iscritti nella lista politica che derivano il diritto di iscrizione dal capo famiglia;
elenchi degli stampati occorrenti a ciascuna sezione elettorale;
verbale di accertamento del materiale elettorale;
corrispondenza con la Prefettura;
manifesto a stampa,

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 2.1

942

Governo - "Circolari Prefettizie-Elezioni Politiche 25-3-1934" (VI.2)

1934

Corrispondenza con la Prefettura;
modulistica;
tabelle di liquidazione delle indennità ai membri del seggio;
foglio d'ordini;
norme per la liquidazione e il pagamento delle indennità spettanti ai componenti l'Ufficio Elettorale;
verbali per la nomina degli scrutatori per le elezioni politiche;
partecipazioni di nomina,

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 2.2
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943

Governo - "Lista Elettorale Politica" (VI.2)

1934

Certificato del casellario Giudiziale;
decreto di approvazione elenchi liste elettorali emesso dalla Commissione Elettorale Provinciale;
elenco primo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 2.3

944

Governo - "Revisione Lista Elettorale Politica 1934" (VI.2)

1934

Elenchi delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali;
istruzioni per la revisione e formazione della lista elettorale;
notifiche delle decisioni per la lista elettorale;
verbale di revisione ordinaria della lista elettorale politica;
mod. A, elenco degli iscritti nella lista elettorale che derivano il diritto di iscrizione dal capo famiglia;
mod. B, elenco di elettori iscritti nell'anno 1934 e motivi per cui vengono iscritti;
mod. C, elenco degli iscritti nell'anno 1934 su domanda e motivi per cui vengono inscritti;
atti relativi a cancellazione dalla lista elettorale;
trasmissione atti e informazioni;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale;
atti relativi a Iscrizione Sindacale;(1)
elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
certificati anagrafici;
minute;
promozione pubblicitaria.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Elenchi dei dipendenti operai ed impiegati (esclusi i dirigenti) da iscriversi nelle liste elettorali politiche,

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 2.4

945

Governo (VI.3)

1934

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Alpini-Gruppo di Lodrino;
discorso del segretario Politico Giuseppe Fontana in commemorazione del 24 maggio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 3

946

Governo (VI.4)

1934

Corrispondenza con la Prefettura relativa ad esposti per famiglie bisognose.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 4

947

Governo (VI.5)

1934

Disposizioni della Prefettura.
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Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 5

948

Governo (VI.6)

1934

Comunicazioni della Confederazione Nazionale Fascista del Commercio relativa a bando di concorso per mostre con 
uva e derivati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 106, fasc. 6

949

"Governo - Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario Generale dello Stato-Fogli degli annunzi Legali-
Circolari" (VI.1)

1935

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Corriere della Sera;
trasmissione atti e informazioni;
partecipazione di nomina Sig. Gesualdo Esposito Comandante del II° manipolo 3° Centuria M.V.S.N.;
promozione pubblicitaria;
fogli d'ordini.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 1

950

"Governo - Elezioni Politiche-Liste-Revisione riguardante la lista elettorale politica" (VI.2)

1935

Disposizioni della Prefettura;
elenco degli elettori iscritti nell'anno 1935 immigrati nel Comune e motivi per cui vengono iscritti;
elenco degli elettori iscritti nella lista politica per l'anno 1934 che derivano il diritto d'iscrizione dal capo famiglia;
elenchi del personale dipendente dalla Sezione Staccata della Fabbrica d'Armi che percepisce assegno, stipendio e 
salario a carico dello Stato da iscrivere nelle liste elettorali;
elenco elettori di cui si propone la cancellazione,trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 2

951

Governo -  "Lista Elettorale Politica 1935-revisione ordinaria" (VI.2)

1935

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Commissione Elettorale Provinciale;
elenco delle proposte di iscrizione nella lista elettorale politica;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
elenco degli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale;
prospetto A, elenchi degli iscritti nella lista politica che derivano il diritto d'iscrizione dal capo famiglia;
prospetto B, elenco di elettori iscritti immigrati nel Comune e motivi per cui vengono iscritti;
trasmissione atti e informazioni;
notifiche delle decisioni per la lista elettorale;
certificati anagrafici;
elenchi degli elettori iscritti nella lista generale che risultano immigrati in via permanente all'estero;
elenco degli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale;
verbale di revisione ordinaria della lista elettorale politica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 2.1
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952

Governo -  "Feste Nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3)

1935

lettera del Vicario Parrocchiale Don Severo Cardoni;
programma per la celebrazione della Vittoria;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Camera dei deputati;
note;
comunicazione ricevuta atti;
pagine de "Il Popolo di Brescia" del 16 ottobre 1935.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 3

953

"Governo -  Leggi e decreti-Gazzetta Ufficiale-Calendario generale dello Stato-Fogli degli Annunzi Legali-
Circolari" (VI.1)

1936

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione della Croce Rossa Italiana;
comunicazione del Touring Club Italiano;
corrispondenza con l'Archivio di Stato di Brescia;
foglio periodico amministrativo "Il Segretario Bresciano fascista";
fogli d'ordini.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 4

954

"Governo -  Elezione politiche-Liste-"Revisione lista elettorale anno 1936" (VI.2)

1936

Verbali di revisione ordinaria della lista elettorale politica;
elenco degli elettori politici da cancellarsi dalla list generale;
elenchi delle proposte di iscrizione nella lista elettorale;
prospetti A, elenchi degli elettori iscritti nell'anno 1936 immigrati nel Comune e motivi per cui vengono iscritti;
elenchi degli elettori iscritti nella lista generale per l'anno 1936 che risultano emigrati in via permanente all'estero;
elenco dei datori di lavoro dell'industria aventi diritti all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
trasmissione atti e informazioni;
elenchi del personale dipendente della sezione staccata della Fabbrica d'Armi che percepiscono assegno, stipendio, 
salario continuativo a carico dello Stato da iscriversi nelle liste elettorali;
elenco degli elettori definitivamente iscritti nella lista permanente;
elenco degli elettori da cancellarsi dalla lista elettorale;
certificati anagrafici;
elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica;
decreto di approvazione delle liste emesso dalla  Commissione Elettorale Provinciale;
elenco dei nuovi elettori politici da aggiungere alla futura lista.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 5

955

"Governo -  Feste Nazionali, commemorazioni, ecc." (VI.3)

1936

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni relative a celebrazione dell'anniversario della Vittoria;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione del Segretario Politico Giuseppe Fontana relativa al ritorno dei legionari della divisione 28 ottobre;
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comunicazione del Partito Nazionale Fascista;
corrispondenza con il  Comandante della Sezione RR. carabinieri di Brozzo;

Classificazione: 6
Segnatura: busta 107, fasc. 6

956

"Governo - Leggi e Decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi Legali-Circolari, comunicazioni e consegna 
di atti all'autorità governativa" (VI.1)

1937

Corrispondenza con la Prefettura;
richieste di aiuti economici e lavoro;
comunicazione del Touring Club Italiano;
comunicazione dell'Ufficio Compartimentale dei Monopoli di Stato;
circolare della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
promozione pubblicitaria;
fogli di disposizioni e d'ordine.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 1

957

"Governo -Elezioni politiche-Liste elettorali" (VI.2)

1937

Notifiche di decisione per le liste elettorali;
trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 2

958

Governo - "Revisione Lista Elettorale" (VI.2)

1937

Trasmissione atti e informazioni;
decreto di approvazione liste elettorali emesso dalla Commissione Elettorale Provinciale;
elenchi degli elettori politici da cancellarsi dalla lista generale;
certificati anagrafici;
elenchi degli elettori iscritti nella lista generale per l'anno 1937 che risultano immigrati in via permanente all'estero;
elenco dei datori di lavoro dell'Industria aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali;
elenco degli artigiani aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali;
elenchi delle proposte d'iscrizione nelle liste elettorali;
elenco dei cittadini che hanno diritto ad essere iscritti d'ufficio o che hanno presentato domanda per essere iscritti nelle 
liste elettorali;
elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 2.1

959

"Governo - Feste e lutti nazionali-Dinastia regnante" (VI.3)

1937

Comunicazioni dell'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra;
comunicazione del Dopolavoro "Zaccari Almici";
comunicazioni dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 3
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960

Governo - "Annuale della Marcia su Roma" (VI.3)

1937

Programma della celebrazione della marcia su Roma;
circolare del Partito Nazionale Fascista;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 3.1

961

"Governo - Partito Nazionale Fascista" (VI.7)

1937

Circolari della Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale;
disposizioni ella Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 4

962

Governo  (VI.11)

1937 novembre 11

Circolare della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 5

963

"Governo - Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra" (VI.12)

1937

Ricevuta postale;
Corrispondenza con l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra;
ricevuta postale;
corrispondenza con la Prefettura;
orario d'aperture delle Rivendite di Monopolio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 6

964

"Governo - Leggi e Decreti-Gazzetta Ufficiale-Foglio degli Annunzi legali-Circolari, comunicazioni e consegna 
d'atti d'autorità governativa" (VI.1)

1938

Comunicazione della Milizia volontaria Sicurezza Nazionale;
promozione pubblicitaria;
comunicazioni disdette abbonamenti a riviste;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
promozione pubblicitaria del calendario della Milizia MVSN anno XVII.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 7
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965

"Governo - Elezioni politiche-Liste Elettorali" (VI.2)

1938

Trasmissione atti e informazioni;
elenco dei datori di lavoro dell'industria aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
elenco degli artigiani aventi diritto all'iscrizione nelle liste;
elenco dei lavoratori industriali aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
specchio delle variazioni all'elenco delle liste elettorali per l'anno 1938 del personale dipendente dalla Sezione Staccata 
della Fabbrica d'Armi che percepisce assegno, stipendio o salario continuativamente a carico dello stato, da apportare 
all'elenco inviato al Comune;
decreto di approvazione delle liste emesso dalla Commissione Elettorale Provinciale;
verbali di ordinaria revisione delle liste elettorali;
manifesto a stampa;
estratti dell'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale;
elenco di coloro ai quali nell'anno 1937 fu rilasciato passaporto con la qualifica di lavoratore;
elenchi delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali;
elenchi degli elettori politici da cancellarsi dalla lista elettorale;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi degli elettori iscritti nella lista generale che risultano emigrati in via permanente all'estero;
elenco preparatorio per la lista elettorale;
prospetto A, elenco degli elettori iscritti nell'anno 1938 immigrati nel Comune e motivi per cui vennero iscritti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 8

966

"Governo - Feste e lutti nazionali-Dinastia regnante" (VI.3)

1938

Comunicazione dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;
disposizioni della Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 9

967

Governo  (VI.6)

1938

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 10

968

"Governo - Partito Nazionale Fascista" (VI.7)

1938

Disposizioni della Prefettura;
richiesta di certificati d'iscrizione al P.N.F.;
comunicazione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con il  Comando Federale della Gioventù Italiana del Littorio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 11
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969

"Governo - Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale" (VI.8)

1938

Circolari della Milizia volontaria per la Scurezza Nazionale;
comunicazione della Gioventù Italiana del Littorio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 12

970

"Governo - Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra" (VI.12)

1938

Corrispondenza con l'Opera Dopolavoro;
richiesta di beneficenza;
ricevuta;
attestato di sottoscrizione al Tempio del Sacrificio;
corrispondenza con il Sindacato Provinciale Unione Fascisti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 13

971

Governo (VI.13)

1938 gennaio 13

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 14

972

"Governo - Leggi e Decreti-Fogli periodici" (VI.1)

1939

Comunicazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
corrispondenza con la Casa Editrice Il Maglio;
comunicazioni del Popolo d'Italia;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 15

973

"Governo - Feste Nazionali-Commemorazioni-Cerimonie-Ricevimenti" (VI.2)

1939

Corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 16

974

"Governo - Elezioni politiche e liste" (VI.3)

1939

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Comune di Tavernole sul Mella.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 17
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975

"Governo - Organizzazioni del P.N.F." (VI.6)

1939

Comunicazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
promozione pubblicitaria;
circolari del Partito Nazionale Fascista;
corrispondenza con il Comando della 15° Legione La Leonessa;
accompagnatoria di atti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 18

976

"Governo - Leggi e decreti, Fogli periodici, [...]" (VI.1)

1940

Disposizioni della Prefettura;
copia del mensile "Il nuovo Stato"richiesta di pagamento.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 19

977

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie. Ricevimenti" (VI.2)

1940

Comunicazioni della Società Nazionale Dante Alighieri";
comunicazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 20

978

"Governo - Azioni di valore civile" (VI.4)

1940

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 21

979

Governo (VI.5)

1940

Disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti,

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 22

980

"Governo - Organizzazioni del Partito e Partiti" (VI.6)

1940

Comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
corrispondenza con la Milizia Nazionale Sicurezza Mobile;
comunicazione alla Gioventù Italiana del Littorio;
comunicazione al Corpo Musicale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 23
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981

"Governo - Iscrizione a socio dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista" (VI.6)

1940

Comunicazione dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista;
Attestato d'iscrizione all'Istituto Nazionale di Cultura Fascista.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 108, fasc. 23.1

982

"Governo - Leggi e decreti, Fogli periodici, governativi" (VI.1)

1941

Comunicazione del Popolo di Brescia;
comunicazione del Ministero di Cultura Popolare;
trasmissione atti,corrispondenza con la Sovrintendenza dei monumenti;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Tenuta demaniale di Plancios.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 1

983

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie. Ricevimenti" (VI.2)

1941

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Partito Nazionale Fascista.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 2

984

Governo - "Visita di sua Eccellenza il Prefetto" (VI.2)

1941

Relazione a Sua Eccellenza il Prefetto;
pagine del Giornale di Brescia del giorno 18 giugno 1941;
elenco dei partecipanti alla cerimonia,programma;
avviso di conversazione telefonica.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 2.1

985

Governo -"Ricompense per atti di valor civile Mazzoldi Guido di Antonio-Cristinelli Giovanni di Giuseppe-
Fausti Giuseppe di Giovanni" (VI.4)

1940-1941

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
relazioni sulle condizioni economiche delle famiglie Mazzoldi, Fausti, Cristinelli;
schede situazione di famiglia;
rapporti circa atti di coraggio;
corrispondenza con la Legione Territoriale CC. RR. di Brozzo;
minute;
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invito  a riunione;
ordinanza del Podestà Delegato;
verbale d'ufficio;
relazione del Sig. Guido Mazzoldi;
comunicazione conferimento medaglia d'argento al Sig. Guido Mazzoldi;
pagine del Giornale di Brescia del giorno 16 aprile 1941.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 3

986

Governo (VI.5)

1941

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 4

987

"Governo - Organizzazioni del Partito e Partiti" (VI.6)

1941

Corrispondenza con la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Dopolavoro;
corrispondenza con la Gioventù Italiana del Littorio;
circolari del Partito Nazionale Fascista;
comunicazione dell'Associazione Nazionale mutilati e Invalidi di Guerra;
comunicazioni all'Opera Nazionale Dopolavoro.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 5

988

"Governo - Leggi, decreti e circolari, comunicazioni con l'autorità" (VI.1)

1942

Disposizioni della Prefettura;
promozione pubblicitaria.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 6

989

"Governo - Feste e lutti nazionali" (VI.3)

1942

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Alpini Plotone di Marcheno.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 7
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990

"Governo - Azioni al valore civile, onorificenze, medaglie" (VI.4)

1942

Disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Annuario Generale Sportivo G.I.L.;
ritaglio di giornale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 8

991

"Governo -Concessioni governative, Stipendi. Assegni e pensioni" (VI.5)

1942

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti;
comunicazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 9

992

"Governo -Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie. Ricevimenti," (VI.2)

1943

Disposizioni della Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 10

993

"Governo - Concessioni governative" (VI.4)

1943

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
circolare della Gioventù Italiana del Littorio;
esposto al Segretario Politico relativo ad atto di coraggio di Luigi Cattaneo.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 11

994

"Governo - "Partito e sue[organizzazioni]" (VI.6)

1943

Verbale di passaggio al Fascio repubblicano di Marcheno del patrimonio del disciolto P.N.F. in custodia del Comune;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
verbali di consegna ai fini di custodia del patrimonio degli Enti del disciolto P.N.F.;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione del Centro Provinciale Gioventù Italiana;
trasmissione atti;
contratto di affitto due locali a pian terreno dell'Ufficio Comunale;

353



comunicazione della Federazione dei Fasci Repubblicani;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Balilla,corrispondenza con l'Opera Nazionale Dopolavoro.

Note:
Danni per muffe.
E' presente l'opuscolo della Collezione Leggi-Decreti e Regolamenti "Soppressione del Partito Nazionale Fascista", 
Stabilimenti Tipografici Ditta F. Apollonio, Brescia, 1943.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 12

995

Governo - "Dopolavoro  [...]" (VI.6)

1943

Elenchi materiale esistente nel Dopolavoro di Brozzo, Cesovo, Marcheno;
minuta;
corrispondenza con il Dopolavoro Provinciale di Brescia;
comunicazione nomina Presidente de Dopolavoro.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe. 1943.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 12.1

996

Governo - "Leggi e decreti Fogli periodici governativi" (VI.1)

1945

Atti relativi alla pubblicazione del volume decimo e decimoprimo Fonti per la storia bresciana "la Valle Trompia 
memorie storiche e documenti inediti" di Paolo Guerrini;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione alla Direzione del Foglio Annunzi Legali.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 13

997

Governo - "Liste elettorali-Elezioni" (VI.3)

1945

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
certificati penali;
note;
estratto della lista elettorale della sezione;
elenco preparatorio della lista elettorale;
lista elettorale sezione seconda.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 14

998

Governo - "Concessioni governative" (VI.4)

1945

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 15
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999

"Governo -Leggi e Decreti-Fogli Periodici" (VI.1)

1946

Disposizioni della Prefettura;
ricevuta postale;
vaglia postale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 16

1000

"Governo - Feste Nazionali, Commemorazioni, Cerimonie. Ricevimenti." (VI.2)

1946

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 17

1001

"Governo - Elezioni politiche e liste." (VI.3)

1946

Estratto del registro dei verbali di deliberazione della Giunta Municipale;
prospetto spese inerenti alla prima formazione liste elettorali;
rendiconti delle spese relative alla formazione delle liste elettorali 1945;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Avv. Tullio Bresciani di Brescia;
lettera di dimissioni da Presidente dell'E.C.A. e da membro della Commissione dell'U.N.R.R.A. Sig. Egidio Bernasconi;
comunicazione del Partito Comunista Italiano;
comunicazioni del C.L.N.;
verbale di deliberazione del C.L.N.;
avviso;
richiesta iscrizione nelle liste elettorali.
Note: E' presente l'opuscolo del Ministero dell'Interno-Direzione Generale Amministrazione Civile-Servizio Elettorale 
"Convocazione dei Comizi Elettorali Referendum sulla forma istituzionale dello Stato-Norme e istruzioni, Istituto 
Poligrafico di Stato, Roma, 1946.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 18

1002

"Governo - Concessioni governative." (VI.5)

1946

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 19

1003

"Governo - Organizzazioni dei Partiti" (VI.6)

1946

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
verbale di passaggio delle consistenze patrimoniali dell'E.C.A. ed il Centro Comunale dell'O.N.B.;
corrispondenza con il Partito Comunista Italiano;
avvisi;
dichiarazioni del Sindaco;
note;
norme per il funzionamento del C.R.A.L.;
circolare dell'E.N.A.L.;
corrispondenza con il  Ministero del Tesoro;
richiesta di segnalazioni di patenti di servizio;
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atti relativi a passaggio materiale sede ex P.N.F.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 109, fasc. 20

1004

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum "Anno 1945-Corrispondenza relativa ad iscrizioni in 
questa lista elettorale" (VI)

1945

Verbali di deliberazione relativo alla ripartizione del territorio del Comune in Sezioni Elettorali ed alla determinazione 
della loro circoscrizione;
copie dei verbali delle sedute del 15 luglio 1945, 15 e 30 settembre dal registro dei verbali delle operazioni elettorali;
verbale di deliberazione riguardante l'approvazione delle liste di sezione;
deliberazioni del Sindaco;
comunicazione al Sindaco di Imola;
trasmissione atti e informazioni;
estratto dell'elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario giudiziale;
manifesti a stampa;
corrispondenza con la Corte d'Appello;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 1

1005

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1945-Ricorsi contro la cancellazione dalla lista 
elettorale da trasmettere alla Commissione Mandamentale (VI)

1945

Certificati generali della Procura;
comunicazione relativa a ricorso contro la cancellazione dalla lista elettorale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 1.1

1006

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Corrispondenza (VI)

1946

Trasmissione atti e informazioni;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con la Prefettura;
prescrizioni dell'Ispettore per le liste elettorali;
note;
richiesta degli abitanti di Cesovo di votare durante la mattinata;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Mandamentale;
partecipazioni delle nomine degli scrutatori;
comunicazioni della Ditta F. Apollonio;
verbale di carico dei plichi sigillati contenenti i timbri metallici per le 2 sezioni elettorali;
certificati elettorali;
certificati medici;
comunicazione della Commissione Elettorale Mandamentale;
circolari del Ministero dell'Interno.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 2

356



1007

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1945-Disposizioni riguardanti il servizio ed i 
materiali (VI)

1946

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione della Commissione Elettorale mandamentale;
istruzioni per l'urna in legno costruita secondo il modello ministeriale;
disegno. (1)

Note:
(1) Disegno "Urna per votazioni costruzioni in legno faggio oppure con altro legno forte-chiusura assicurata con robusti
spaghi da sigillare a cura dei componenti la Commissione"295x415.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 3

1008

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Formazione e aggiornamento liste (VI)

1946

Disposizioni della Prefettura;
designazione per la presidenza del seggio elettorale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 4

1009

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Relazioni quindicinnali al R. Prefetto" (VI)

1946

Corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
trasmissione al Pretore delle schede avanzate.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 5

1010

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Matrici ritornate da diversi Comune di cui 
è stato trasmesso il certificato (VI)

1946

Certificati elettorali;
trasmissione atti e informazioni;
atti relativi a "Nomina del Presidente di seggio II° sezione di Bovegno a Porteri Amilcare". (1)

Note:
(1) - Corrispondenza con la Corte d'Appello di Brescia;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 6

1011

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Revisione delle liste elettorali-Domande di 
iscrizione nelle liste elettorali (VI)

1946

Dichiarazioni  e domande di cancellazione dalla lista elettorale;
comunicazione della Questura;
certificato del Casellario Giudiziale a richiesta di persona povera;
richiesta di riabilitazione ai sensi del codice penale;
certificato di moralità;
elenco delle iscritte nelle liste elettorali femmine;
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disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 7

1012

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Revisione delle liste elettorali-Domande di 
cancellazione per contemporanea iscrizione nella lista di altro Comune (VI)

1946

Domande e dichiarazioni di cancellazione dalla lista elettorale;
proposte di iscrizioni;
elenco dei cancellati maschi dalle liste elettorali;
elenco delle cancellate femmine dalle liste elettorali;
trasmissione atti e informazioni;
elenco degli elettori emigrati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 8

1013

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Revisione delle liste 
elettorali-"Commissione Comunale per la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che hanno ricoperto 
cariche fasciste" (VI)

1946

Corrispondenza con il C.L.N.;
comunicazione alla Stazione dei C.C. di Brozzo;
contestazione d'addebito;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
comunicazioni del Comune di Corzano.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 9

1014

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-Revisione delle liste elettorali-Spese per 
compilazione liste elettorali (VI)

1946

Corrispondenza con la Ditta F. Apollonio di Brescia;
preventivo spese per liste elettorali;
corrispondenza con la Prefettura;
circolare della Camera del Lavoro.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 10

1015

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-"Elezioni dei Deputati dell'Assemblea 
Costituente" (VI)

1946

Verbali di scrutinio e plichi di cui all'art. 53, Terzo Comma;
verbale per il plico delle schede spogliate ed estratto del verbale relativo alla sua formazione;
trasmissione atti e informazioni;
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazioni della Pretura;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali di costituzione dell'Ufficio Elettorale e delle operazioni preliminari della votazione;
estratti dei verbali dello scrutinio;
liste n. 1-2-3-4-5-6-7-8- elezione dei Deputati dell'Assemblea Costituente;

358



lista schede nulle;
prospetti dei voti validi di lista e dei voti di preferenza;
verbali per le schede avanzate e plico dei tagliandi dei certificati elettorali;
verbali per le liste di votazione;
verbali di riconsegna al Comune del materiale elettorale;
modulistica.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 11

1016

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-"Elezioni referendum sulla forma 
istituzionale dello Stato" (VI)

1946

Verbali di scrutinio del referendum istituzionale e plico di cui all'art. 53, terzo comma;
prospetti voti contestati e non assegnati;
dichiarazioni deposito verbali di scrutinio;
verbale per le schede avanzate;
verbali delle operazioni di scrutinio;
verbali delle operazioni di votazione;
verbali di costituzione dell'Ufficio Elettorale e delle operazioni preliminari della votazioni;
estratti dei verbali di scrutinio.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 12

1017

Governo - Elezioni Assemblea Costituente e Referendum Anno 1946-"Verbale di insediamento dell'Ufficio 
Elettorale e delle operazioni della votazione per l'elezione di quindici consiglieri comunali" (VI)

1946

Verbali d'insediamento dell'Ufficio Elettorale e delle operazioni della votazione per l'elezione i quindici Consiglieri 
Comunali;
verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni;
tabella di controllo dei voti individuali segnati nei prospetti mod. A;
prospetto di scrutinio per i voti in testa, validi, compresi i voti contestati ed assegnati, senza cancellazione né voti dati a 
candidati di altre liste;
modulistica.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 110, fasc. 13

1018

Governo  (VI.1)

1947

Comunicazioni del Sig. Egidio Bernasconi;
comunicazioni del Partito Democratico Cristiano;
comunicazioni del Partito Socialista, del Partito Comunista e del Fronte della Gioventù;
corrispondenza con la Prefettura;
precisazioni del Sindaco relative alla riattivazione del locale Borghen;
proposta per la costituzione di un'Associazione Pro Marcheno;
comunicazioni del Circolo dei Lavoratori. 

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 1

1019

Governo  (VI.3)

1947

Trasmissione atti e informazioni;
circolari della Camera Confederale del Lavoro;
elenchi preparatori degli elettori da iscriversi nelle liste elettorali;
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comunicazione del C.R.A.L.;
invito a riunione;
avviso a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
proposte di cancellazione dalle liste elettorali;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale,lista elettorale;
estratto dell'elenco elettorale;
liste elettorali femminili;
liste eletti maschili;
lista elettorale maschile suppletiva;
avvisi a stampa;
elenchi delle variazioni da apportare alle liste della sezione maschile e femminile per le nuove iscrizioni.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 2

1020

Governo - "Proposte di cancellazione dalle liste elettorali" (VI.3)

1947

Proposte di cancellazione dalle liste elettorali:

Definizione: sottofascicolo
Note:
Camicia riutilizzata recante la scritta: "Stato sanitario del bestiame-Anno 1931.Cat. IV".

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 2.1

1021

Governo - "Atti da portare alla Commissione Elettorale Mandamentale" (VI.3)

1947

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 2.2

1022

Governo - "Organizzazione del Partito e Partito" (VI)

1947

Comunicazione all'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Democrazia Cristiana;
comunicazioni al Partito Socialista e al Partito Comunista;
disposizioni della Prefettura;
verbale di riunione tra la Democrazia Cristiana e il Fronte Democratico Popolare relativo a tregua elettorale.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 3

1023

"Governo - Leggi e Decreti-Circolari" (VI. 1)

1948

Comunicazione del Sig. Egidio Bernasconi Presidente della Federazione del PS.L.I. di Brescia;
corrispondenza con la Ditta Fratelli Pozzo-Arti Grafiche;
corrispondenza con il Touring Club;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con il Giornale di Brescia;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 4
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1024

"Governo - Feste Nazionali-Commemorazioni-Esposizioni" (VI. 2)

1948

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 5

1025

Governo - "4-11-1948 30° anniversario della Vittoria" (VI. 2)

1948

Programma della cerimonia del trentesimo anniversario della vittoria;
comunicazioni alle insegnanti di Brozzo, Cesovo e Marcheno;
minute;
comunicazione alla Società Elettrica Bresciana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 5.1

1026

"Governo - Elezioni politiche.Liste" (VI. 3)

1948

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
promozione pubblicitaria;
comunicazione della Democrazia Cristiana;
circolare del Provveditorato agli Studi;
modulistica;
prospetti voti di preferenze, nulli e voti di preferenza contestati e non assegnati;
prospetti voti validi, compresi i voti contestati ed assegnati;
prospetti schede nulle e bianche;
comunicazioni schede avanzate per la elezione del Senato;
elenco degli esercenti;
verbale di consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti per la votazione;
istruzioni supplementari per le operazioni degli uffici elettorali di sezione,designazione dei rappresentanti di lista della 
Democrazia Cristiana;
verbale di consegna al Pretore del plico delle schede spogliate per l'elezione della Camera dei Deputati,;
prospetti di scrutinio ed estratto del verbale relativo alla sua formazione,estratto del verbale di deliberazione di nomina 
degli scrutatori della I° sezione elettorale;
estratto del verbale delle operazioni elettorali;
designazioni per la presidenza di seggio elettorale;
circolare dell'Ufficio Centrale Circoscrizione;
comunicazioni della Pretura;
verbali di consegna al Pretore delle operazioni elettorali e del plico;
corrispondenza con il Blocco Nazionale Brescia-Bergamo;
verbali di consegna al Pretore delle liste i votazione;
verbali di consegna al Pretore delle schede avanzate per l'elezione della Camera dei Deputati e plico dei tagliandi dei 
certificati elettorali, elenco stampati per l'elezione della Camera dei Deputati.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 111, fasc. 6

1027

Governo - "Spese elettorali" (VI. 3)

1948

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazione;
distinta spese lavori eseguita alla Scuola;

361



circolari del Ministero dell'Interno;
rendiconto delle spese sostenute per onorari giornalieri e trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali per 
l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,prospetti onorari giornalieri dovuti ai componenti 
delle sezioni elettorali n. 1-2-3-;
rendiconto delle spese sostenute per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
verbali di deliberazione della Giunta comunale;
preventivo spese elezioni politiche;
rendiconto delle spese sostenute per la 1° revisione delle liste elettorali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 1

1028

"Governo - Pensioni statali, civili e militari" (VI)

1948

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 2

1029

Governo - "Certificati elettorali" (VI)

1948

Richieste certificati elettorali;
elenco elettori deceduti al 3 aprile o deceduti anteriormente a detta data, ma non cancellati dalle liste della Commissione
Elettorale Comunale;
elenco degli elettori che hanno ottenuto  il duplicato dei certificati elettorali;
elenco elettori ricoverati in ospedale;
elenco elettori irreperibili nelle precedenti consultazioni;
elenco elettori risultati dispersi in seguito ad eventi bellici;
elenco dei certificati elettorali trasmessi ai militari in servizio;
elenco nominativo dei detenuti residenti a Marcheno;
elenco degli elettori di cui si abbia sicura notizia della loro residenza all'estero;
elenco degli elettori che non possono esercitare il suffragio perchè già iscritti nelle liste di altra sezione;
elenco dei certificati elettorali ritirati per morte;
modulistica

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 2.1

1030

Governo - Revisione delle liste elettorali-Adempimenti particolari-"Disposizioni" (VI)

1948

Disposizioni della Prefettura;
manifesto a stampa;
richiesta trasmissione atti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 3

1031

Governo -Revisione delle liste elettorali-Adempimenti particolari- "Revisione dinamica femminile-Iscritte 
nell'elenco nominativo 15-12-1948" (VI. 3)

1948

Trasmissione atti e informazioni;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale;
elenchi cittadine da iscrivere nella lista;
proposte di iscrizione e  cancellazione nelle liste elettorali;
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verbali di deliberazione relativi all'approvazione degli elenchi preparatori per la revisione delle liste elettorali  
femminili;
elenco cittadine da iscrivere nella lista;
elenco domande d'iscrizione non accolte;
elenco delle elettrici da cancellare dalla lista.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 3.1

1032

Governo -Revisione delle liste elettorali-Adempimenti particolari- "Revisione dinamica maschile-Iscritti 
nell'elenco nominativo 15-12-1948" (VI. 3)

1948

Trasmissione atti e informazioni;
proposte di iscrizione dalle liste elettorali;
verbali di deliberazione relativi all'approvazione degli elenchi preparatori per la revisione delle liste elettorali maschili ;
elenchi cittadini da iscrivere nella lista;
elenco di coloro che hanno già compiuto il ventunesimo d'età e che risultano compresi nel registro di popolazione;
elenco domande d'iscrizione non accolte;
elenchi delle elettori da cancellare dalla lista,

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 3.2

1033

Governo -Revisione delle liste elettorali-Adempimenti particolari- "Copie verbali di revisione delle liste 
elettorali" (VI)

1948

Verbale di revisione dinamica delle liste elettorali e di rettifica delle liste di sezione;
verbale di deliberazione relativo all'approvazione delle nuove notizie liste di sezione e delle variazioni a quelle delle 
sezioni elettorali preesistenti;
ricorsi contro cancellazione dalle liste elettorali;
comunicazioni della Commissione Elettorale Mandamentale;
verbali di deliberazione relativo alla nuova ripartizione del territorio nel Comune in sezioni elettorali;

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 3.3

1034

Governo -Revisione delle liste elettorali-Adempimenti particolari-"Revisione dinamica delle liste elettorali 1948- 
Atti vari" (VI)

1948

Estratti di elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario Giudiziale;
trasmissione atti e informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 3.4

1035

Governo - "Disposizioni e norme" (VI)

1948

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 4
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1036

Governo - "Norme e circolari inerenti alle liste elettorali varie" (VI)

1948

Circolari del Ministero dell'Interno;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
avviso a stampa;
verbale di riconsegna del materiale elettorale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 4.1

1037

Governo - "Liste elettorali-Verbali da approvare" (VI)

1948

Verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione di certificati elettorali;
elenchi delle variazioni in aumento da apportare alle liste per nuove iscrizioni;
elenco delle variazioni in diminuzione da apportare alle liste per cancellazioni;
estratto dei cittadini e delle cittadine che alla data del 18 aprile 1948 pur essendo compresi nelle liste di sezione non 
avranno ancora compiuto il ventunesimo anno d'età;
liste dalla n. 1 alla n. 9;
verbali delle operazioni elettorali;
lista elettorale per militari;
liste elettorali maschili e femminile.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 5

1038

Governo - "Proposte di iscrizione nella lista elettorale" (VI)

1948

Verbali di deliberazione riguardante l'approvazione degli elenchi preparatori e le conseguenti variazioni annuali delle 
liste elettorali generali;
estratti dell'elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario Giudiziale;
elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere nelle liste;
domande di iscrizione non accolte.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 6

1039

Governo - "Proposte di cancellazione dalle liste elettorali" (VI)

1948

Notifiche cancellazione dalle liste elettorali;
proposte di cancellazione;
trasmissione atti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 7

1040

Governo - "Telegrammi" (VI)

1948

Telegrammi della Prefettura.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 8
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1041

Governo - "Operazioni relative alla consegna dei certificati elettorali 1948" (VI. 3)

1948

Manifesto a stampa;
circolari del Ministero dell'Interno;
verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali;
notifiche di consegna certificati elettorali;
comunicazioni dell'Organizzazione"V";
elenco elettori che hanno ottenuto il duplicato del certificato elettorale;
verbale di accertamento e presa in carico dei certificati elettorali;
certificati elettorali;
trasmissione atti e informazioni;
registro relativo alla consegna dei certificati elettorali ai militai in servizio iscritti nelle liste elettorali del Comune e 
trasmessi ai rispettivi Comandi di reparto;
elenco dei certificati elettorali ritirati ad elettori deceduti;
dichiarazioni di ricevuta del certificato elettorale;
elenco nominativo degli elettori ai quali non siano stati consegnati i certificati elettorali;
dichiarazioni di consegna certificati elettorali;
elenco dei certificati elettorali trasmessi ai Comuni per la consegna agli elettori residenti fuori dal Comune.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 9

1042

"Governo - Elezioni politiche" (VI. 2)

1949

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione riguardante l'approvazione degli elenchi preparatori e le conseguenti variazioni annuali delle 
liste elettorali generali maschili e femminili;
elenchi di coloro che hanno già compiuto o compiono, non più tardi del 30 aprile 1950, il ventunesimo anno d'età e che 
risultano compresi nel registro della popolazione stabile alla data del 15 ottobre 1949;
elenchi dei cittadini da cancellare dalla lista;
elenchi domande d'iscrizione non accolte;
elenchi nominativi degli elettori che al 15-12-1948 hanno trasferito la propria residenza da iscriversi nelle liste 
elettorali;
verbali di revisione dinamica delle liste elettorali  e di rettifica delle liste di sezione;
elenchi nominativi da cancellarsi dalle liste elettorali;
note;
trasmissione atti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 10

1043

Governo - "Corrispondenza" (VI. 2)

1949

Estratti de elenco elettorale dell'Uffici del Casellario Giudiziale;
elenco degli elettori maschi che passano dalla sezione I° alla sezione II°;
elenco degli elettori cancellati per morte o per emigrazione;
avvisi a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni alla Commissione Mandamentale delle liste elettorali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 10.1
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1044

"Governo - Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti" (VI. 3)

1949

Lettera di ringraziamento per stanziamento somma al Corpo Musicale;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Comitato Bresciano per il Centenario 1848-1849;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Comitato Nazionale per le onoranze a Giuseppe Mazzini.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 11

1045

"Governo - Azioni di valor civile e concessioni governative" (VI. 4)

1949

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
avviso di emissione di mandato;
corrispondenza con il Touring Club Italiano.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 12

1046

Governo  (VI. 3)

1950

Comunicazioni di cancellazione dalle liste elettorali;
estratto di elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario;
proposte d'iscrizione nelle liste elettorali;
elenco degli elettori maschi da cancellarsi nella revisione dinamica;
richiesta trasmissione atti.

Classificazione: 6
Segnatura: busta 112, fasc. 13

1047

Governo - Liste elettorali  (VI)

1945

Lista elettorale femminile;
lista elettorale maschile;
liste elettorali semplificate maschili sez. II° e III°;
liste elettorali femminili semplificate sez. I°-II°-III°;
liste elettorali;
estratto della lista elettorale di sezione.

Classificazione: 6.1
Segnatura: busta 113, fasc. 1

1048

Governo - "Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale-Nomina della Commissione Elettorale per il biennio
1947-1949"  (VI)

1947-1949

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale relativi alla nomina della Commissione Elettorale per il biennio 1947-
1949.

Classificazione: 6.2
Segnatura: busta 114, fasc. 1
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1049

Governo - Commissione Elettorale Comunale  (VI)

1928-1951

Verbale per la formazione della lista elettorale politica;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli scrutatori per le elezioni comunali 
e provinciali;
verbali di deliberazione della Commissione Elettorale Comunale riguardante le variazioni periodiche alle liste elettorali 
generali e di sezione rettificate femminili;
elenchi degli scrutatori.

Classificazione: 6.2
Segnatura: busta 115, fasc. 1

1050

Governo - Registro verbali elettorato  (VI)

1928 novembre 7-1951 maggio 12

Registro verbali elettorato dal 7 novembre 1928 al 12 maggio 1951.

Classificazione: 6.2
Segnatura: busta 115, reg. 1

1051

Grazia, Giustizia e Culto  (VII)

1924

Atto di citazione;
distinte diritti del Cancelliere;
sentenza del Giudice Conciliatore.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 1

1052

Grazia, Giustizia e Culto  (VII)

1925

Elenco permanente di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune;
istruzioni intorno al modo in cui le Commissioni Comunali dovranno procedere all'adempimento delle funzioni loro 
commesse dalla legge dell'8 giugno 1874, portante modificazioni all'ordinamento dei Giurati e alla procedura nei 
giudizi davanti alla Corte d'Assise;
trasmissione atti;
comunicazione del Comune di Gardone V.T.;
testamento non depositato.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 2
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1053

Grazia, Giustizia e Culto  (VII)

1926

Trasmissione atti;
ricorso per ingiunzione di pagamento deliberato dal Giudice Conciliatore;
atti di citazione;
verbale di conciliazione;
note;
distinte spese diritti;
ricevute postali.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 3

1054

Grazia, Giustizia e Culto - "Muffolini Luigi fu Giuseppe contro Amadini Andrea fu Giovanni" (VII)

1926 novembre 11

Citazione per biglietto per occupazione temporanea area in località Piana di Sotto.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 3.1

1055

Grazia, Giustizia e Culto - "Bertocchi Giuseppe contro diversi" (VII)

1926

Citazioni per biglietto;
atti di citazione.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 3.2

1056

Grazia, Giustizia e Culto - "Visini Luigi contro Fausti Costante" (VII)

1926

Avvisi per conciliazione;
distinte spese;
corrispondenza con il Geom. Taolidini di Gardone V.T.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 3.3
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1057

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1927

Ricevute postali;
note;
inviti a riunione;
atti di citazione;
citazioni per biglietto per fornitura generi alimentari;
inviti a diffida pagamento;
elenco delle variazioni proposte all'elenco permanente di cittadini eleggibili a Giurati;
comunicazione del Subeconomato dei Benefici Vacanti di Gardone V.T.;(1)
procedimenti per ingiunzioni;
corrispondenza con la Pretura;
comunicazione alla Cancelleria Civile e Penale di Brescia;
elenco degli uscieri legalmente autorizzati alla notificazione degli atti giudiziari;
sentenza del Giudice Conciliatore;
comunicazione dell'Avv. Giulio Lazzarini di Milano.
Note:
(1) Allegato: processo verbale di consegna per l'insediamento dei nuovi Fabbricieri pel quinquennio 1926-1930.
Sono presenti atti provenienti dal Comune di Brozzo.
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 4

1058

Grazia, Giustizia e Culto - "Miscellanea" (VII)

1927

Atti relativi a "Nomina dell'Usciere del Giudice Conciliatore nella persona del Sig. Fausti Rienzo fu Domenico";(1)
atti relativi a "Fausti Giovanni fu Daniele contro Saleri Domenica maritata Ghitti;(2)
atti relativi a "Visini Luigini contro della Torre Luigi di Gardone V.T".

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.
(1)
- Corrispondenza con la Pretura;
- verbale di deliberazione del Podestà;
- invito a riunione.
(2)
- Sentenza del Giudice Conciliatore;
- citazione per biglietto;
- ricevute postali.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 4.1

1059

Grazia, Giustizia e Culto - "Pratica Bertocchi" (VII)

1927

Ricevute postali;
inviti a diffida pagamento;
atti di citazione;
citazioni per biglietto;
note.

Definizione: sottofascicolo
Note:
.Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 4.2

369



1060

Grazia, Giustizia e Culto (VII)

1928

Inventario patrimoniale della Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo allegato al verbale di 
consegna in data 18 agosto 1928;
prospetto cause trattate a gratuito patrocinio;
avviso per conciliazione;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Pretura;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza tra il Giudice Conciliatore e la Pretura;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
minuta;
reversali di cassa;
contravvenzione al regolamento d'igiene;
relazione del Messo Comunale sulla consegna di contravvenzione;
lista egli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice-Conciliatore;
dichiarazione di accettazione carica Vice-Conciliatore Sig. Umberto Zanoletti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 5

1061

Grazia, Giustizia e Culto - "Fausto Giacomo fu Angelo e Vivenzi Gicomo" (VII)

1928

Avviso per conciliazione;
dichiarazioni di ricevuta.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 5.1

1062

Grazia, Giustizia e Culto - "Oggetti d'arte delle chiese di Marcheno"

1928

Comunicazioni della R. Sovrintendenza alle Gallerie e alle raccolte d'arte delle provincie lombarde.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 5.2
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1063

Grazia, Giustizia e Culto - "Cat. 7°-1929" (VII)

1929

Richiesta di decreto per citazione diretta;
minute;
elenco permanente e lista di tutti i cittadini eleggibili a Giurati residenti nel Comune; 
certificato di pubblicazione della lista generale dei giurati;
note;
citazione per biglietto;
trasmissione atti e informazioni;
ricevute postali;
richiesta di pagamento;
elenchi delle variazioni proposte all'elenco permanente dei cittadini eleggibili a Giurati;
disposizioni della Prefettura;
avvisi del Cancelliere;
corrispondenza con la Pretura;
atto di citazione;
certificazione del Podestà;
certificato medico;
decreto per contravvenzione d'ufficio;
elenco della R. Sovraintendenza degli oggetti d'arte della Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo;
processo verbale di composizione di dissidio privato;
elenchi degli oggetti d'interesse artistico di pertinenza della Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo di Cesovo;
comunicazione della Fabbriceria Parrocchiale di Brozzo;
elenchi degli oggetti di spettanza della Fabbriceria di Brozzo aventi interesse storico, archeologico, paleontologico e 
artistico;
comunicazioni al Municipio di Brescia;
comunicazione della Pretura al Giudice Conciliatore;
decreto d'ingiunzione del Giudice Conciliatore.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 6

1064

Grazia, Giustizia e Culto - "Nomina del Vice Conciliatore in persona del Sig. Zanoletti Umberto di Gianmaria 
dal 19-2-1929" (VII)

1929

Trasmissione atti;
decreto del Presidente della Sezione d'Appello di Brescia relativo alla nomina del Sig. Umberto Zanoletti a Vice 
Conciliatore.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 6.1
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1065

Grazia, Giustizia e Culto - "Categoria 7°-1930" (VII)

1930

Corrispondenza con la Milizia Nazionale Forestale al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Gardone e Marcheno;
corrispondenza con la Pretura;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
notifica contravvenzione della Polizia Stradale;
minute;
processo verbale di scoperta contravvenzione;
corrispondenza tra la Pretura e il Giudice Conciliatore;
dichiarazione ricevuta,richiesta definizione amministrativa di contravvenzione;
tabella nuova tariffa dei diritti di Cancelleria e delle Tasse di Bollo e di Registro;
rapporto di diffamazione;
decreto del Presidente della Sezione di R. Corte d'Appello di Brescia relativo alla nomina a Giudice Conciliatore del 
sig. Giacomo Fausti;
prospetti cause trattate a gratuito patrocinio;
atto di licenza per finita locazione.

Note:
Danni per  muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 7

1066

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Fausti Angelo-Guerini Giovanni" (VII)

1930

Sentenza del Giudice Conciliatore;
comunicazioni del Giudice Conciliatore ai Sigg. Giacomo Fausti e Giovanni Guerini;
minute;
citazione per biglietto.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 7.1

1067

Grazia, Giustizia e Culto - "Categoria VII°-1931" (VII)

1931

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
citazioni per biglietto;
distinte spese;
richieste di pagamento;
avviso per conciliazione;
minute;
prospetti procedimenti d'ingiunzione;
processo verbale di fermo per misure di P.S.;
verbali di contravvenzione;
atti relativi a conciliazione per canone d'affitto;
ricevute postali;
comunicazioni dei R.R. Carabinieri di Marcheno;
decreto di citazione;
avviso a stampa;
decreto penale;
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comunicazione al Municipio di Brescia;
comunicazione del Municipio di Gardone V.T.;
richiesta rimozione palorcio;
lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore;
atti relativi a mancato rimborso a nutrice.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 8

1068

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessore di Corte d'Assise" (VII)

1929-1931

Lista dei giurati compilata dalla Giunta Distrettuale;
richiesta pubblicazione avviso;
elenchi dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte d'Assise;
comunicazione della Pretura;
circolare della Corte d'Appello di Brescia;
comunicazione della Ditta F. Apollonio.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 9

1069

Grazia, Giustizia e Culto - "Categ. VII-anno 1932 (VII)

1932

Corrispondenza con il Consorzio Imposta Consumo fra Esercenti;
minute;
processi verbali di scoperta contravvenzione;
corrispondenza con l'Ufficio degli Affari di Culto della R. Procura di Milano;
corrispondenza con la Pretura;
note;
richieste di pagamento;
trasmissione atti e informazioni;
inviti a cerimonia;
corrispondenza con la Prefettura;
processi verbali di composizione di dissidio privato;
processo verbale di fermo;
denunzia della Guardia Comunale relativa a taglio abusivo piante;
citazioni per biglietto;
circolare della Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio;
comunicazione della Ditta Giuseppe Perotti di Sarezzo;
lettera di ringraziamento del Parroco Don Costanzo Daccamminata;
notifica contravvenzione al regolamento di polizia;
decreto di nomina Vice Conciliatore al Sig. Umberto Zanoletti;
lettera di dimissioni membro della Fabbriceria Parrocchiale di Cesovo;
dichiarazione ricevuta testamento olografo;
prospetti procedimenti trattati a gratuito patrocinio;
atto di licenza per finita locazione;
prospetti procedimenti per ingiunzione;
avvisi per conciliazione;
atto di citazione;
certificati medici.
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 10

1070

Grazia, Giustizia e Culto - "Celebrazione I° messa Padre G. Gitti" (VII)

1932

Invito a cerimonia;
note;
rendicontazione economica;
sonetto a stampa;
programma cerimonia celebrazione I° Messa Don Giuseppe Gitti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 10.1

1071

Grazia, Giustizia e Culto - "Controversia Tanghetti-Amadini" (VII)

1932

Atti relativi all'esistenza di un presunto contratto di sub-affittanza del bosco Calchere:
- processo verbale di composizione di dissidio privato;
- dichiarazioni dei Sigg. Giacomo Amadini, Giovanni Tanghetti e testimoni vari.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 116, fasc. 10.2

1072

Grazia, Giustizia e Culto - "Categ. 7°-1933" (VII.1)

1933

Elenco delle variazioni proposte nell'elenco permanente dei cittadini eleggibili ad assessori delle Corti d'Assise;
richieste di pagamento;
avviso per conciliazione;
trasmissione atti e informazioni,avvisi del Cancelliere;
corrispondenza con la Pretura;
corrispondenza con l'Avv. Antonio Ribon di Roma;
note;
bandi per vendita di beni stabili nel giudizio di subasta e graduazione;
atto di notorietà generico;
certificazione del Podestà;
atto di liquidazione Società Anonima Famiglia Cooperativa di Brozzo e Cesovo;
prospetti procedimenti per ingiunzione.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 1
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1073

Grazia, Giustizia e Culto - "Categ. 7°-1933" (VII.4)

1933

Trasmissione atti e informazioni;
lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e di Vice Conciliatore;
atti relativi a nomina del Sig. Giacomo Fausti a Giudice Conciliatore;
corrispondenza tra il Giudice Conciliatore e privati relativa a pendenze;
note;
comunicazioni della Pretura al Giudice Conciliatore;
verbale per la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati Assessori della Corte d'Assise 
per il biennio 1934-1935;
atto di licenza per finita locazione;
corrispondenza con la Pretura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 2

1074

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Bertussi-Mutti" (VII.4)

1933

Sentenze del Giudice Conciliatore relative alla controversia Giacomo Bertussi-Angelo Mutti;
ricevute postali;
citazioni per biglietto;
trasmissione atti;
note;
distinte spese causa Mutti-Bertussi;
avviso per conciliazione;
minute;
istanza del Sig. Giacomo Mutti richiedente certificato e relativa risposta del Giudice Conciliatore.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 2.1

1075

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Giacometti Pietro-Bontacchio Francesco" (VII.4)

1933

Minute;
atti di citazione;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 2.2
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1076

Grazia, Giustizia e Culto - "Pendenza Zaiba-Massironi" (VII.4)

1932-1933

Corrispondenza tra i Sigg. Bortolo Zaiba e Carlo Massironi relativa a pendenza per manza tubercolotica;
certificazione del Veterinario;
inviti a riunione;
minute;
distinte spese causa;
sentenze del Giudice Conciliatore;
ricevute postali;
dichiarazione di ricevuta;
atto di citazione;
richiesta e trasmissione informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 2.3

1077

Grazia, Giustizia e Culto - "Categoria VII°-1934" (VII.1)

1934

Avviso di conversazione telefonica;
inviti a riunione;
note;
comunicazione della Procura;
richiesta di privato di prelevare danaro di proprietà dei figli di primo letto;
trasmissione atti e informazioni;
verbale di componimento privato;
avvisi del Cancelliere;
corrispondenza con la Pretura;
notifica di decreto di approvazione del conto consuntivo;
atto notorio;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi a bando di concorso per n. 20 carri di fieno;
comunicazione dell'Opera Nazionale Balilla.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 3

1078

Grazia, Giustizia e Culto - "Categoria VII°-1934" (VII.4)

1934

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore;
processi verbali di composizione di dissidio privato;
contratto di compravendita tra privati;
comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati;
note;
atti relativi a vertenza Sig. Pietro Lucchi per scolo tubature.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 4
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1079 )

Grazia, Giustizia e Culto - "Riconferma del Giudice Conciliatore Fusti Pietro Giacomo fu Angelo" (VII.4)

1934

Decreto di nomina a Giudice Conciliatore Sig. Pietro Fausti;
trasmissione atti,

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 4.1

1080

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Giacomelli Angelo fu Agostino e Ciochi Angelo fu Domenico" (VII.4)

1934

Citazione per biglietto  riguardante il pagamento della somma di L. 15 per un sopralluogo della Guardia Campestre 
lungo la strada detta Castagni;
dichiarazione di ricevuta;
note;
dichiarazione della Guardia Campestre;
autorizzazione del proprietario del fondo denominato Doss al risarcimento danni arrecati al proprio dipendente Angelo 
Giacomelli.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 4.2

1081

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa tra Gagliandi Angelo e Sosta Teresa" (VII.4)

1934 novembre 30

Atto di citazione per spese licenza di servizio;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 4.3

1082

Grazia, Giustizia e Culto (VII.5)

1934

Elenco dei protesti cambiari relativi al mancato pagamento di cambiali ordinarie, di vaglia cambiari e di assegni 
bancari;
partecipazione di nomina arbitro contesa Sig. Domenico Ricci.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 5
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1083

Grazia, Giustizia e Culto (VII.6)

1934

Partecipazioni di nomina con decreto Prefettizio membri effettivi e supplenti della Fabbriceria Parrocchiale di S. Pietro 
Sig. Carlo Fausti, Giovanni Bertuzzi, Angelo Ghirardini e Mansueto Contessa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 6

1084

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'Assise" (VII.1)

1935

Avvisi del Cancelliere;
comunicazioni della Pretura;
invito a riunione;
atti relativi a ricorsi vari.

Note:
Danni per muffe,

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 7

1085

"Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)

1935 maggio 13

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 8

1086

"Grazia, Giustizia e Culto - Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4)

1935

Comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati;
ricevute postali;
comunicazione della Procura;
corrispondenza con la Pretura;
dichiarazione accettazione conferma incarico di Vice Conciliatore Sig. Umberto Zanoletti;
liste degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore;
minute;
dichiarazione definizione saldo per affitto;
dichiarazione di ricevuta;
trasmissione atti e informazioni;
inviti a riunione;
prospetti procedimenti per ingiunzione.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 9
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1087

Grazia, Giustizia e Culto - "Vertenza fratelli Fausti Antonio e Silvestro per boschi cedui" (VII.4)

1935

Prospetto misurazione boschi e ricavi relativi;
ricorso del Sig. Antonio Fausti relativo a divisione con il fratello di boschi legne cedue;
atto di convenzione fra i fratelli Antonio e Silvestro Fausti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 9.1

1088

Grazia, Giustizia e Culto -"Atto di citazione Ceresoli Martino con Clamer Luigi di Pietroi" (VII.4)

1935

Minute;
note;
atti di citazione per rimborso spese visita capo bestiame;
ricevute postali.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 9.2

1089

Grazia, Giustizia e Culto -"Atto  per finita locazione F.lli Gitti per Lugi-Amadini Maria" (VII.4)

1935

Atto di licenza per finita locazione;
comunicazione del Municipio di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 9.3

1090

"Grazia, Giustizia e Culto -"Culto" (VII.6)

1935

Processi verbali di consegna per l'insediamento dei nuovi Fabbricieri per il triennio dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 
1937;
comunicazione della Pretura;
elenco di tutti i titoli di rendita della fabbriceria Parrocchiale di San Pietro Apostolo;
elenco degli interessi di capitale;
elenco egli obblighi dal Parroco pro tempore verso la Fabbriceria;
comunicazioni del Parroco Don Costanzo Daccaminata;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Antiblasfema;
comunicazioni della Banca della Seteria di Milano.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 10
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1091

Grazia, Giustizia e Culto -"Donazione di un lampadario artistico per la Chiesa della Madonnina" (VII.6)

1935

Lettera del Sig, Oreste Marzetti relativa alla donazione di un lampadario artistico al Santuario della Madonnina;
lettere di ringraziamento della Fabbriceria Parrocchiale e del Podestà;
comunicazione del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 10.1

1092

2Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'Assise" (VII.1)

1936

Elenco delle variazioni proposte nell'elenco permanente dei cittadini eleggibili ad assessori delle Corti d'Assise;
atto di notorietà;
note;
corrispondenza con la Procura;
verbale d'interrogatorio;
richiesta di pagamento;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Pretura.

Note: 
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 11

1093

Grazia, Giustizia e Culto (VII.2)

1936 ottobre 21

Comunicazione della Pretura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 12

1094

"Grazia, Giustizia e Culto - Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio" (VII.4)

1936

Distinta spese;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
atti di licenza per finita locazione;
ricevute postali;
citazioni per biglietto;
comunicazioni del Giudice Conciliatore relative a riscossione crediti;
comunicazioni del Partito Nazionale Fascista;
minute;
atti relativi a rimborso spese;
prospetti procedimenti per ingiunzione;
note.
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Note: 
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 13

1095

Grazia, Giustizia e Culto - Conciliatore-Vice Conciliatore-Ufficio - "Pratica minore Fausti fu Felice" (VII.4)

1923-1936

Fatture;
dichiarazioni di ricevuta;
prospetto entrata Angelo Fausti-parte spettante;
prospetto spese mantenimento e vitto;
note contabili;
testamento pubblico Sig. Felice Fausti fu Angelo;
accordo tra il tutore Costante Fausti e  minori Fausti fu Felice;

Definizione: sottofascicolo

Note: 
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 13.1

1096

Grazia, Giustizia e Culto - "Uffici Giudiziari" (VII.1)

1937

Certificazione del Podestà;
corrispondenza con la Procura;
avvisi del Cancelliere;
corrispondenza con la Pretura;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 14

1097

Grazia, Giustizia e Culto - "Assessori delle Corti d'Assise e liste relative" (VII.2)

1937

Trasmissione atti e informazioni;
elenchi delle variazioni proposte nell'elenco permanente dei cittadini rieleggibili ad assessori delle Corti d'Assise;
atti relativi alla condanna di Maria Fausti.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 15

1098

Grazia, Giustizia e Culto (VII.3)

1937 agosto 2

Disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 16
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1099

"Grazia, Giustizia e Culto - Uffici di conciliazione e conciliatori" (VII.4)

1937

Trasmissione atti e informazioni;
scheda per la tutela dei minorenni;
lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore;
atto di licenza per finita locazione;
corrispondenza con la Pretura;
certificazione del Giudice Conciliatore;
citazioni per biglietto;
fattura;
comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati;
atto di citazione;
specifica delle spese postali;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Pretura al Giudice Conciliatore;

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 17

1100

Grazia, Giustizia e Culto - Pratica definita fra Lancini Giovanni fu Antonio di gardone V.T. e Bosio Alice fu 
Antonio-Marcheno" (VII.4)

1937 febbraio 22

Citazione per biglietto per residuo pagamento lavori .

Definizione: sottofascicolo

Note:

Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 17.1

1101

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.5)

1937

Trasmissione atti;
comunicazione della Pretura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 18

1102

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto" (VII.7)

1937

Corrispondenza con la Prefettura;
richiesta di beneficenza.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 19
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1103

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.8)

1937

Trasmissione prospetti procedimenti d'ingiunzione da parte della Pretura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 20

1104

"Grazia, Giustizia e Culto - Uffici Giudiziari" (VII.1)

1938

Richiesta di pagamento;
invito a riunione;
dichiarazione di assunzione della spesa per il parziale arredamento della R. Pretura Mandamentale;
corrispondenza con la Pretura;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Procura;
avviso di concorso;
avvisi del Cancelliere.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 21

1105

"Grazia, Giustizia e Culto - Assessori delle Corti d'Assise e liste relative" 

1938

Elenchi dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte d'Assise;
verbale per la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte d'Assise;
avviso a stampa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 22

1106

"Grazia, Giustizia e Culto - Uffici di conciliazione e conciliatori" (VII. 4)

1938

Richieste di pagamento;
ricevute postali;
note;
comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati relative a recupero crediti;
processi verbali di composizione di dissidio privato;
corrispondenza con la Pretura;
trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Podestà;
citazione per biglietti;
avviso per conciliazione,note.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23
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1107

"Grazia, Giustizia e Culto - "Giudici Conciliatori-ossi Martino-Volpatti -Sfratto da immobile" (VII. 4)

1938

Atto di sfratto di immobile;
disposizioni della Prefettura;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.1

1108

"Grazia, Giustizia e Culto - "Nomina del Giudice Conciiatore" (VII. 4)

1938

Corrispondenza con la Procura;
comunicazioni della Pretura;
decreto di nomina a Giudice Conciliatore al Sig. Pietro Fausti;
decreto di nomina a Giudice Conciliatore al Sig. Umberto Zanoletti.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.2

1109

"Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Zubani Federico- Mazzoldi Pietro-licenza per finita locazione" (VII. 4)

1938

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto di fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.3

1110

"Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Raza Anna-Bertussi" (VII. 4)

1938

Citazione per biglietto;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.4
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1111

"Grazia, Giustizia e Culto - "Causa tra Bertussi Domenico e Bertussi Giacomo fu Giovanni" (VII. 4)

1938

Dichiarazioni di testimoni;
dichiarazione di Domenico Bertussi;
note contabili;
citazione per biglietto.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.5

1112

"Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Ardesi-Longhino -licenza per finita locazione" (VII. 4)

1938

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati;
minuta;
richiesta di diffida per sgombro locali.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.6

1113

"Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Zubani-Faliva Domenica-Licenza per finita locazione" (VII. 4)

1938

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati;
dichiarazioni di ricevuta.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.7

1114

"Grazia, Giustizia e Culto - "Porteri Noè-Crediti verso vari" (VII. 4)

1938

Processi verbali di composizione di dissidio privato;
estratti conto;
atti di citazione;
invito a riunione;
ricevute postali;
note;
comunicazioni del Cancelliere.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 23.8
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1115

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto" (VII. 7)

1938

Comunicazioni al Vigile Comunale;
richiesta autorizzazione posa monumento nel cimitero;
partecipazione di nomina membri della Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Brozzo: Sigg. Giuseppe Fausti, Felice 
Fausti, Faustino Castelnuovo, Battista Zubani;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Questura;
trasmissione atti;
comunicazione al Parroco Don Costanzo Daccaminata;
minuta;
richiesta di beneficenza.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 24

1116

Grazia, Giustizia e Culto - "Visita Pastorale di sua Eccellenza Monsignor Vescovo" (VII. 7)

1938

Programma per la cerimonia della visita pastorale del Vescovo;
invito a cerimonia;
note.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 24.1

1117

"Grazia, Giustizia e Culto - "Circoscrizione Giudiziaria- Pretura-Tribunale-Corte d'appello" (VII. 1)

1939

Ingiunzione di pagamento;
trasmissione atti e informazioni;
richiesta di beneficenza;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Pretura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 25

1118

"Grazia, Giustizia e Culto - Giudice Conciliatore" (VII. 4)

1939

Richieste di pagamento;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati;
inviti a riunione;
note;
impegno di pagamento;
citazione per biglietto;
corrispondenza tra la Pretura e il Giudice Conciliatore;
dichiarazioni di privati;
lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore;
prospetto procedimenti per ingiunzione.
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Note:
danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26

1119

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa fausti Maria fu Lorenzo-Vianelli Giacinto di Bortolo-Licenza per finita 
locazione" (VII. 4)

1939

Atto di licenza per finita locazione;
denunzia contratto verbale di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26.1

1120

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Amadini Catina-Caem Giacomo" (VII. 4)

1939

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26.2

1121

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Muffolini Umberto contro Belleri Pietro fu Paolo" (VII. 4)

1939

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26.3

1122

Grazia, Giustizia e Culto - "Licenza per finita locazione" (VII. 4)

1939

Atti di licenza per finita locazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26.4
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1123

Grazia, Giustizia e Culto - "Licenza per finita locazione Zubani Fiorina-Anelotti Giovanni" (VII. 4)

1939

Corrispondenza tra il Giudice Conciliatore e la Ditta Anelotti di Brescia;
corrispondenza tra il Giudice Conciliatore e la Sig. Fiorina Zubani;
atti di licenza per finita locazione;
richieste di occupazione locali ai fini di protezione antiaerea;
dichiarazione di ricevuta;
denunzia di contratto verbale affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 117, fasc. 26.5

1124

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Appello e d'Assise" (VII.1)

1940

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Procura;
richiesta riscossione somma al Giudice Titolare della Pretura.

Note:
E' presente l'opuscolo: Dino Grandi-Ministro Guardasigilli "Il nuovo processo civile", Tipografia delle Mantellate, 
Roma, 1940.
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 1

1125

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.2)

1940

Trasmissione atti.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 2

1126

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

1940

Inviti a riunione;
atti relativi a ricorso contro procedimento di sfratto;
citazione per biglietto;
atti di licenza per finita locazione;
corrispondenza con la Pretura;
atto di citazione;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati;
comunicazione del Giudice Conciliatore al Sig. Giovanni Buturi di Inzino.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3
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1127

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Fausti Girolamo-Vivenzi Battista" (VII.4)

1940

Atto di licenza per finita cancellazione;
contratto di affittanza;
denunzia di contratto verbale di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.1

1128

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Fausti - Castelnuovo" (VII.4)

1940

Dichiarazioni di testimoni;
inviti a riunione;
richiesta di licenziamento dalla Ditta Beretta per scarso rendimento Sig. Castelnovo Maddalena.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.2

1129

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Fausti Giacomo fu Angelo contro Contessa Giulia fu Carlo" (VII.4)

1940

Atti di licenza per finita locazione;
denunzie di contratti verbali di affitto fabbricati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.3

1130

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Castelli contro Alghisi" (VII.4)

1940

Definizione: sottofascicolo

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.4
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1131

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Dr. Pietro Piotti e Poli Giacomo fu G. Battista" (VII.4)

1940 novembre 11

Citazione per biglietto relativa pagamento spese.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.5

1132

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Ceresoli Martino-Bonomi Renzo" (VII.4)

1940

Atti di licenza per finita locazione.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 3.6

1133

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto" (VII.6)

1940

Trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Federazione dei Fasci di Combattimento;
comunicazione del Comitato Premio della bontà.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 4

1134

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise e d'Appello" (VII.1)

1941

Corrispondenza con la Pretura;
manifesto a stampa;
corrispondenza con il Regio Tribunale Civile e Penale;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 5

1135

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio e Giudice Conciliatore" (VII.4)

1941

Comunicazioni dl Giudice Conciliatore a privati;
atti di licenza per finita locazione;

390



denunzie di contratto verbale affitto fabbricato;
bollettino ufficiale degli uffici di conciliazione del Ministero di Grazia e Giustizia;
prospetti per procedimenti d'ingiunzione;
ordinazione di materiale;
dichiarazione della Guardia Comunale;
atti relativi a pagamento affitto;
comunicazione della Procura;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Pretura al Giudice Conciliatore.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 6

1136

Grazia, Giustizia e Culto - "Causa Guerini Giuditta contro Mondinelli Giuseppe" (VII.4)

1941

Ricevute postali;
dichiarazioni di ricevuta;
inviti a riunione;
comunicazione di sfratto;
atti di licenza di finita locazione;
note contabili;
comunicazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale alla Sig. Giuditta Guerini e al Capo Stradino Giuseppe Mondinelli;
minute.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 6.1

1137

Grazia, Giustizia e Culto (VII.1)

1942

Comunicazione della Pretura;
disposizioni della Prefettura;
verbale di liquidazione e pagamento di indennità per missioni  trasferte.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 7

1138

"Grazia, Giustizia e Culto - Assessori di Corte d'Assise e procedure giudiziarie e arbitrali"  (VII.2)

1942

Trasmissione atti;
avvisi a stampa;
certificazione di affissione all'albo;
verbale per la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte d'Assise;
elenco dei cittadini residenti nel Comune che hanno i requisiti per essere nominati Assessori di Corte d'Assise.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 8
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1139

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio di conciliazione e conciliatori"  (VII.4)

1942

Prospetti procedimenti per ingiunzione;
atti di licenza per finita locazione;
inviti a riunione;
denunzie di contratto verbale di affitto di fabbricati.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 9

1140

Grazia, Giustizia e Culto"  (VII.6)

1942

Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Questura;
invito a cerimonia;
programma per la cerimonia in onore dell'Arciprete Don Costanzo Daccamminata.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 10

1141

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio Giudice Conciliatore"  (VII.4)

1943

Corrispondenza con la Ditta Beretta di Gardone V.T.;
comunicazioni della Pretura ai Giudici Conciliatori;
trasmissione atti e informazioni;
inviti a riunione;
ricevute postali;
corrispondenza con la Pretura;
atti di licenza per finita locazione;
comunicazione scadenza affittanza.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 11

1142

Grazia, Giustizia e Culto - "Nomina a Vice Conciliatore del Sig. Ricci Federico"  (VII.4)

1943

Corrispondenza con la Procura;
partecipazioni di nomina a Vice Conciliatore Sig. Federico Ricci;
accettazione nomina;
certificazione del Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7

Segnatura: busta 118, fasc. 11.1
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1143

Grazia, Giustizia e Culto - "Riconferma del GIudice Conciliatore e Vice Conciliatore"  (VII.4)

1943

Corrispondenza con la Procura;
partecipazioni di nomina a Conciliatore Sig. Giacomo Fausti e Vice Conciliatore Sig. Umberto Zanoletti,accettazioni 
conferma di nomina;
certificazioni del Commissario Prefettizi;
lettera di condoglianze;
esposto delle abitanti di Marcheno contro una donna litigiosa e scurrile;
comunicazione alla Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 11.2

1144

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto"  (VII.6)

1943

Richiesta concessione per cerimonia religiosa fuori dai templi;
lettera di condoglianze e relativi ringraziamenti;
disposizioni della Prefettura;
inviti a cerimonia;
comunicazione al Rev. Arciprete di Marcheno.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 118, fasc. 12

1145

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio e Giudice Conciliatore"  (VII.4)

1944

Atto di licenza per finita locazione;
denunzie contratto verbale affitto fabbricati;
atto di citazione;
invito a riunione;
comunicazione alla Pretura.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 1

1146

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.6)

1944 maggio 16

Comunicazione della Questura Repubblicana relativa a processioni religiose.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 2

1147

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise e d'Appello"  (VII.1)

1945

Corrispondenza con la Pretura;
avvisi;
comunicazione del Notaio Protasio Zonta;
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trasmissione atti e informazioni;
certificati del Casellario Giudiziale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 3

1148

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio e Giudice Conciliatore"  (VII.4)

1945

Atti di licenza per finita locazione;
denunzie di contratto verbale di affitto di fabbricati;
inviti a riunione;
comunicazione del Comune di Gardone V.T.;
comunicazione al Comando dei RR. CC. di Brozzo;
disposizioni della Prefettura e della Prefettura Repubblicana;
trasmissione atti;
notifica di sentenza;
avvisi per conciliazione;
comunicazione di sfratto;
estratto dell'elenco elettorale per l'Ufficio del Casellario.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 4

1149

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Appello"  (VII.1)

1946

Promozione pubblicitaria;
vaglia postale non compilato;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione alla Procura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 5

1150

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.2)

1946

Trasmissione atti e informazioni;
verbali di deliberazione relativi all'esame di requisiti degli iscritti nell'elenco preparatorio ed all'approvazione 
dell'elenco definitivo degli eleggibili all'Ufficio di Giurato;
elenchi definitivo degli eleggibili all'Ufficio di Giurato;
comunicazione di inserimento nella lista degli eleggibili a giurati;
verbale di deliberazione ordinaria della Giunta Municipale;
disposizioni delle Prefettura;
verbali di deliberazione relativi alla compilazione dell'elenco preparatorio degli eleggibili all'Ufficio di Giurato;
comunicazione della Pretura.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 6
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1151

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.4)

1946

Atti di licenza per finita locazione;
atti di conciliazione;
corrispondenza con l'Avvocato Procuratore Lorenzo Rota Rossi;
minute;
comunicazione della Procura;
trasmissione atti e informazioni;
denunzia di contratto verbale di affitto di fabbricato.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 7

1152

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.6)

1946

Corrispondenza con la Questura;
autorizzazione processione religiosa;
richieste di beneficenza.

Note:
Danni per muffe.
Sono presenti n. 4 cartoline "Tempio Nazionale del Perpetuo Suffragio pro Caduti di Guerra", mm. 142x94.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 8

1153

Grazia, Giustizia e Culto  (VII.1)

1947

Corrispondenza con la Pretura;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Procura;
certificato di moralità;
certificato penale;
richiesta licenza esercizio di commercio.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 9

1154

Grazia, Giustizia e Culto - "Ufficio di Conciliatore" (VII.4)

1947

Corrispondenza tra la Pretura e i Giudici Conciliatori;
atti di licenza di finita locazione;
denunzie di contratti di affitto di fabbricato;
atti di citazione;
minute;
sentenza del Giudice Conciliatore;
invito a riunione;
trasmissione atti e informazioni;
avvisi per conciliazione;
corrispondenza con la Pretura.
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 10

1155

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto" (VII.6)

1947

Comunicazione del Sac. Don Severino Cardoni;
comunicazione della Questura;
comunicazione del Comitato per il Premio della notte di Natale. (1)

Note:
Danni per muffe.
(1) Allegato: opuscolo informativo.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 11

1156

"Grazia, Giustizia e Culto - Circoscrizione Giudiziaria-Pretura-Tribunale-Corte d'Assise e di Appello" (VII.1)

1948

Bando per la vendita giudiziaria;
corrispondenza con la Pretura;
certificati penali;
trasmissione atti;
corrispondenza con il Tribunale di Brescia.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 12

1157

"Grazia, Giustizia e Culto - Giurati" (VII.2)

1948 novembre 22

Circolare della Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 13

1158

"Grazia, Giustizia e Culto - "Conciliatore-Vice Conciliatore-Cancelliere-Usciere-Ufficio di conciliazione-
Consiglio di famiglia e di tutela" (VII.4)

1948

Prospetti statistica giudiziaria civile-Uffici di Conciliazioni;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni del Giudice Conciliatore a privati;
comunicazione dell'Avv. Luigi Cristiano a privato;
atto di conciliazione;
comunicazione del Tribunale Civile e Penale;
certificato penale;
lettera di dimissioni da Giudice Conciliatore Sig. Francesco Uberti;
comunicazioni a tutti gli uscieri dei Giudici Conciliatori;
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atto di licenza per finita locazione;
denunzie di contratto verbale di affitto fabbricati;
atto di conciliazione;
atti relativi a lettere di minacce e calunnie;
comunicazioni della Pretura al Comune e ai Giudici Conciliatori.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 14

1159

Grazia, Giustizia e Culto (VII. 5)

1948

Elenchi dei protesti cambiari relativi al mancato pagamento di cambiali ordinarie di vaglia cambiari e di assegni 
bancari.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 15

1160

"Grazia, Giustizia e Culto - Culto-Processioni religiose" (VII. 6)

1948

Corrispondenza con i  Parroci di Brozzo e Marcheno;
lettera di ringraziamento per condoglianze ricevute;
comunicazione del Ministero dell'Interno;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
richieste di beneficenza.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 16

1161

"Grazia, Giustizia e Culto – Circoscrizio[ne giudiziaria]" (VII. 1)

1949

Corrispondenza con la Pretura;
avviso dell'Ufficiale Giudiziario;
certificato del Casellario Giudiziale;
comunicazioni alla Procura.

Note:
 Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 17

1162

Grazia, Giustizia e Culto  (VII. 3)

1949

Corrispondenza con la Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7 Segnatura: busta 119, fasc. 18
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1163

"Grazia, Giustizia e Culto - Ufficio e [giudice conciliatore]" (VII. 4)

1949

Dichiarazioni del Sindaco;
accettazione nomina a Giudice Conciliatore Sig. Giovanni Fracassi;
corrispondenza con la Pretura;
verbale di deliberazione della Giunta Municipale;
atto di licenza per finita locazione;
trasmissione atti;
atti relativi a nomina a Vice Conciliatore.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 7
Segnatura: busta 119, fasc. 19

1164

Leva e truppe

1911

Comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Leva. (1)

Note:
(1) Allegata: lista di leva dei riformati nell'anno 1910,

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 1

1165

Leva e truppe - "Tabelle indicanti la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi" (VIII)

1892-1913

Elenchi delle variazioni avvenute nel 1° semestre 1892 nei militari di truppa;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare;
tabelle indicanti la stanza dei Comandi e dei Depositi dei Corpi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 2

1166

Leva e truppe - "Dichiarazioni di riforma da distribuire" (VIII)

1916 dicembre 12

Dichiarazione di riforma da distribuire.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 3

1167

Leva e truppe - "Decisioni del Consiglio di leva in data 9 giugno 1916" (VIII)

1916

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Sindaco a privati relativa a ricorsi;
scheda situazione di famiglia;
minute;
manifesto a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 4
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1168

Leva e truppe  (VIII)

1916-1917

Carteggio relativo a militari morti in guerra: comunicazioni del Ministero della Guerra;
trasmissione atti;
minute;
pagine del giornale "La Provincia di Brescia".

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 5

1169

Leva e truppe - "Nuove visite di riformati" (VIII)

1915-1917

Carteggio relativo a visite di riformati dal 16 settembre 1915 al 12 dicembre 1917:
certificati anagrafici;
schede situazione di famiglia;
note;
corrispondenza con la Prefettura;
minute;
liste di leva dei giovani nati negli anni 1892-1893-1894;
precetti per presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;
manifesti a stampa;
liste di leva dei giovani nati negli anni 1886-1887-1888-1889-1891-1894;
liste di leva di giovani riformati negli nni 1882-1883-1884-1885-1895;
liste di leva dei giovani nati negli anni 1876-1877-1878-1879-1880-1881;
attestazioni di servizio;
trasmissione atti;
elenchi precettazione iscritti;
elenco delle visite ai riformati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 6

1170

Leva e truppe  (VIII)

1918

Carteggio relativo a decessi di militari: richieste di notizie;
minute;
pagina del "Giornale di Brescia" del 27 agosto 1916;
comunicazioni del Ministero della Guerra;
comunicazioni di morte avvenuta;
circolare dell'Ufficio Provinciale per le pensioni di guerra.

Note:
Sono presenti n. 2 fotografie in bianco e nero rappresentanti i soldati deceduti, cm. 6x3,5 e  cm. 14x9.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 7

1171

Leva e truppe  (VIII)

1918

Carteggio relativo a visite dei riformati:
comunicazioni del Ministero della Guerra;
comunicazioni della Prefettura;
elenchi dei riformati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 8
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1172

Leva e truppe - "Decisioni del Consiglio di leva da registrare" (VIII)

1917-1918

Corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazioni di riforma;
comunicazione del Distretto Militare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 9

1173

Leva e truppe - "Alloggi militari" (VIII)

1917-1918

Norme relative ad alloggi militari;
circolare dell'Ufficio delle Fortificazioni e Sottodirezione Autonoma del Genio Civile;
elenchi delle quietanze per indennità di alloggio;
dichiarazioni di occupazioni di locali.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 10

1174

Leva e truppe (VIII)

1919

Carteggio relativo alla morte di un prigioniero di guerra:
comunicazioni del Ministero per l'Assistenza Militare e le pensioni di guerra;
comunicazione del Ministero della Guerra;
minute.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 11

1175

Leva e truppe (VIII)

1919-1921

Carteggio relativo a commemorazione dei caduti in guerra: elenco dei caduti;
opuscoletto  a stampa "Marcheno ed una sua pagina eroica riprodotta nella solenne commemorazione del 5 giugno 
1921";
corrispondenza con la Società dei Reduci delle P. B. e militari in congedo;
manifesto a stampa;
pagina del giornale "La Sentinella" del 10 maggio 1921;
distinta spese per posa lapide dei caduti;
comunicazione della Banca Triumplina di S. Filastrio;
versamenti per sottoscrizione;
atti relativi a richiesta di licenza per partecipare alla commemorazione dei caduti.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 120, fasc. 12

1176

Leva e truppe (VIII)

1921-1922

Comunicazioni dell'Archivio di Stato;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione dell'Ufficio Provinciale per l'Assistenza Militare e le pensioni di guerra;
elenchi dei caduti;(1)
manifesto a stampa;
atti relativi a trasferimento soldato per infermità;
elenco reduci di guerra.
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Note:
(1) Allegata: cartolina postale con fotografia in bianco e nero recante la scritta "Zubani Giuseppe d'anni 23 morto il 1° 
giugno 1917" invita al Sig. Segretario Luigi Gitti di Marcheno, cm. 13.7x9, Reale Fotografia Candiani Brescia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 1

1177

Leva e truppe (VIII)

1921-1922

Carteggio relativo a commemorazione dei caduti e consegna della bandiera ai reduci di guerra:
prospetto resoconto attivo e passivo per le onoranze dei caduti;
minute;
promozione pubblicitaria;
quaderno con l'elenco degli intervenuti alla festa in onore dei caduti;
elenco degli offerenti;
comunicazioni del Curato Don Granelli.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 2

1178

Leva e truppe (VIII)

1917-1922

Carteggio relativo a richiesta pensione di guerra per sordo-muto;
richiesta di pensione,attestato comprovante l'impossibilità al proficuo lavoro;
scheda situazione di famiglia;
certificato d'iscrizione di pensione privilegiata di guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 3

1179

Leva e truppe (VIII)

1923

Elenco dei militari dispersi in combattimento;
disposizioni della Prefettura;
brevetto assegnazione medaglia istituita a ricordo della guerra 1915-1918. (1)

Note:
(1) Allegata: medaglia  in bronzo, diametro c.m. 3, recante la scritta "Guerra per l'unità d'Italia".

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 4

1180

Leva e truppe (VIII)

1924

Comunicazioni dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno;
avviso a stampa;
registro dei quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e natanti a vela ed a remi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 5

1181

Leva e truppe (VIII)

1925

Comunicazioni dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno;
disposizioni della Prefettura;
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corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
trasmissione atti;
comunicazione del Comitato Provinciale per gli orfani di guerra;
comunicazioni del 20° Reggimento di Artiglieria Campana;
comunicazione dell'Ufficio di Leva.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 6

1182

Leva e truppe - "No[ta] medaglie commemor." (VIII)

1920-1925

Carteggio relativo a conferimento medaglie e croci al merito:
attestato di consegna di medaglia di bronzo al valore militare;
norme relative ad avvertenze per certificato di vita;
note;
trasmissione atti,elenco dei brevetti trasmessi ai RR. Cc. di Gardone V.T.;
elenco delle medaglie commemorative della guerra 1915-1918;
elenco nominativo di ex militari ancora sprovvisti delle medaglie;
elenchi dei militari ai quali deve essere consegnato il brevetto.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 7

1183

Leva e truppe (VIII)

1926

Comunicazione della Legione Territoriale della Guardia di Finanza;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
trasmissione atti e informazioni;
fogli di propaganda della Camicie Nere;
circolare dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno Nazionale;
elenco dei documenti per ottenere il pagamento della polizza di assicurazione in morte dei militari;
comunicazione della Milizia Volontaria Fascista;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
elenchi dei caduti n e dispersi nella guerra nazionale 1915-1918.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 8

1184

Leva e truppe (VIII)

1927

Trasmissione atti;
corrispondenza con l'Aero Club d'Italia;
corrispondenza con il Comando del Corpo d'Armata Territoriale di Milano;
registro dei quadrupedi, bardature, veicoli a trazione animale e natanti a vela e a remi;
elenco dei proprietari di quadrupedi ai quali venne recapitato l'avviso per la rivista in Gardone V.T.;
elenco degli ex combattenti che chiedono onorificenze di guerra;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
comunicazione del Podestà ai parenti dei caduti, mutilati e combattenti della guerra 1915-1918;
inviti a riunione;
circolare del Ministero della Guerra;
disposizioni della Prefettura;
brevetto di concessione di Croce al merito di Guerra;
circolare della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
comunicazione della Direzione di Sanità del Corpo d'Armata Territoriale;
corrispondenza con il Corpo d'Armata di Milano;
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circolare dell'Ufficio di Leva;
atti relativi a concessione congedo illimitato provvisorio;(1)
atti relativi ad assenso per arruolamento volontario. (2)
Note:
(1) 
- Certificati anagrafici;
- certificato di buona condotta;
- certificato penale;
- certificato di studio.
(2) Schede situazione di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 9

1185

Leva e truppe - "Corsi Premilitari" (VIII)

1926-1927

Comunicazioni della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale;
promemoria;
avviso del Direttore del Corso Premilitare Giovanni Rambaldini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 9.1

1186

"Leva e truppe -  Norme e disposizioni di massima" (VIII)

1916-1927

Regio Decreto n. 640 del 21 maggio 1916;
circolari del Ministero della Guerra;
comunicazione dell'Ispettorato Provinciale del Tiro a Segno;
comunicazioni del Comando del Distretto Militare;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
registro dei renitenti classe 1905;
opuscolo relativo alle istruzioni ai Capi delle Amministrazioni Comunali per il sevizio di mobilitazione dei militari del 
Corpo R. Equipaggi Marittimi in congedo illimitato;
elenco delle situazioni di famiglia rilasciate per riduzione di ferma;
comunicazioni del Ministero della Marina-Comando Superiore C.R.E.M.;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 9.2

1187

Leva e truppe  (VIII)

1928

Manifesto per arruolamento volontario a premio;
richiesta di ammissione alla R. Marina in qualità di volontario;
richiesta di pagamento;
comunicazioni della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
trasmissione atti e informazioni;
copie di fogli matricolari;
corrispondenza con il l Comando del Distretto Militare;
inviti a riunione;
certificazioni del Podestà;
comunicazioni della Capitaneria di Porto di Venezia;
domanda di polizza per  morte del figlio in guerra;
circolari del Ministero della Guerra;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva;
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manifesto a stampa;
circolare del Commissario di Governo per le onoranze ai Caduti di guerra;
elenco degli iscritti della classe 1909 chiamati a concorrere alla leva di mare;
dichiarazione di vendita cavallo;
corrispondenza con il Comando della 25° Centuria A.G.F.;
comunicazioni di Maffeo Consoli.

Note:
Sono presenti alcuni documenti indirizzati al Comune di Brozzo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 10

1188

Leva e truppe - "Trapasso di pensione a vedova Fausti Santa" (VIII)

1927-1928

Elenco dei documenti per ottenere la pensione;
comunicazione alla R. Tesoreria Provinciale;
domanda concessione di voltura di pensione;
decreto di concessione libretto di pensione;
dichiarazione di ricevuta certificato di pensione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 10.1

1189

Leva e truppe  (VIII)

1929

Corrispondenza con il I Distretto Militare;
comunicazione del Capitano Giovanni Rambaldini relativa a corsi d'istruzione militare;
trasmissione atti e informazioni;
atto di assenso per l'arruolamento volontario;
corrispondenza con il Comune di Gardone V.T.;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con l'Ufficio di Leva;
lista dei renitenti della classe 1909;
manifesti per arruolamento volontario a premio;
circolari dell'Opera Nazionale Balilla;
corrispondenza con la Ditta Luigi Rapetti relativa a richiesta medaglia commemorativa della guerra Italo Austriaca;
note;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in congedo;
corrispondenza con il Commissario al Governo per le onoranze dei caduti in guerra;
lista dei renitenti che in esecuzione al disposto dell'art. 142 del testo unico delle leggi di reclutamento il Presidente del 
Consiglio di Leva manda a pubblicare;
disposizioni della Prefettura;
elenco nominativo dei militari in congedo illimitato morti nel Comune;
corrispondenza con la Capitaneria di Porto di Venezia;
schede situazione di famiglia;
elenco degli iscritti della classe 1910 chiamati a concorrere alla leva di mare;
elenchi dei militari morti e dispersi durante la guerra di libertà nella frazione di Brozzo.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 11
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1190

Leva e truppe - "Arruolamenti nella R. Marina"  (VIII)

1929

Richiesta di arruolamento volontari nella R. Marina;
atti di assenso del padre del richiedente;
elenco dei documenti per inoltrare domanda;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 11.1

1191

Leva e truppe  (VIII)

1930

Avvisi a stampa;
corrispondenza con l'Ufficio di Leva;
corrispondenza con il Distretto Militare;
verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animali, finimenti e bardature esistenti nel territorio 
del Comune;
corrispondenza con l'Ufficio Centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra;
lista dei renitenti che, in esecuzione al disposto dell'art. 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il Presidente del
Consiglio di leva manda a pubblicare;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio materiali e consumi;
trasmissione atti e informazioni;
circolare del Ministero della Guerra;
inviti a riunione;
elenchi dei militari in congedo illimitato che hanno trasferito la residenza;
circolari delle Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
programma generale degli arruolamenti volontari a premio;
elenco dei nati nell'anno 1911;
elenco dei nati nell'anno 1912 dei quali è obbligatoria l'iscrizione al Centro premilitare di Gardone V.T.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 121, fasc. 12

1192

Leva e truppe  (VIII)

1931

Verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel territorio;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
brevetti di assegnazione medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV-MCMVIII;
elenco nominativo dei militari in congedo illimitato che hanno trasferito la residenza;
programma generale degli arruolamenti volontari a premio;
elenchi preparatori delle iscrizioni nelle liste di leva;
relazioni di notifica;
comunicazioni della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
richiesta di congedi;
comunicazioni del Distretto Militare;
richiesta fornitura materiale;
circolare dell'Ispettorato di mobilitazione;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Combattenti;
comunicazioni della Direzione di Sanità Militare;
regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazioni;
schede personali di coloro che hanno cambiato domicilio.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 1
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1193

Leva e truppe  (VIII)

1932

Schede situazione di famiglia;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con il Distretto Militare;
elenchi dei militari in congedo che hanno trasferito la residenza;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra;
prospetto debito vitalizio dello Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
precetto per presentarsi all'esame personale ed arruolamento;
comunicazione del Governo della Cirenaica;
comunicazioni al Comando del Deposito di Brescia;
certificazioni del Podestà;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale delle famiglie dei caduti in guerra;
elenco nominativo dei militari dell'Arma in congedo;
atti relativi a richiesta per ottenere l'iscrizione alla ferma di leva minima di tre mesi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 2

1194

Leva e truppe - "Visita di controllo" (VIII)

1931-1932

Ruoli comunali matricolar dei militari;
elenco dei militari chiamati alla visita di controllo del 13 novembre 1932;
elenco nominativo dei militari in congedo che hanno trasferito la residenza;
circolare del Distretto Militare;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 2.1

1195

Leva e truppe - "Alloggiamenti militari" (VIII)

1932

Elenco degli abitanti tenuti a fornire alloggi militari;
dichiarazioni occupazione alloggi;
distinte spese per alloggi;
estratto dell'elenco dei cittadini tenuti a fornire alloggi;
verbale di deliberazione del Podestà;
note;
reversali di cassa;
elenchi alloggi militari per marescialli, ufficiali, cavalli e truppe;
precetto per fornitura alloggi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 2.2

406



1196

Leva e truppe - "Rassegna di contratto del C.R.E.M." (VIII)

1932

Manifesto a stampa;
elenco dei militari del C.R.E.M. in congedo illimitato delle classi 1900-1901-1902-1903-1904 obbligati a rispondere 
alla chiamata di controllo indetta col manifesto del 31 ottobre 1932;
circolare della R. Capitaneria di Porto di Venezia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 2.3

1197

Leva e truppe  (VIII.1)

1933

Note per disposizioni per alloggiamenti;
trasmissione atti e informazioni;
promozione pubblicitaria;
corrispondenza con il Distretto Militare;
elenco nominativo dei militari in congedo che hanno cambiato residenza;
richieste di fogli matricolari;
norme sugli arruolamenti volontari con nomina a sergente;
corrispondenza con l'Ufficio di Leva;
lista dei renitenti che in esecuzione al disposto dell'articolo 153 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il 
Commissario di leva manda a pubblicare;
corrispondenza con il Distretto Militare;
circolare della R. Capitaneria di Porto di Venezia;
disposizioni della Prefettura;
offerta somma per acquisto paglia;
comunicazione della Milizia Nazionale di Sicurezza Nazionale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 3

1198

Leva e truppe - "Alloggiamenti militari del 9 e 10 luglio 1933" (VIII.1)

1933

Disposizioni per alloggiamenti militari;
corrispondenza con il  Comando della Regia Accademia di Fanteria e Cavalleria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 3.1

1199

Leva e truppe  (VIII.2)

1933

Corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
comunicazione alla Pretura;
elenchi delle proposte di dispensa dal richiamo alle armi in caso di mobilitazione;
trasmissione atti e informazioni;
elenco delle tessere di dispensa dal richiamo alle armi  in caso di mobilitazione in uso del personale dipendente;
note;
dichiarazioni del Podestà;
elenchi nominativi dei militari in congedo illimitato che hanno cambiato residenza;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione del Comando del Corpo d'Armata Territoriale di Miliano.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 4
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1200

Leva e truppe  (VIII.3)

1933 agosto 9

Comunicazione del Tiro a Segno Nazionale sezione di Gardone V.T.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 5

1201

Leva e truppe  (VIII.1)

1934

Elenco nominativo dei militari deceduti nel 4° quadrimestre dell'anno 1934;
foglio di congedo assoluto;
certificato anagrafico;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
domanda visita all'Ufficio di Leva;
elenco dei militari in congedo che hanno trasferito la residenza;
relazioni di notifica preavviso presentazione di quadrupedi, carreggi e bardature;
comunicazione al Commissario di Leva;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione della Ditta F. Apollonio di Brescia;
richieste di fogli matricolari;
corrispondenza con il Comando del 6° Regg. Alpini Batt. di Vestone;
richiesta di licenza agricola;
circolare dell'Ufficio Interprovinciale dell'Alimentazione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 6

1202

Leva e truppe  (VIII.2)

1934

Verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel Comune;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 7

1203

Leva e truppe - "Atti-Registri-Rendiconti" (VIII.2)

1934

Registro dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi;
dal 29 luglio al 31 ottobre 1934;
elenco dei militari richiamati o trattenuti alle armi alla famiglie dei quali è stato accordato il soccorso;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 7.1

1204

Leva e truppe  (VIII.3)

1934 aprile 17

Circolare della Prefettura relativa a sussidio per sezioni di Tiro a Segno.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 122, fasc. 8
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1205

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1)

1935

Trasmissione atti e informazioni;
avviso del Podestà;
corrispondenza con il Distretto Militare;
certificazioni del Podestà;
delega relativa alle operazioni di leva al Sig. Giacomo Fausti quale rappresentante del Podestà;
richieste rimborso spese di viaggio;
richieste fogli matricolari;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco degli Ufficiali in congedo;
elenco dei veterinari condotti o liberi esercenti aventi obblighi militari;
corrispondenza con l'Opera Nazionale di Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra;
circolari dell'Unione Ufficiali in congedo d'Italia;
certificati anagrafici;
corrispondenza con il Consiglio Provinciale dell'U.N.P.A.;
comunicazione del Corpo d'Armata di Bolzano-Stato Maggiore:
comunicazione del 6° Reggimento Alpini-Centro di Mobilitazione del Battaglione Vestone;
elenco dei militari in congedo appartenenti alla classe 1907 i quali hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi 
in detta pel giorno 20 gennaio 1935;
note;
elenchi nominativi dei militari richiamati dal congedo;
comunicazioni ella R. capitaneria di Porto di Venezia;
circolari della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
minute;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
avviso a stampa;
atti relativi a richiesta licenza agricola;
comunicazioni aggiornamento ruoli matricolari;
elenco degli iscritti che concorrono alla leva di mare della classe 1916.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 1

1206

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2)

1935

Richieste di sussidio;
domanda concessione soccorso per richiamo alle armi;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Distretto Militare;
atti relativi a richiesta di esonero dalle armi;
relazioni di notifica preavviso di presentazione quadrupedi, carreggi e bardature;
verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel Comune.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 2

1207

"Leva e truppe - Tiro a segno" (VIII.3)

1935

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni del Tiro a Segno Nazionale sezione di Gardone V.T.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 3
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1208

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1)

1936

Dichiarazioni del Podestà;
comunicazioni aggiornamenti ruoli militari;
trasmissioni atti e informazioni;
corrispondenza con l'Ufficio di Leva;
corrispondenza con il Distretto Militare;
notificazione di decisione negativa circa la domanda di assegnazione a ferma minore;
circolare del Comando del 49° reggimento Fanteria "Parma";
comunicazioni della R. Capitaneria di Porto di Venezia;
circolare del Partito Nazionale Fascista;
comunicazioni della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
richiesta duplicato foglio di congedo;
note;
elenco degli iscritti che concorrono alla leva di mare della classe 1917;
atti relativi alla pratica di Italo Ricci di Faustino per l'ammissione a concorso allieva pilota nell'Arma Aeronautica;
atti relativi alla pratica di Angelo Fausti per l'arruolamento nell'Arma dei CC. RR.(1)

Note:
(1)
- Certificato comprovante l'esito di leva;
- atto notorio;
- certificati anagrafici;
- certificato penale;
- certificato di buona condotta;
- elenco dei documenti occorrenti per l'arruolamento nell'Arma dei RR. CC.;
- schede situazione di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 4

1209

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2)

1936

Comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Milizia di Sicurezza Nazionale;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con il Distretto Militare;
minuta;
corrispondenza con il Podestà;
richiesta concessione grado di anzianità e corrispondenza assegni;
elenco nominativo dei militari in congedo illimitato;
richieste di sussidio;
elenco militari nati nel comune ma residenti in altro comune caduti per la fondazione dell'Impero;
comunicazione del Ministero dell'Interno-Ufficio Centrale notizie;
avviso a stampa;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Volontari di Guerra;
circolari dell'Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
elenco nominativo dei militari, già in licenza, collocati in congedo ai quali deve essere sospeso il pagamento del 
sussidio;
libretto per il soccorso alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
elenco dei militari in congedo o licenza straordinaria senza assegni.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 5
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1210

"Leva e truppe - Leva di terra e di mare" (VIII.1)

1937

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero,corrispondenza con il 
Distretto Militare;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni,corrispondenza con la R. Capitaneria di Porto di Venezia;
dichiarazione di esplicito assenso al compimento dell'intera ferma di mesi ventotto;
corrispondenza della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
richieste estratti fogli matricolari;
programmi generali degli arruolamenti volontari a premio per l'anno finanziario 1936-1937;
notificazione di decisione negativa circa la domanda di ammissione al congedo illimitato;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco degli iscritti che concorrono alla leva di mare della classe 1918;
bollettario matrici viaggi militari;
pratica relativa a richiesta congedo illimitato. (1)

Note:
(1)
- Richiesta congedo illimitato;
- certificati anagrafici;
- certificato comprovante l'esito di leva.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 6

1211

"Leva e truppe - Servizi militari di terra" (VIII.2)

1937

Schede situazioni di famiglia;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
corrispondenza con la Prefettura;
circolari della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
atti relativi a domanda corresponsione premio di smobilitazione Truppe Coloniali dall'Eritrea;
richiesta di licenza;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 123, fasc. 7

1212

Leva e truppe - (VIII.1)

1938

Schede personali;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
ruoli nominativi dei congiunti dei militari ai quali è concesso il sussidio giornaliero.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 1

1213
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Leva e truppe - (VIII.2)

1938

Trasmissione atti e informazioni;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1920 ma non compresi nella lista di leva 
perchè deceduti o emigrati.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 2

1214

Leva e truppe - "Fausti Giulio fu Giacomo" (VIII.2)

1936-1938

Partecipazione di accoglimento richiesta sussidio giornaliero;
comunicazione del Ministero dell'Interno-Divisione Generale dell'Amministrazione Civile;
dichiarazione di appartenenza all'11° Reggimento;
note;
comunicazione di sospensione sussidio giornaliero;
richiesta sussidio giornaliero fino alla cessazione del servizio militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 2.1

1215

Leva e truppe - "Requisizione quadrupedi" (VIII.8)

1938

Relazioni di notifica preavviso di presentazione i quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature;
verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature;
schede indicanti i quadrupedi, veicoli e bardature.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 3

1216

Leva e truppe (VIII.9)

1938

Corrispondenza con il Ministero delle Finanze.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 4

1217

"Leva e truppe - Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1)

1939

Trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
domande di sussidio;
elenco dei militari in congedo della classe 1902 che non hanno ancora ricevuto la cartolina precetto per il richiamo 
d'istruzione;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la R. Capitaneria di Porto di Venezia;
corrispondenza con il Distretto Militare;
scheda situazione di famiglia;
comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
corrispondenza con l'Associazione Pubblico Impiego;
minuta;
programma generale dell'arruolamento volontario contemporaneo per tutte le categorie per l'anno 1939;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva Provinciale;
circolari della Gioventù Italiana del Littorio;
circolare del Comando Superiore Corpo Reale Equipaggi Marittimi;
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domanda per ritardo nella presentazione alle armi per gli obblighi di leva;
circolare del Ministero della Guerra-Ispettorato Generale;
avvertenze per il ruolo mod. 195;
elenco degli iscritti che concorrono alla leva di mare della classe 1919;
pratiche relative a richieste congedo;
ruoli nominativi dei congiunti dei militari ai quali è concesso il sussidio giornaliero;
ruoli suppletivi n. 9 nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il sussidio giornaliero;
comunicazione del 6° Reggimento Alpi i-Battaglione Val Chiese.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 5

1218

Leva e truppe - "Richiami per istruzioni 10-2-1939" (VIII.1)

1939

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
elenchi nominativi dei militari richiamati per istruzione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 5.1

1219

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2)

1939

Verbali riassuntivi della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti  bardature esistenti nel Comune;
elenchi-ricevuta dei quadrupedi requisiti;
inviti a riunione;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazioni relative ad aggiornamento dei ruoli matricolari;
certificazioni del Commissario Prefettizio,comunicazioni della Commissione Provinciale di visita ed accettazione;
circolari della Gioventù Italiana del Littorio;
rendiconto delle anticipazioni pagate ai militari richiamati per presentarsi ai Distretti ed ai Corpi;
note;
richiesta notificazione congedo;
elenco dei militari in congedo della classe 1910 che non hanno ancora ricevuto la cartolina precetto per il richiamo di 
istruzione;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Comitato Provinciale Protezione Antiaerea;
schede situazione i famiglia;
certificati anagrafici;
circolare del Ministero della Guerra-Direzione Generale dei Servizi Amministrativi;
corrispondenza con il Comando della Difesa Territoriale di Milano;
avviso di spedizione;
circolare dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea;
ordinazione di materiali protettivi antiaerei;
schede situazione di famiglia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 6

1220
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Leva e truppe - "Rivista generale dei quadrupedi, carreggi e bardature" (VIII.2)

1939

Relazioni di notifica preavviso di presentazione dei quadrupedi, carreggi e bardature.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 6.1

1221

"Leva e truppe -  Tiro a segno" (VIII.3)

1939

Comunicazioni della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con l'Amministrazione del Tiro a Segno Nazionale;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 7

1222

Leva e truppe -  "Costruzione del nuovo campo di tiro a segno in Gardone V.T.-Domanda di contributo" 
(VIII.3)

1939 agosto 16

Richiesta di interessamento e contributo alla Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale per la costruzione di un nuovo 
campo di tiro a segno in Gardone V.T.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 7.1

1223

"Leva e truppe -  Combattenti e loro famiglie" (VIII.4)

1939

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con 'Intendenza di Finanza;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
copia conforme all'originale di testamento di un privato;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Protezione e Assistenza Mutilati e Invalidi di Guerra;
minute;
atti relativi a reversibilità pensioni  e riscossioni ratei;(1)
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi a domanda concessione svincolo e liquidazione polizza ;
richiesta di pagamento;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli Invalidi di Guerra;
corrispondenza con il Distretto Militare;
elenco dei sottufficiali e militari di truppa in congedo da iscriversi nel ruolo d'ordine;
avviso del Commissario Prefettizio;
circolare dell'Unione Fascista Lavoratori dell'Industria della Provincia;
elenco mutilati, orfani, orfane della Grande Guerra, della Rivoluzione Fascista;
richiesta di beneficenza;
comunicazioni dell'Ufficio Autonomo Distribuzione cartellini iscrizione U.P.C.;
circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
ritaglio di giornale;
atti notori;
corrispondenza dell'Unione Ufficiali in congedo.

Note:
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(1) Allegato: atto di notorietà.
E' presente l'opuscolo di Edoardo Ziletti "Patria-Poema italico-Libro I°: Ercole", Società Editrice Il Maglio;
Brescia, 1938.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 8

1224

Leva e truppe  (VIII.5)

1939 luglio 21

Circolare della Prefettura relativa ad occupazione di locali scolastici per accantonamento di truppa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 9

1225

"Leva e truppe  - Circolari e disposizioni varie" (VIII.6)

1939

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazione alla Società Anonima S.C.I.S.a. di Milano relativa all'ordinazione di maschere antigas.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 124, fasc. 10

1226

Leva e truppe (VIII.1)

1940

Trasmissione atti e informazioni;
elenco degli Ufficiali, degli allievi della scuole militari, degli arruolati volontari appartenenti al Comune i quali si 
trovano iscritti in questi ruoli e, a senso dell'art. 63 del testo unico delle leggi sul reclutamento, deve ritenersi abbiano 
soddisfatto l'obbligo di leva;(1)
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1921;
verbale di consegna delle schede e dei documenti riguardanti gli iscritti di leva per l'anno 1931 deceduti e compresi per 
domicilio e residenza nelle liste di leva;
schede personali.(2)

Note:
(1) Allegata: copia del foglio matricolare.
(2) Allegati: certificati anagrafici.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 1

1227

Leva e truppe (VIII.2)

1940

Foglio informativo dell'Arma dei RR. CC., della Guardia di Finanza, del medico condotto sulla concessione del 
soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari alle armi;
richieste di soccorso e relative concessioni;(1)
elenchi nominativi del personale obbligato al servizio militare che si ritiene indispensabile per il funzionamento del 
suddetto Ente;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
domanda di licenza agricola per militari di truppa richiamati alle armi;
dichiarazione del Podestà;
corrispondenza con il Distretto Militare.

Note:
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(1) Allegati: certificati medici.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 2

1228

Leva e truppe (VIII.1)

1941

Elenchi dei militari della Parrocchia di Marcheno;
trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Podestà;
comunicazione alla Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 3

1229

Leva e truppe - "Registro dei permessi e delle licenze dei militari" (VIII.1)

1941

Note riguardanti il registro dei permessi e delle licenze dei militari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 3.1

1230

Leva e truppe - "Circolari riflettenti la leva sulla classe 1922" (VIII.1)

1940-1941

Circolare della Prefettura;
comunicazioni all'Ufficio Provinciale di Leva;
comunicazione della R. Capitaneria di Porto di Venezia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 3.2

1231

Leva e truppe (VIII.2)

1941

Certificati medici;
corrispondenza con la Prefettura;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione concessione sussidio militare;
atti relativi a concessioni sussidi per prigionieri e feriti di guerra. (1)

Note:
(1)
- Atti di notorietà comprovanti che il militare ferito o prigioniero era il sostegno della famiglia;
- comunicazioni del Distretto Militare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 4

1232

Leva e truppe - "Ufficio notizie famiglie dei militari-Corrispondenze relative" (VIII.2)

1935-1941

Modulistica;
comunicazione del Fondo Assistenza Malattia Africa Italiana;
note;
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comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Notizie alle famiglie dei militari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 4.1

1233

Leva e truppe - "Anticipazioni assegni ai congiunti di militari prigionieri e dispersi" (VIII.2)

1941

Disposizioni del Ministero della Guerra;
minuta;
circolare del Distretto Militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 4.2

1234

Leva e truppe - "Comunicazioni radiofoniche ai militari (VIII.2)

1940-1941

Modulistica;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione della Croce Rossa;
comunicazione testo radiofonico all'E I.A.R.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 4.3

1235

Leva e truppe - "Adempimenti per i militari mobilitati" (VIII.2)

1941

Definizione: sottofascicolo

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 4.4

1236

Leva e truppe (VIII.4)

1941

Comunicazione del Distretto Militare;
comunicazione del Comando II Zona Area Territoriale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 5

1237

Leva e truppe - "Comunicazione alle famiglie in caso di perdita di militari" (VIII.4)

1940-1941

Corrispondenza con la Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 5.1
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1238

"Leva e truppe - Liste ed operazioni di leva" (VIII.1)

1942

Certificazioni del Podestà;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale;
corrispondenza con la R. Capitaneria di Porto di Venezia;
corrispondenza con la Gioventù Italiana del Littorio;
disposizioni della Prefettura,prospetto popolazione presente nel Comune;
elenco nominativo dei militari in congedo che hanno trasferito la residenza;
comunicazione al Comune di Gardone V.T.;
corrispondenza con l'Ufficio di Leva;
circolare della Confederazione Fascista Agricoltori;
matrici tagliandi per viaggi militari;
comunicazioni del Distretto Militare;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1923: comunicazione dell'Intendenza di Finanza;
dichiarazione della Fabbrica Armi Regio Esercito;
disposizioni del Ministero della Guerra.

Note:
E' presente l'opuscolo del Ministero della Guerra-Comando del Corpo di Stato Maggiore "Istruzioni ai capi delle 
amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai Comuni ai Comandi dei Distretti Militari ed ai Corpi", Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma, 1931.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 6

1239

Leva e truppe - "Norme per i viaggi dei congiunti di feriti o deceduti di guerra" (VIII.2)

1940-1942

Comunicazioni del Distretto Militare;
minuta;
richieste concessioni riduzione biglietto viaggio;
certificazioni del Podestà Delegato;
circolari del Ministero della Guerra;
comunicazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro;
disposizioni della Prefettura;
schede dell'Ufficio Notizie famiglie dei militari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 6.1

1240

"Leva e truppe -Servizi militari e mobilitazione" (VIII.2)

1942

Corrispondenza con il Distretto Militare;
trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Direzione d'Artiglieria-Delegazione Intendenza di Napoli;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Comando della Difesa Territoriale di Milano;(1)
verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel Comune;
domanda di esenzione dal servizio  militare;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
corrispondenza con la Gioventù Italiana del Littorio;
corrispondenza con l'Ufficio Notizie alle famiglie dei militari;
note;
istruzioni per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri Reali;
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circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
corrispondenza con il Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza invalidi di guerra;
corrispondenza con la R. Aeronautica-Ufficio Autonomo per l'Amministrazione;
dichiarazioni del Podestà;
richiesta di beneficenza.

Note:
(1) Allegato: manifesto a stampa.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 7

1241

"Leva e truppe - Affari militari e pensionati di guerra" (VIII.4)

1942

Corrispondenza con la Prefettura;
pratiche relative ad accertamenti economici per erogazione pensioni privilegiate e di guerra;(1)
corrispondenza  con l'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;
atti di notorietà.

Note:
(1)
- Corrispondenza con la Gioventù Italiana del Littorio;
- corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
- avviso partecipazione onoranze funebri.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 125, fasc. 8

1242

"Leva e truppe - Leva di terra, di mare, e d'aria" (VIII.1)

1943

Trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
certificazioni del Podestà;
elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1943;
lista di leva della classe 1923;
note;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con il Comando della 7° Legione Art. Contraerei;(1)
elenco degli uomini della classe 1922, abili arruolati nella Regia Aeronautica che a cura del Comune dovranno essere 
inclusi nei ruoli matricolari con la stessa procedura in uso per il Regio Esercito;
corrispondenza con la R. Capitaneria di Porto di Venezia;
corrispondenza con la Gioventù Italiana del Littorio;
corrispondenza con il Distretto Militare;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva.

Note:
(1) Allegata: lista degli uomini dall'anno 1898 all'anno 1925.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 1

1243

"Leva e truppe - Servizi militari" (VIII.2)

1943

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Comando Legione Territoriale R. Guardia di Finanza;
certificazioni del Podestà;
verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio;
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corrispondenza con la Prefettura;
bando di reclutamento volontari sottoufficiali, graduati e soldati;
volantini di propaganda di guerra;
corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazioni alle Sezioni del Dopolavoro di Marcheno, Brozzo e Cesovo;
atti relativi a richiesta di sussidio per sfollati dall'Africa Settentrionale;
atti relativi a indagini su collocamento in congedo di coltivatore diretto;
atti relativi ad emissione assegni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per sussidi militari;
richieste rimborso viaggio parenti di militari;
circolare del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
domanda di smobilitazione per Carabiniere;
pratiche relative a segnalazione militari prigionieri e dispersi e anticipazione assegni pensioni di guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 2

1244

Leva e truppe  (VIII.3)

1943 gennaio 2

Comunicazione del Tiro a Segno Nazionale-Sezione di Gardone V.T.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 3

1245

"Leva e truppe - Combattenti e loro famiglie: Per la guerra e per la causa fascista" (VIII.4)

1943

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza relativa a trasmissione libretti di pensione;
disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 4

1246

Leva e truppe (VIII.6)

1943 aprile 20

Trasmissione di foglio matricolare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 5

1247

"Leva e truppe - Leva di terra, di mare e d'aria" (VIII.1)

1944

Elenchi dei nati nel 1° semestre 1926;
corrispondenza con il Distretto Militare;
copie delle liste di leva anni 1920 e 1921;
trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni del Commissario Prefettizio;
comunicazione del Partito Fascista Repubblicano;
liste di leva degli anni 1923-1924-1925;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
circolare della Marina da Guerra Repubblicana;
circolare del Ministero dell'Interno;
corrispondenza con l'Opera Nazionale Balilla;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
rendiconto delle anticipazioni pagate ai militari richiamati per presentarsi ai Distretti ed ai Corpi;
comunicazioni della Capitaneria di Porto di Venezia;
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certificati anagrafici;
bollettario per viaggi isolati o di gruppo a tariffa militare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 6

1248

Leva e truppe - Ordine di presentazione ai Podestà dei Sergenti, Sottocapi e marinai già appartenenti alla 
disciolta R. Marina 30-4-44" (VIII.1)

1944

Comunicazione al Comando Superiore C.E.M.;
modulistica;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione del Ministero delle Forze Armate-Sottosegretariato di Stato per la Marina Corpo Equipaggi Marittimi;
elenco nominativo dei sergenti, sottocapi e marinai già appartenenti alla disciolta R. Marina presentati al Comune alla 
data del 30-4-1944.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 6.1

1249

Leva e truppe - "Circolari riguardanti la chiamata alle armi 1924-1925" (VIII.1)

1943-1944

Manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;(1)
circolare del Distretto Militare.

Definizione: sottofascicolo
Note: (1) Allegati: elenchi delle reclute renitenti chiamate 1924 e 1925 residenti nel Comune.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 6.2

1250

Leva e truppe - "Servizi Militari" (VIII.2)

1944

Comunicazioni del Comando Servizi Marina;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
atti relativi a richieste di sussidio;
corrispondenza con la Guardia Nazionale Repubblicana;
dichiarazioni del Commissario Prefettizio;
atti relativi a pratica di indennità lorda di L. 1.000;
comunicazioni al Ministero dell'Africa Italiana;
circolari del Comando Militare Provinciale;
elenco dei militari presentatisi nell'Ufficio Comunale;
corrispondenza con la Prefettura;
circolare dell'Ente Provinciale per il Turismo;
bandi di concorso per la Milizia Nazionale Forestale;
preavviso di rivista dei cavalli, cavalle, muli e mule;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
richiesta di rimpatrio militare internato in Germania;
schede situazione di famiglia;
comunicazione del Ministero delle Forze Armate;
elenco nominativo dei possessori di cani soggetti alla requisizione;
avvisi del Commissario Prefettizio;
comunicazione al Parroco di Brozzo;
comunicazione dell'Ente Economico della Zootecnia;
dichiarazioni di ricevuta anticipazione assegni;
ricevute postali;
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comunicazioni relative a revisione quadrupedi;
elenco di coloro che hanno ricevuto l'ordine di precettazione quadrupedi;
ruolo nominativo dei congiunti dei militari prigionieri, dispersi, internati o rimasti in territorio occupato ai quali sono 
cocessi gli assegni di prigionia;
corrispondenza con il  Sottosegretariato per l'Aeronautica;
comunicazione dell'Unione fascista famiglie Numerose;
atti relativi ad assunzione manodopera per l'organizzazione TODT;(1)
bando di arruolamento personale specializzato nello Stato Maggiore dell'esercito;
corrispondenza con il Comando Militare Germanico;
dichiarazioni della Ditta Pietro Beretta di Gardone V.T.;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
ruolo nominativo dei famigliari del personale di Marina residenti nel Comune ai quali compete il trattamento 
assistenziale;
elenco dei militari e civili internati in Germania che ricevono sussidio regolare e di valido aiuto.
Note:
(1)- Inviti a riunione;
- avvisi del Delegato Podestarile;
- comunicazioni ai Parroci;
- elenco delle unità lavorative che intendono essere occupate alla Ditta TODT

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 7

1251

Leva e truppe - "Requisizione di filo metallico 1944" (VIII.2)

1944

Comunicazioni requisizione di filo metallico;
elenchi filo metallico raccolto nel Comune;
denunce filo metallico;
comunicazioni del Comando Militare Germanico;
circolari della Prefettura Repubblicana;
comunicazioni ai Parroci.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 7.1

1252

Leva e truppe - "Raccolta circolare dei militari sbandati 1944" (VIII.2)

1944

Circolari della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 7.2

1253

Leva e truppe - "Sussidi militari 1944" (VIII.2)

1944

Rendiconti mensili dei sussidi pagati alle famiglie dei richiamati e dei coscritti;
comunicazione del Ministero delle Forze Armate;
comunicazioni del Distretto Militare;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
trasmissione fondi sussidi militari;
ricevute postali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 7.3
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1254

"Leva e truppe - "Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista." (VIII.4)

1944

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Guardia Nazionale Repubblicana;
dichiarazioni del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
atto di notorietà;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;
comunicazione del Fascio Repubblicano;
comunicazione del Distretto Militare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 8

1255

Leva e truppe - "Uff. Notizie Militari richiamati-Corrispondenza evasa" (VIII.4)

1941

Corrispondenza con il Sottosegretariato Generale per l'Esercito;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
corrispondenza con l'Ufficio notizie alle Famiglie dei Militari;
atti relativi a segnalazioni di prigionieri e dispersi di guerra;
comunicazioni del Ministero dell'Interno.

Definizione: sottofascicolo

Note:
E' presente l'opuscolo del Ministero dell'Interno-Ispettorato per i servizi di guerra "Norme concernenti l'organizzazione 
ed il funzionamento dell'Ufficio Centrale notizie alle famiglie dei militari chiamati alle armi e dei dipendenti Uffici 
Provinciali e Comunali", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1922.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 126, fasc. 8.1

1256

"Leva e truppe - Leva di terra, di mare, e d'aria" (VIII.1)

1945

Foglio di riconoscimento e di viaggio individuale;
dichiarazioni del Podestà;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione del Comando Zona di Sicurezza;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
comunicazione della Capitaneria di Porto di Venezia;
disposizioni della Prefettura Repubblicana;
corrispondenza con il Distretto Militare.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 1

1257

Leva e truppe (VIII.2)

1945

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
circolari del Ministero delle Forze Armate;
corrispondenza con l'Istituto Per la Ricostruzione Industriale-Recupero Materiali e Impianti Tedeschi;
atto di costituzione del gruppo volontari per la Ricostruzione;
prospetto provvisoria distribuzione delle cariche militari e comunali;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Questura;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
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corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
elenchi nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è corrisposto il trattamento assistenziale;
elenco dei pagamenti effettuati nel mese dicembre 1944;
note;
corrispondenza con il Sottosegretariato per l'Aeronautica;
dichiarazioni del Sindaco;
circolare della Fondazione Solidarietà Nazionale pro partigiani e vittime di guerra;
corrispondenza con il Comune di Gardone V.T.;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
circolare del Corpo delle Foreste;
elenchi delle variazioni da apportare ai ruoli militari;
libretto per la riscossione del trattamento assistenziale dovuto ai militari;
comunicazioni ai RR. CC. di Brozzo;
elenco dei militari prigionieri;
elenco dei pagamenti effettuati dall'Ufficio Postale a titolo di soccorsi giornalieri ai congiunti dei militari;
avvisi del Sindaco;
corrispondenza con l'Associazione famiglie caduti, mutilati ed invalidi civili per bombardamenti;
domande di congedo anticipato;
comunicazioni concessioni o cessazione sussidi;
corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale Messaggi e Ricerche;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
elenco del filo metallico raccolto dal Comune;
corrispondenza con l'Ufficio Disciplina Autotrasporti;
ruolo nominativo dei congiunti dei militari prigionieri, dispersi, internati o rimasti in territorio occupato ai quali sono 
concesse le anticipazioni previste dall'art. 41 del Decreto Legge 19 maggio 1941 n. 583;
elenchi nominativi assistenza cat. A-B-C;
elenco dei pagamenti effettuati dall'Ufficio Postale a titolo di trattamento economico di presenza alle Bandiere;
pratica di Lucia Ghiradini tendente ad ottenere gli assegni di prigionia del figliastro Angelo Franchi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 2

1258

Leva e truppe - "Circolari, norme per gli internati in Germania-Corrispondenza" (VIII.2)

1945

Elenco delle ritenute effettuate sul sussidio ai familiari di lavoratori in Germania;
ricevute postali;
elenchi nominativi dei militari inviati in Germania e di internati e ex internati;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Collocamento;
corrispondenza con il Distretto Militare;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
comunicazione del Comune di Lumezzane;
lettere di ex internati;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 2.1

1259

Leva e truppe - "Nuove domande per sussidi militari" (VIII.2)

1945

Domande verbali di soccorso;
certificazioni dell'Ufficio di Collocamento;
elenco dei partigiani che non hanno percepito alcun sussidio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 2.2
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1260

Leva e truppe - "Corrispondenza con il Comitato di Liberazione Nazionale" (VIII.2)

1945

Corrispondenza con il Comitato di Liberazione Nazionale;
comunicazioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo;
minuta del discorso del Sindaco in occasione della celebrazione dell'Ufficio Funebre per i martiri della guerra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 2.3

1261

Leva e truppe - "Stampati messaggi Radio" (VIII.2)

1945

Corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
corrispondenza con l'Ufficio Messaggi e Ricerche;
modulistica;
corrispondenza con la Croce Rossa Italiana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 2.4

1262

"Leva, Truppa, Servizi Militari -Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista."  (VIII.4)

1945

Corrispondenza con il Distretto Militare;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione all'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Corpo Volontari della Libertà-Comando Regionale Lombardo;
elenco nominativo dei partigiani caduti;
note.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 127, fasc. 3

1263

"Leva -Truppe - Servizi Militari - Leva di terra, di mare, d'aria" (VIII.1)

1946

Trasmissione atti e informazioni;
comunicazione della Questura;
schede situazione di famiglia;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
prospetto statistico della popolazione;
dichiarazioni del Sindaco;
certificati anagrafici;
corrispondenza con il Distretto Militare;
pratica relativa ad arruolamento di un volontario.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 1

1264

"Leva -Truppe - Servizi Militari - Servizi Militari" (VIII.2)

1946

Verbali della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle 
armi;
elenchi offerte pro rimpatriati dalla Germania;
certificazioni del Podestà;
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trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
domande ammissione a beneficenza;
circolare del Ministero della Guerra;
comunicazioni della Croce Rossa Italiana;
avvisi del Sindaco;
comunicazioni della Commissione Comunale relative a decisioni sui soccorsi alle famiglie dei militari;
note;
certificati anagrafici;
circolare del Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
domanda rinvio servizio militare;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
elenco dei congiunti dei militari che godono di sussidio straordinario;
elenco di beneficiari che hanno fruito delle indennità di presentazione;
richiesta rimpatrio di un prigioniero ad Addis Abeba;
comunicazione del Ministero dell'Africa Italiana;
corrispondenza con il Comando dei C.C. di Tavernole s/M;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
corrispondenza con l'Headquarters relative a indagini sugli incidenti a personale della R.A.F;
elenco nominativo dei beneficiari del soccorso giornaliero di cui alla legge 1934, iscritti a ruolo alla data del 16 aprile 
1946.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 2

1265

Leva -Truppe - Servizi Militari - "Circolari riguardanti sussidi militari, ex internati, reduci, partigiani, ecc" 
(VIII.2)

1945-1946

Disposizioni della Prefettura;
comunicazioni del Distretto Militare;
copia del Giornale Militare Ufficiale del 1° giugno 1945.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 2.1

1266

Leva -Truppe - Servizi Militari - "Telegramma circa il rimborso dell'indennità  Caro Pane"  (VIII.2)

1946

Rendiconti delle anticipazioni pagate ai congiunti dei morti, dispersi ed irreperibili che devono rimborsare dal 1-8-1945 
al 31-8-1946 delle indennità caro pane;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni rimborsi indennità caro pane.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 2.2

1267

Leva -Truppe - Servizi Militari - "Domande da esaminare dalla Commissione dei soccorsi ai militari alle armi"  
(VIII.2)

1946

Corrispondenza con la Prefettura;
note;
richieste di soccorso giornaliero;
dichiarazioni del C.L.N. relative alla condizione dei militari che non hanno collaborato con i nazi-fascisti;
atti di notorietà;
schede situazione di famiglia;
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foglio di notizie del Distretto Militare.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 2.3

1268

Leva -Truppe - Servizi Militari - "Norme per l'assegnazione alla popolazione degli animali catturati cavalli da 
tiro, muli, buoi, ecc."  (VIII.2)

1945-1946

Richieste di cavalli da tiro e muli;
avviso del Sindaco;
disposizioni della Prefettura;
circolare del III Comando Militare Territoriale;
comunicazione del Distretto Militare;
corrispondenza con la Commissione Recupero Quadrupedi;
invito a visita quadrupedi di proprietà dello Stato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 2.4

1269

"Leva -Truppe - Servizi Militari - Combattenti e loro famiglie."  (VIII.4)

1946

Corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni al Distretto Militare;
comunicazioni all'Ufficio Provinciale di Leva;
certificati comprovanti l'esito di leva;
schede situazione di famiglia;
atto di richiesta di riconoscimento di eventuale beneficio di invio in congedo anticipato;
certificati anagrafici;
richiesta di beneficenza;
corrispondenza con il Comitato Internazionale dell'Assistenza Post Bellica;
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
circolari del Ministero della Guerra;
ruolo nominativo dei famigliari di personale della R. Marina residenti nel Comune.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 3

1270

"Leva -Truppe - Servizi Militari - Veterani e pensionati."  (VIII.4)

1946

Richieste pagamento polizza combattenti;
corrispondenza con il Ministero del Tesoro;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra;
comunicazioni dell'Intendenza di Finanza;
dichiarazioni del Sindaco;
comunicazione al Distretto Militare;
richieste ricovero orfani di guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 128, fasc. 4
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1271

Leva -Truppe   (VIII.1)

1947

Domanda di esonero dalle armi;
trasmissione atti e informazioni;
atto di richiesta di riconoscimento di eventuale beneficio o invio di congedo anticipato;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con il Comando del Distretto Militare;
corrispondenza con la Società Tranvie Elettriche Bresciane.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 1

1272

Leva -Truppe   (VIII.2)

1947

Corrispondenza con la Prefettura;
inviti a cerimonia;
circolare del Ministro della Guerra;
corrispondenza con il  Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazioni del Comitato Promotore Collegio Istituto Superiore Aeronautico;
dichiarazioni del Sindaco;
circolare del Ministero dell'Interno;
comunicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
circolari del Ministero della Difesa-Esercito;
elenco dei caduti di guerra sepolti in Italia compresi quelli della Liberazione;
elenco nominativo dei caduti e dei dispersi;
corrispondenza con il Commissario Generale Straordinario del Governo onoranze caduti in guerra in Italia e all'estero;
corrispondenza con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
avvisi del Sindaco;
richieste ferme ridotte e congedi illimitati;
schede indicanti i proprietari dei quadrupedi e dei veicoli da bardature.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 2

1273

Leva -Truppe - "Pratiche sussidi sbandati"  (VIII.2)

1946-1947

Comunicazioni alla Prefettura;
elenco degli ammessi ai sussidi;
richieste corresponsione sussidi;
dichiarazioni del C.L.N.;
atti di notorietà;
schede situazione di famiglia;
comunicazioni del Distretto Militare;
dichiarazioni di aver alloggiato e nutrito militari.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 2.1
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1274

Leva -Truppe - "Circolare indennità caro-pane alle varie categorie"  (VIII.2)

1947

Corrispondenza con la Prefettura;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 2.2

1275

Leva e Truppe (VIII.4)

1947

Corrispondenza con il Ministero del tesoro Cassa Depositi e Prestiti;
corrispondenza con il Ministero delle Finanze;
comunicazione del Ministero della Difesa-Marina;
trasmissione atti e informazioni;
domanda duplicato libretto di pensione.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 3

1276

"Leva e Truppe - Leva di terra, di mare e dell'aria" (VIII.1)

1948

Trasmissione atti e informazioni,certificati anagrafici;
schede situazione i famiglia;
copia del foglio matricolare;
corrispondenza con il Distretto Militare;
atti di richiesta di riconoscimento di eventuale beneficio di invio in congedo anticipato;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
richiesta anticipazione visita di leva.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 4

1277

"Leva e Truppe - Servizio militare-Ruoli matricolari-Richiami alle armi" (VIII.2)

1948

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
corrispondenza con la Prefettura;
minute;
atti relativi ad arruolamento volontario;
corrispondenza con il Distretto Militare;
atti notori;
dichiarazioni del Sindaco;
comunicazioni relative ad aggiornamento ruoli matricolari;
comunicazioni della Capitaneria di Porto di Venezia;
corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza post bellica;
corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
circolare dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
comunicazione del Centro Nazionale Famiglie Partigiani Caduti;
corrispondenza con la Società Tranvie Elettriche Bresciane;
elenco dei proprietari di veicoli;
corrispondenza con il Comitato Valtrumpino dispersi in guerra.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 5
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1278

"Leva e Truppe - Orfani di guerra- Mutilati ed Invalidi - Ex Combattenti - Assistenza reduci, partigiani" 
(VIII.4)

1948

Corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra;
minuta;
corrispondenza con il Ministero del Tesoro;
verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel Comune;
dichiarazioni del Sindaco;
verbali di accertamento individuale per mancata presentazione di capi alla rivista;
schede indicanti i proprietari di quadrupedi, i veicoli, le bardature;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 6

1279

Leva e Truppe - "Cartella contenente le pratiche pagamento polizze dei Combattenti di guerra 1915-1918" 
(VIII.4)

1947-1948

Corrispondenza con l'Associazione Nazionale delle Assicurazioni relativa a richieste liquidazione polizze dei 
Combattenti della Grande Guerra 1915-918;
avvisi di ricevimento o pagamento;
pagina del Giornale Brescia Nuova del 12 luglio 1947;
avviso del Sindaco;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione al Ministero della Guerra;
circolare del Ministero della Difesa-Esercito;
ricevute postali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 6.1

1280

Leva e Truppe  (VIII.5)

1948

Corrispondenza con il Tiro a Segno Nazionale.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 7

1281

"Leva, Truppa, Servizi Militari - Leva di terra, di mare e dell'aria"  (VIII.1)

1949

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il Distretto Militare;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1931;
domanda arruolamento volontario;
avvisi di pagamento o ricevimento;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
pratica relativa a beneficio art. 2 riduzione ferma di leva;
comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Brozzo;
disposizioni della Prefettura;
dichiarazioni del Sindaco;
circolare del Ministero della Difesa;
domanda rinvio alle armi.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 8
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1282

"Leva, Truppa, Servizi Militari -Servizi Militari"  (VIII.2)

1949

Certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con il Distretto Militare;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
richiesta di beneficenza;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale Assistenza Post Bellica;
circolari della Direzione di Ippica e Veterinaria;
comunicazioni del Sindaco  alle persone che hanno subito danneggiamenti di guerra;
atti di notorietà;
circolari dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
corrispondenza con la Marina Militare Capitaneria di Porto di Venezia;
schede situazione di famiglia;
domanda indennizzo mensile per militari caduti o dispersi;
circolare dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 9

1283

Leva e truppe - "Pratiche inerenti ai partigiani anno 19452"(VIII.2)

1946-1949

Elenchi partigiani e patrioti riconosciuti e non riconosciuti dalla Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani dal
1946 al 1949;
dichiarazione del Segretario del C.L.N. Ottorino Frialdi relativa a danni di guerra;
dichiarazione del C.L.N.;
corrispondenza con la Commissione Riconoscimento Qualifiche Partigiani.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 9.1

1284

"Leva, Truppa, Servizi Militari - Combattenti e loro famiglie-Pensioni di guerra"  (VIII.4)

1949

Richiesta di beneficenza;
dichiarazione di ricevuta;
trasmissione atti e informazioni;
richiesta pagamento polizza;
comunicazione del Centro Nazionale Famiglie Partigiane Caduti;
corrispondenza con il l Ministero della Difesa;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;
corrispondenza con l'Amministrazione degli Orfanatrofi delle Pie Case di Ricovero;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8
Segnatura: busta 129, fasc. 10

1285

Leva e truppe - "Risarcimento danni di guerra"  (VIII)

1944-1954

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
prospetti di liquidazione;
ordine di sequestro di apparecchio radio;
domande di risarcimento per danni di guerra;
dichiarazioni del Sindaco;
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trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con il C.L.N.;
schede situazione di famiglia;
elenchi dei cittadini che hanno subito danni di guerra;
comunicazione alla Procura;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza;
rendiconti mensili spese effettuate dalle autorità tedesche;
comunicazione del Comando Tedesco in Gardone V.T. relativa a protezione antiaerea stradale;(1)
circolare dell'Ente Nazionale per il Turismo;
circolare della Camera di Commercio e Industria;
avviso del C.L.N.;
corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
elenco nominativo dei proprietari di fabbricati rurali danneggiati o distrutti per eventi bellici;
modulistica;
ordine  di consegna animali. (1)

Note:
(1) Allegate: tabelle segnaletiche; 
modulo di consegna scritto in lingua tedesca e italiana.

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1

1286

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Ingaggio cavalli e muli per macina"  (VIII)

1944

Certificati dei veterinari Giuseppe Morosini e Renzo Campana;
elenco degli equini di proprietà privata soggetti a requisizione;
corrispondenza con la Direzione dei Lavori di fortificazione in Maniva Organizzazione Todt;
dichiarazioni del Comando Militare Tedesco;(1)
atto di notorietà.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Documenti in lingua tedesca e italiana.

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.1

1287

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Risarcimento danni causati da azioni di ribelli e di rappresaglie 
da parte delle FF. AA. Italiane e Tedesche"  (VIII)

1944

Elenco dei militari germanici che hanno sostato a Brozzo;
corrispondenza con la Prefettura Repubblicana;
verbale di elezione nuovi membri Comitato per i danneggiati di guerra relativi a case e cascine di privati incendiate dai 
nazifascisti;
comunicazione all'Ispettorato dell'Agricoltura;
domande risarcimento danni di guerra.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.2

1288

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Norme e domande circa il pagamento dei danni di guerra di 
piccola entità"  (VIII)

1945

Comunicazione all'Intendenza di Finanza;
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comunicazione del Comune di Gardone V.T. relativa a rimborso danni di guerra ai danneggiati partigiani.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.3

1289

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Circolari relative ai danni di guerra"  (VIII)

1945-1947

Corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile;
circolari dell'Intendenza di Finanza;
comunicazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia;
minute;
comunicazione al Geom. Giuseppe Montanari di Dello;
corrispondenza con l'Associazione Sinistrati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Camicia riutilizzata recante il titolo "Imposta di Patente-anno 1932-cat. V°".

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.4

1290

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Danni di Guerra-Segnalazioni Cascine distrutte"  (VIII)

1946-1949

Schema di delibera consigliare per la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati durante la guerra;
comunicazioni del Sindaco alle persone che hanno subito danni di guerra;
richieste rimborso per cascine distrutte per eventi bellici;
circolari del Ministero dell'Industria Post Bellica;
comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile;
corrispondenza con il  C.L.N.;
corrispondenza con l'Ente Provinciale della Montagna;
circolare dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
comunicazione alla Prefettura;
richieste di stima danni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.5

1291

Leva e truppe - Risarcimento danni di guerra - "Pratiche relative ai danni di guerra-Rinnovazione di alcune 
domande presentate negli anni 1945-1946-1947-1948"  (VIII)

1953-1954

Comunicazioni ai Parroci di Marcheno, Brozzo e Cesovo;
corrispondenza con l'Intendenza di Finanza-Ufficio danni di guerra;
note;
domande risarcimento danni di guerra;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.1
Segnatura: busta 130, fasc. 1.6
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1292

Leva e truppe - Progetto di Mobilitazione Civile - Capo dell'Amministrazione (VIII)

1939

Trasmissione atti;
prospetti indicanti la posizione militare del Podestà o del Commissario Prefettizio.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 1

1293

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile-Personale amministrativo"  (VIII)

1931-1935

Prospetti indicanti la posizione militare del Segretario Comunale;
specchio numerico del personale in servizio presso il Comune e relativa situazione militare;
prospetto indicante nominativamente la condizione militare degli amministratori, impiegati e salariati dipendenti dal 
Comune;
comunicazioni di nomina alla sostituzione del personale amministrativo in caso di mobilitazione civile;
prospetto personale in servizio;
elenchi delle persone che si propongono per sostituire il personale mobilitabile;
corrispondenza con la Prefettura;
specchio B del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria;
prospetto indicante la condizione militare degli Amministratori, Impiegati e Salariati dipendenti dal Comune avente 
Amministrazione Autonoma.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 2

1294

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile-Prospetto indicante la posizione militare dell'Esattore e 
Tesoriere"  (VIII)

1933-1935

Prospetti indicanti la posizione militare dell'Esattore e Tesoriere;
trasmissione atti e informazioni.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 3

1295

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile-Operai e servizi" (VIII)

1932

Elenco operai idonei al servizio militare di età compresa fra i 45 ed i 55 anni indispensabili alla popolazione in caso di 
mobilitazione;
elenco operai di età superiore ai 55 anni mestieri indispensabili alla popolazione civile in caso di mobilitazione;
elenco degli operai riformati inabili permanentemente al servizio militare di età compresa fra i 45 e 55 anni da destinarsi
ai seguenti mestieri indispensabili alla popolazione in caso di mobilitazione;
elenco degli operai riformati inabili permanentemente al servizio militare;
elenco degli operai idonei al servizio militare di età fra i 45 e 55 anni indispensabili alla popolazione in caso di 
mobilitazione;
specchio C del personale d'ordine subalterno compreso il personale femminile;
lista del censimento di mobilitazione civile dei minori e delle donne.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 4

1296

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile-Amministratori ed impiegati Opere Pie"  (VIII)

1931

Prospetto indicanti  nominativamente la condizione militare degli amministratori, impiegati e salariati dipendente dalla 
Congregazione di Carità;
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specchio D del personale dell'Ente Comunale di Assistenza e delle altre importanti istituzioni pubbliche di assistenza e 
di beneficenza esistenti nel Comune.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 5

1297

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile - Prospetto indicante la posizione dei Sanitari" (VIII)

1932-1939

Trasmissione atti;
prospetto indicante la posizione militare dei titolari di farmacia;
prospetti indicanti la posizione militare dei medici condotti e ufficiali sanitari;
elenchi del personale sanitario pensionato ed esercente, esente da obblighi di servizio militare precettato o da precettarsi
per sostituire personale mobilitabile;
circolari della Prefettura;
prospetti indicanti la posizione militare dei veterinari condotti;
elenchi dei Medici, Veterinari, Farmacisti residenti in Comune (esenti da obblighi militari) che siano liberi esercenti o 
pensionati;
prospetto indicante la posizione militare dei titolari di farmacia;
prospetto situazione numerica del personale sanitario in servizio presso il Comune;
specchio E del personale sanitario.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 6

1298

Leva e truppe - Progetto di Mobilitazione Civile - Persone esenti da vincolo militare idonee a sostituire il 
personale mobilitabile, nelle varie Categorie (VIII)

1939

Specchio F delle persone esenti da vicolo militare idonee a sostituire in caso di mobilitazione il personale mobilitabile 
delle quattro categorie dello specchio B;
specchio G delle persone esenti da vicolo militare idonee a sostituire in caso di mobilitazione il personale mobilitabile 
delle tre categorie dello specchio D;
specchio H delle persone esenti da vicolo militare idonee a sostituire in caso di mobilitazione il personale mobilitabile 
delle quattro categorie dello specchio E;
ruoli dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 19 ai 44 anni non aventi obblighi militare in caso di 
mobilitazione;
ruoli dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 45 ai 70 anni al presente non occupati aventi o non aventi 
obblighi di servizio militare;
variazione i ruolo n. dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 19 ai 4 anni no aventi obblighi di servizio 
militare in caso di mobilitazione;
ruolo n. 2 dei cittadini aventi residenza nel Comune di età dai 45 a i 70 anni attualmente non occupati.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 7

1299

Leva e truppe - "Mobilitazione Civile - Fascio di combattimento-Organizzazione della Nazione in guerra-
Mobilitazione civile dei cittadini" (VIII)

1939-1940

Disposizioni della Prefettura;
corrispondenza con la Federazione dei Fasci di Combattimento;
riassunto numerico del personale parzialmente disponibile;
elenco degli iscritti al P.N.F.;
circolare del Centro di Mobilitazione Civile;
elenco dei volontari fascisti;
elenco nominativo del personale disponibile;
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comunicazione del Centro Reclutamento del Fascio di Combattimento alla Segreteria del Fascio Femminile e alla 
G.I.L.;
elenco del personale femminile per la mobilitazione civile;
trasmissione atti;
modulistica;
liste di censimento di mobilitazione civile dei minori e delle donne;
elenco delle variazioni in diminuzione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre censimento del personale minorile e 
femminile;
elenco delle variazioni in aumento dei mesi di ottobre, novembre e dicembre censimento personale minorile e 
femminile;
liste di censimento delle unità femminili dalla classe 1895 alla classe 1927.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 8

1300

Leva e truppe - "Fascio di Combattimento-Mobilitazione Civile per il personale maschile-Istruzione e 
Corrispondenza" (VIII)

1940

Corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
elenco cittadini mobilitabili civilmente;
corrispondenza con la Prefettura;
circolari dei Faci di Combattimento;
note;
elenco dei maschi residenti nel Comune dal 1896 al 1921 e dal 1922 al 1926;
elenco dei maschi residenti nel Comune dal 1870 al 1895;
lista di censimento delle unità maschili;
elenchi dei cittadini delle classi 1922-1923-1924-1925;
dichiarazioni di varie Ditte relative a mobilitazione per servizio di lavoro.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 9

1301

Leva e truppe - "Fascio di Combattimento-Norme per la mobilitazione Civile" (VIII)

1940-1944

Norme per gli accertamenti sanitari agli effetti della mobilitazione civile;
foglio di disposizioni del Partito Nazionale Fascista;
regolamento per la mobilitazione civile dei minori e delle donne;
circolare dell'Ufficio Provinciale per il Collocamento;
disposizioni della Prefettura Repubblicana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 9.1

1302

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile - Minute e Stampati" (VIII)

1931

Modulistica;
minuta di prospetto.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 10

1303

Leva e truppe - "Progetto di Mobilitazione Civile - Circolari" (VIII)
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1931-1935

Circolari della Prefettura;
trasmissione atti.

Classificazione: 8.2
Segnatura: busta 131, fasc. 11

1304

Leva e truppe - "Norme Presenti alle bandiere e per l'indennità lorda di L. 500 - L. 1.000"  (VIII)

1944- 1959

Elenchi nominativi dei caduti e dispersi nelle guerre 1915-1918 e 1940-1945  residenti a Marcheno;
elenco nominativo dei militari tedeschi caduti a Brozzo;
modulistica;
corrispondenza con il Distretto Militare relativa a indennità Presenti alle Bandiere;
ricevute postali;
circolare del Ministero della Guerra;
trasmissione atti;
note;
minuta;
comunicazioni del Ministero della Difesa-Esercito;
corrispondenza con l'Associazione vittime civili di guerra;
comunicazioni del Ministero del Tesoro;
elenco dei militari dispersi e prigionieri ed elenco delle pensioni di guerra non corrisposte trasmesso alla redazione del 
Giornale Il Popolo;
comunicazioni dell'Associazione Nazionale dispersi o caduti in guerra;
corrispondenza con la Ditta F. Apollonio di Brescia;
disposizioni della Prefettura;
elenchi nominativi dei congiunti dei caduti e dispersi in tutte le guerre;
corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica.

Note:
E' presente l'opuscolo "Marcheno una pagina eroica riprodotta nella solenne commemorazione del 5 giugno 1921" da 
parte del Comitato per Ricordo dei Caduti, Tip. Figli di Maria Immacolata, Brescia, 1921.

Classificazione: 8.3
Segnatura: busta 132, fasc. 1

1305

Leva e truppe - Circolari proroga pagamenti presenti alle bandiere e pagamento indennità di L. 500 e di L. 
1.000" VIII)

1944-1945

Corrispondenza con il Distretto Militare,disposizioni della Prefettura;
dichiarazioni del Podestà;
corrispondenza con il Ministero delle Forze Armate;
elenco dei militari morti in guerra e dispersi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.3
Segnatura: busta 132, fasc. 1.1

1306

Leva e truppe - Presenti alle bandiere in ordine alfabetico dalla A alla B VIII)

Pratiche relative ad assegni corrisposti ai Presenti alle bandiere in ordine alfabetico dalla A alla B:
- corrispondenza con il Ministero del Tesoro-Direzione Generale Pensioni di Guerra;
- richieste concessione indennità;
- certificati anagrafici;
- corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
- corrispondenza con la Marina Militare;
- corrispondenza con l'Opera Nazionale Orfani di Guerra;
- cartelle personali relative a domande e concessioni soccorsi alle famiglie dei militari.

Classificazione: 8.3 Segnatura: busta 132, fasc. 2
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1307

Leva e truppe - Presenti alle bandiere in ordine alfabetico dalla C alla F (VIII)

N. 9 cartelle dei militari o militarizzati Presenti alle Bandiere in ordine alfabetico dalla C alla F
- corrispondenza con il Ministero del Tesoro-Direzione Generale Pensioni di Guerra;
- richieste concessione indennità;
- domande di liquidazione competenze arretrate,- certificati anagrafici;
- corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
- corrispondenza con il Distretto Militare;
- corrispondenza con il Ministero della Guerra;
- dichiarazioni del Centro Assistenza Patrioti;
- corrispondenza con l'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in Guerra;
- corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
- elenchi trimestrali dei pagamenti del trattamento economico per i famigliari dei Presenti alle Bandiere;
- cartelle personali relative a domande e concessioni soccorsi alle famiglie dei militari.

Classificazione: 8.3
Segnatura: busta 133, fasc. 1

1308

Leva e truppe - Presenti alle bandiere in ordine alfabetico dalla G alla Z (VIII)

N. 22 cartelle dei militari o militarizzati Presenti alle Bandiere in ordine alfabetico dalla C alla F
- corrispondenza con il Ministero del Tesoro-Direzione Generale Pensioni di Guerra;
- richieste concessione indennità;
- domande di liquidazione competenze arretrate,- certificati anagrafici;
- corrispondenza con la Croce Rossa Italiana;
- corrispondenza con il Distretto Militare;
- corrispondenza con il Ministero dell'Assistenza Post Bellica;
- elenchi trimestrali dei pagamenti del trattamento economico per i famigliari dei Presenti alle Bandiere;
- cartelle personali relative a domande e concessioni soccorsi alle famiglie dei militari.

Classificazione: 8.3
Segnatura: busta 134, fasc. 1

1309

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari (VIII)

1935-1948

Partitario-schedario per i pagamenti settimanali alle famiglie dei militari richiamati alle armi;
ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
ruoli sussidi straordinari concesso alle famiglie dei militari prigionieri, morti, dispersi e irreperibili;
trasmissione atti;
ruolo suppletivo nominativo dei congiunti dei patrioti ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
dichiarazioni di ricevuta;
atti relativi a concessione pagamento indennità caro pane;
rendiconti mensili dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 1

1310

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Legge, istruzioni-circolari" (VIII)

1935-1936

Circolari del Distretto Militare;
circolari della Prefettura;
atti relativi a Leggi e Disposizioni. (1)

Note:
(1)
- Comunicazione del Ministero dell'Interno;
- Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1935;
- disposizioni della Prefettura;
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- opuscolo del Ministero della Guerra-Direzione Generale Leva e Truppe "Raccolta delle disposizioni vigenti in materia
di concessione di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi e relativa istruzione", 
Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1935.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 2

1311

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Raccolta notizie dei rimpatriati per concessione sussidi" 
(VIII)

1937-1939

Promozione pubblicitaria;
modulistica;
comunicazione del Ministero dell'Interno;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 3

1312

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Raccolta delle istruzioni, norme, circolari, note per la 
concessione di soccorsi a congiunti i militari in servizio e richiamati o trattenuti" (VIII)

1937-1939

Comunicazioni del Ministero dell'Interno;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 4

1313

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Statistica quindicinale dei sussidi militari" (VIII)

1935-1939

Modulistica;
trasmissione dati quindicinali sui sussidi alla Prefettura;
bolla di consegna.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 5

1314

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Circolari Prefettizie inerenti a sussidi militari" (VIII)

1940

Corrispondenza con la Prefettura;
note;
circolare del Comando del Distretto Militare.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 6

1315

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Soccorsi alle famiglie dei richiamati" (VIII)

1935-1941

Modulistica;
trasmissione atti e informazioni;
ruoli nominativi suppletivi dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
note;
inviti a riunione;
verbale della Commissione Comunale per l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati o trattenuti alle 
armi;
dichiarazioni di ricevuta;
comunicazioni del Distretto Militare;
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comunicazione del Ministero dell'Interno;
corrispondenza con la Prefettura;
elenchi dei militari richiamati, trattenuti alle armi o volontari, alle famiglie dei quali è stato accordato il soccorso;
elenchi dei militari in servizio obbligatorio di leva;
rendiconti dei sussidi pagati alle famiglie dei militari;
registro cronologico delle domande di soccorso presentate.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 7

1316

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Delibere-Concessioni Sussidi" (VIII)

1935-1944

Verbali della Commissione Comunale per la erogazione dei soccorsi dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1)

Note:
(1) Allegati:
- inviti a riunione;
- domande verbali di soccorso;
- richieste di informazioni;
- dichiarazioni di ricevuta;
- certificati anagrafici.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 8

1317

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Ufficio Notizie Militari-Sussidi" (VIII)

1944

Disposizioni della Prefettura;
circolare del Ministero delle Forze Armate;
comunicazione del Municipio di Brescia;
corrispondenza con il Distretto Militare;
comunicazioni sospensione soccorso giornaliero;
comunicazione della Guardia Nazionale Repubblicana;
elenco militari chiamati alle armi;
pagina del giornale Brescia Repubblicana del giorno 16 febbraio 1944.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 9

1318

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Atti notori completi" (VIII)

1944

Trasmissione atti;
atti di notorietà alle famiglie dei richiamati e dei coscritti ed internati in Germania.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 9.1

1319

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - "Raccolta circolari" VIII)

1943-1944

Disposizioni della Prefettura;
circolari del Distretto Militare;
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ritagli di giornale;
copia della rivista mensile "Il rinnovamento amministrativo" n. 4, aprile 1943;
circolare del Ministero dell'Aeronautica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 135, fasc. 9.2

1320

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  A alla B VIII)

s.d.

N. 53 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento;
- verbali di decisione della Commissione Comunale;
- fogli informativi;
- avvisi concessione soccorso;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 136, fasc. 1

1321

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  C alla F VIII)

s.d.

N. 42 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento;
- verbali di decisione della Commissione Comunale;
- fogli informativi;
- avvisi concessione soccorso;
- corrispondenza con il Distretto Militare;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 137, fasc. 1

1322

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  G alla N (VIII)

s.d.

N. 36 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento;
- verbali di decisione della Commissione Comunale;
- fogli informativi;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 138, fasc. 1

1323

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  O alla T (VIII)

s.d.

N. 43 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
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- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento
- verbali di decisione della Commissione Comunale;
- fogli informativi;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 139, fasc. 1

1324

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  U alla Z (VIII)

s.d.

N. 41 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento;
- verbali di decisione della Commissione Comunale;
- fogli informativi;
- atti di notorietà;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 140, fasc. 1

1325

Leva e truppe - Soccorsi alle famiglie dei militari - Cartelle personali in ordine alfabetico dalla  A alla Z (VIII)

s.d.

N. 54 cartelle personali pratiche per il soccorso alle famiglie dei militari:
- comunicazioni accettazioni o sospensione sussidio;
- libretti di soccorso;
- domande verbali di soccorso;
- certificati medici;
- avvisi di pagamento;
- comunicazioni del Distretto Militare;
- disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.4
Segnatura: busta 141, fasc. 1

1326

Leva e truppe - Ruolo nominativo sussidi militari  (VIII)

1935

Ruolo nominativo dei congiunti alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi ogni quindici giorni 
all'Ufficio postale di Brozzo.

Classificazione: 8.4
Segnatura: reg. 1

1327

Leva e truppe - Ruolo licenze straordinarie  (VIII)

1941 settembre 15-1943 ottobre 7

Ruolo nominativo suppletivo dei militari inviati in licenza straordinaria ai quali è concesso il soccorso giornaliero da 
pagarsi per ogni quindicina dall'Ufficio Postale dal 15 9 1941 al 7-10-1943.

Classificazione: 8.4
Segnatura: reg. 2

1328
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Leva e truppe - Ruolo nominativo sussidi militari  (VIII)

1942 maggio 28-1961 dicembre 14

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni 
quindicina dall'Ufficio Postale dal 28-5-1942 al 14-12-1961.

Classificazione: 8.4
Segnatura: reg. 3

1329

Leva e truppe - Liste di leva classe 1880 (VIII)

1898

Lista di leva classe 1880. (1)

Note:
(1) Allegate: disposizioni della Prefettura di anni successivi.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 1

1330

Leva e truppe - Liste di leva classe 1881 (VIII)

1899

Lista di leva classe 1881.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 2

1331

Leva e truppe - Liste di leva classe 1882 (VIII)

1900

Lista di leva classe 1882.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 3

1332

Leva e truppe - Liste di leva classe 1883 (VIII)

1901

Lista di leva classe 1883. (1)
Note: (1) Allegate: disposizioni della Prefettura di anni successivi.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 4

1333

Leva e truppe - Liste di leva classe 1884 (VIII)

1902

Lista di leva classe della 1884.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 5

1334

Leva e truppe - Liste di leva classe 1885 (VIII)

1903

Lista di leva classe 1885.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 6
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1335

Leva e truppe - Liste di leva classe 1886 (VIII)

1904

Lista di leva classe 1886. (1)
Note: (1) Allegate: disposizioni della Prefettura di anni successivi.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 7

1336

Leva e truppe - Liste di leva classe 1887 (VIII)

1905

Lista di leva classe 1887.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 8

1337

Leva e truppe - Liste di leva classe 1888 (VIII)

1906

Lista di leva classe 1888. (1)
Note: 
(1) Allegate: disposizioni della Prefettura di anni successivi.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 9

1338

Leva e truppe - Liste di leva classe 1889 (VIII)

1907

Lista di leva classe 1889. (1)
Note:
(1) Allegate: disposizioni della Prefettura di anni successivi.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 10

1339

Leva e truppe - Liste di leva classe 1890 (VIII)

1908

Lista di leva classe 1890.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 11

1340

Leva e truppe - Liste di leva classe 1891 (VIII)

1909

Lista di leva classe 1891.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 12

1341

Leva e truppe - Liste di leva classe 1892 (VIII)

1910

Lista di leva classe 1892.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 13
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1342

Leva e truppe - Liste di leva classe 1893 (VIII)

1911

Lista di leva classe 1892.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 14

1343

Leva e truppe - Liste di leva classe 1894 (VIII)

1912

Lista di leva classe 1894. (1)

Note: 
(1) Documentazione relativa a questa lista è presente anche negli anni  1911-1915.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 15

1344

Leva e truppe - Liste di leva classe 1895 (VIII)

1913

Lista di leva classe 1895. (1)

Note:
(1) Documentazione relativa a questa lista è presente anche negli anni  1911-1915.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 16

1345

Leva e truppe - Liste di leva classe 1896 (VIII)

1914

Lista di leva classe 1896. (1)

Note:
(1) Documentazione relativa a questa lista è presente anche negli anni  1911-1915.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 17

1346

Leva e truppe - "Incartamenti vari sulle operazioni di leva" (VIII)

1911-1915

Carteggio relativo alle operazioni di leva sui nati negli anni 1893-1996;
- dichiarazioni di riforma;
- disposizioni della Prefettura;
- circolari del Ministero della Guerra e del Distretto Militare;
- manifesti a stampa;
- elenchi dei capilista che devono essere trascritti nelle liste di leva;
- avviso di chiamata alle armi;
- schede situazione di famiglia;
- fogli di licenziamento per rivedibilità;
- certificati anagrafici;
- elenchi preparatori per le liste di leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 18
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1347

Leva e truppe - Liste di leva classe 1897 (VIII)

1915

Lista di leva classe 1897.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 19

1348

Leva e truppe - Liste di leva classe 1898 (VIII)

1916

Lista di leva classe 1898.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 20

1349

Leva e truppe - Liste di leva classe 1899 (VIII)

1917

Lista di leva classe 1899. (1)

Note:
(1) Allegate: disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 21

1350

Leva e truppe - Liste di leva classe 1900 (VIII)

1918

Lista di leva classe 1900. (1)

Note:
(1) Allegate: disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 142, fasc. 22

1351

Leva e truppe - "Leva sui nati nel 1901" (VIII)

1918-1922

Elenco dei giovani da inscriversi nella lista di leva sui nati nell'anno 1901;
certificati anagrafici;
trasmissione atti e informazioni;
minute;
schede situazione di famiglia;
elenco degli iscritti rivedibili da aggiungersi alla lista di leva della classe 1901;
circolar del Ministero della Guerra relative a norme per la prima applicazione del R.D. 20 aprile 1920 n. 452;
manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
elenco degli iscritti alla leva da visitarsi al I° settembre 1920;
elenco degli iscritti di leva dal 1876 in poi riformati o cancellati.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 1
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1352

Leva e truppe - "Documenti per ottenere il passaggio alla II° ed alla III° categoria di militari di I° categoria" 
(VIII)

1919-1920

Carteggio relativo a passaggio di categoria di vari militari:
- schede situazione di famiglia;
- certificati anagrafici;
- trasmissione atti e informazioni;
- corrispondenza con la Prefettura;
- lettere di militari;
- elenco dei militari di I°- II° e II° categoria dal 1876 in poi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 1.1

1353

Leva e truppe - "Lista di leva sui nati nel 1901" (VIII)

1919

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1901.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 2

1354

Leva e truppe - "Leva sui nati nel 1902" (VIII)

1919-1922

Elenco dei giovani da iscrivere nella leva dei nati nell'anno 1902;
note;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
manifesti a stampa;
corrispondenza con la Prefettura;
copie dei fogli matricolari;
schede situazione di famiglia;
partecipazione di arruolamento volontario;
rendiconto delle somme pagate, dietro richiesta, agli iscritti della classe 1902 per recarsi al capoluogo del Circondario 
per l'esame definitivo e l'arruolamento;
comunicazione del Ministero della Guerra relativa a precetti ritirati;
avvisi di chiamata alle armi;
comunicazione del Distretto Militare;
atti relativi a istanza di congedo.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 3

1355

Leva e truppe - Liste di leva classe 1902 (VIII)

1920

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1902.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 4

1356

Leva e truppe- "Leva sui nati nel 1903" (VIII)

1921-1923

Atti relativi a richiesta rimborso indennità spese di viaggio;
manifesti a stampa;
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atti relativi a riduzione di ferma;
disposizioni della Prefettura;
elenco dei giovani da iscrivere nella leva;
certificati anagrafici.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 5

1357

Leva e truppe- "Stampati per rendiconti somme pagate per ricorsi al Consiglio di  Leva" (VIII)

s.d

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 5.1

1358

Leva e truppe- "Operazioni di leva sui nati nel 1903" (VIII)

1902

Prospetti relativi all'esito di leva sui giovani nati nell'anno 1903;
disposizioni della Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 5.2

1359

Leva e truppe- "Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1903" (VIII)

1921

Prospetti relativi all'esito di leva sui giovani nati nell'anno 1903;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 6

1360

Leva e truppe - "Leva sui nati nell'anno 1904" (VIII)

1921-1925

Trasmissione atti e informazioni;
elenco dei giovani da iscriversi nella leva dell'anno 1904;
circolari del Ministero della Guerra;
manifesti a stampa relativi a chiamata alle armi;
elenco degli iscritti rivedibili da aggiungersi alla lista di leva;
certificati anagrafici;
copie dei fogli matricolari;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva;
partecipazione di arruolamento volontario;
atti relativi a riduzione di ferma.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 7

1361

Leva e truppe - "Istruzioni sull'uso di stampati per il servizio di leva" (VIII)

1913-1923

Carteggio relativo a richiesta di stampati uso leva militare: corrispondenza con il Distretto Militare;
circolari del Ministero della Guerra;
disposizioni della Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
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quadro dei diritti o della prova relativa per assegnazione e trasferimento alla 2° e alla 3° categoria, per dispensa 
provvisoria del servizio, per ritardo alla chiamata, per congedo illimitato in anticipazione;
ordinazioni di stampati;
ricevute postali;
quietanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 7.1

1362

Leva e truppe - "Leva sui nati nel 1904 mercoledì 14 ottobre 1923 ore 9 in Gardone" (VIII)

1923-1924

Minute;
elenco degli iscritti alla leva sui nati nell'anno 1904;
circolare del R. Ufficio Provinciale di Leva;
istruzioni relative all'arruolamento delle reclute dei Regi Corpi di Truppe Coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;
manifesto a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 7.2

1363

Leva e truppe -  Liste di leva classe 1904 VIII)

1922

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1904

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 8

1364

Leva e truppe -  "Leva sui nati nell'anno 1905" VIII)

1923-1926

Elenchi dei giovani iscritti  e da iscriversi nella lista di leva dell'anno 1905;
elenco stampati per uso leva militare;
atti relativi a documenti da far firmare al Signor Ufficiale Sanitario;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
minute;
pagine del giornale Vita Nuova del giorno 15 settembre 1924;
atti relativi a idoneità di leva ai soli servizi sedentari;
manifesti a stampa;
partecipazione di arruolamento volontario;
invito a visita di arruolamento;
comunicazione del Comando Divisione Militare Territoriale;
circolari del Ministero della guerra; 
elenco dei  rivedibile alla leva 1904 da iscriversi nella lista di leva dell'anno 1905;
pratiche per conferimento riduzione della ferma di leva. (1)

Note:
(1)
- Corrispondenza con il Distretto Militare;
- corrispondenza con l'Aerocentro da bombardamento;
- corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 9
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1365

Leva e truppe -  Liste di leva classe 1905 ( VIII)

1923

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1905.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 10

1366

Leva e truppe -  "Leva sui nati nell'anno 1906" VIII)

1923-1927

Trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
certificati anagrafici;
manifesto a stampa;
elenchi degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1904-1905 da aggiungersi alla lista di classe 1906;
atti relativi a mancata frequenza corsi premilitari;
circolare dell'Ufficio di Leva;
minute;
foglio provvisorio di congedo illimitato;
schede situazione di famiglia;
pratiche per abbreviazione di ferma;(1)
ruolo matricolare comunale dei militari della I° categoria;
invito a riunione.

Note:
(1)
- Corrispondenza con l'Ufficio di Leva Provinciale;
- scheda situazione di famiglia;
- comunicazione concessione riduzione di ferma.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 11

1367

Leva e truppe -  Liste di leva classe 1906 VIII)

1924

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1906 .

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 143, fasc. 12

1368

Leva e truppe -  "Leva sui nati nell'anno 1907" VIII)

1924-1929

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
norme per la compilazione e trasmissione all'ufficio circondariale delle liste di leva e delle schede personali degli 
inscritti e per le richieste dei relativi stampati;
elenco dei nati nell'anno 1907;
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1905-1906 da aggiungersi alla lista di leva della classe 1907;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva Provinciale;
circolare del Ministero della Guerra;
comunicazione del Distretto Militare;
certificato di buona condotta.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 1
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1369

Leva e truppe - "Classe 1907-Riduzioni di ferma" VIII)

1926

Richieste di copie di foglio matricolare;
schede di famiglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 1.1

1370

Leva e truppe -  Liste di leva classe 1907 VIII)

1925

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1907.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 2

1371

Leva e truppe - "Lista di leva sui nati dell'anno 1908" VIII)

1926-1929

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
elenco dei nati nell'anno 1908;
schede di famiglia;
certificato di buona condotta;
certificati anagrafici;
atto di assenso per arruolamento volontario di un minorenne;
elenco dei documenti necessari per l'ammissione all'arma dei RR. CC.;
atti relativi ad ammissione nella Guardia di Finanza;
inviti a riunione;
elenco degli inscritti rivedibili e rimandati delle classi 1906-1907 da aggiungersi alla lista di leva della classe 1908.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 3

1372

Leva e truppe - Liste di leva dei giovani nati dell'anno 1908 VIII)

1926

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1908.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 4

1373

Leva e truppe - "Lista di leva sui nati nel 1909" VIII)

1927-1932

Trasmissione atti e informazioni;
manifesto a stampa;
certificati anagrafici;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1909;
corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 5

1374

Leva e truppe - "Lista di leva-Visita del 9 ottobre 1928-Documenti" (VIII)

1928

Circolare dell'Ufficio di Leva Provinciale;
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elenco dei militari inscritti marittimi;
copia del foglio matricolare;
elenco degli inscritti rivedibili;
inviti a riunione;
elenco degli ufficiali, degli allievi delle scuole militari, degli arruolati volontari ordinari appartenenti al Comune, i  
quali si trovano inscritti nei ruoli e, a senso dell'art. 111 del testo unico delle leggi sul reclutamento, deve ritenersi 
abbiano soddisfatto l'obbligo di leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 5.1

1375

Leva e truppe - Lista di leva classe 1909 VIII)

1928

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1909.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 6

1376

Leva e truppe - "Lista di leva 1910" VIII)

1927-1943

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1910;
comunicazioni dell'Ufficio di Leva Provinciale;
comunicazione del Distretto Militare.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 7

1377

Leva e truppe - Liste di leva classe 1910  (VIII)

1928

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1910.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 8

1378

Leva e truppe - "Lista di leva dei nati nell'anno 1911" (VIII)

1929-1931

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco degli ufficiali, degli allievi delle scuole militari degli arruolati volontari ordinari che si trovano inscritti nei ruoli;
inviti a riunione;
lista di leva dei giovani nati nell'anno 1911;(1)
Note: (1) Lista recante la scritta: annullata.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 9
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1379

Leva e truppe - Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1911 (VIII)

1929

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1911.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 10

1380

Leva e truppe - "Formazione lista di leva anno 1912" (VIII)

1929-1932

Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco degli iscritti rivedibili e rimandati delle classi 1910-1911 da aggiungersi alla lista di leva classe 1912.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 11

1381

Leva e truppe - Liste di leva dei giovani nati nell'anno 1912 (VIII)

1930

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1912.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 12

1382

Leva e truppe - Lista di leva nati 1913" (VIII)

1930-1931

Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 13

1383

Leva e truppe - "Oggetto: Lista di leva nati 1914-anno 1931" (VIII)

1932

Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 14

1384

Leva e truppe - "Liste dei riformati anni 1911-12-13-14" (VIII)

1935-1936

Liste di leva dei giovani nati negli anni 1911-1912-1913-1914;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 144, fasc. 15

1385

Leva e truppe - "Liste dei riformati anni 1918-19 e 1920" (VIII)

1943

Liste di leva dei giovani nati negli anni 1918-1919-1920;
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comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 1

1386

Leva e truppe - Liste di leva classe 1920 (VIII)

1924

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1920.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 2

1387

Leva e truppe - Liste di leva classe 1921 (VIII)

1939

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1921.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 3

1388

Leva e truppe - "Pratiche riguardanti la leva sui nati nell'anno 1922" (VIII)

1939-1941

Schede personali;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1922 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
elenco preparatorio della lista di leva sui nati della classe 1922;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
certificato di frequenza a corso premilitare;
richieste di certificati premilitari.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 4

1389

Leva e truppe - Liste di leva (VIII)

1941-1942

Schede personali;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1923 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
elenco preparatorio della lista di leva sui nati della classe 1923;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 5

1390

Leva e truppe - Liste di leva classe 1923 (VIII)

1943

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1923.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 6
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1391

Leva e truppe - Liste di leva  (VIII)

1941-1942

Schede personali;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1924 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
elenco preparatorio della lista di leva sui nati della classe 1924;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1924.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 7

1392

Leva e truppe - "Documenti inerenti alla lista di leva sui giovani nati nell'anno 1924-anno XIX°"  (VIII)

1941-1946

Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 7.1

1393

Leva e truppe - "Elenco preparatorio  pratiche inerenti ai nati nell'anno 1925" (VIII)

1945-1946

Schede personali;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1925 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
elenco preparatorio della lista di leva sui nati della classe 1925;
trasmissione atti e informazioni;
elenco degli stampati ad uso della leva militare;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 8

1394

Leva e truppe - "Circolari riflettenti la classe 1925" (VIII)

1942 dicembre 2

Circolare dell'Ufficio Provinciale di leva relativa a schede personali e liste di leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 8.1

1395

Leva e truppe - Liste di leva classe 1925 (VIII)

1943

Lista di leva classe 1925;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1925 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 145, fasc. 9
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1396

Leva e truppe - Liste di leva (VIII)

1943-1944

Verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1926 nel Comune, ma non compresi nella 
lista di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1926;
note;
certificati anagrafici;
trasmissione atti.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 1

1397

Leva e truppe - "Pratiche e documenti dei giovani cl. 1926 tendenti ad ottenere la ferma ridotta"  (VIII)

1944-1948

Corrispondenza con l'Ufficio di Leva Provinciale relativa a pratiche ammissione ferma ridotta.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 2

1398

Leva e truppe - "Formazione Liste Leva 1926-Corrispondenza coi Comuni"  (VIII)

Note:
Camicia vuota, senza data.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 3

1399

Leva e truppe - Liste di leva classe 1926 (VIII)

1944

Lista di leva classe 1926;
verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1926 nel Comune, ma non compresi nella lista
di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 4

1400

Leva e truppe - Liste di leva  (VIII)

1944-1947

Schede personali degli emigrati;
certificati anagrafici;
trasmissione atti e informazioni;
elenco preparatorio lista di leva 1927;
corrispondenza con il Distretto Militare;
avviso del Sindaco;
certificato comprovante l'esito di leva;

lista dei renitenti che, in esecuzione al disposto dell'art. 187 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il Commissario 
manda a pubblicare nel Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 5
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1401

Leva e truppe - "Lista di leva 1927 circolare e  norme " (VIII)

1947

Circolare dell'Ufficio di Leva per la Provincia;
certificato per stabilire l'identità personale dell'iscritto di leva che si presenta per la visita ad altro Consiglio di Leva.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 5.1

1402

Leva e truppe - Liste di leva classe 1927 (VIII)

1930

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1927.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 6

1403

Leva e truppe - Liste di leva  (VIII)

1945-1949

Verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1928 nel Comune, ma non compresi nella 
lista di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune;
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1928.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 7

1404

Leva e truppe - Liste di leva classe 1928 (VIII)

1948

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1928.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 8

1405

Leva e truppe - Liste di leva (VIII)

1947-1951

Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
dichiarazione del Sindaco.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 9

1406

Leva e truppe - Liste di leva classe 1929 (VIII)

1949

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1929. (1)

Note:
(1) Allegato: verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1929 nel Comune, ma non 
compresi nella lista di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 10
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1407

Leva e truppe - Liste di leva  (VIII)

1950-1952

Comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Leva;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1930.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 11

1408

Leva e truppe - Liste di leva classe 1930 (VIII)

1950

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1930. (1)

Note:
(1)  Allegato: verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1930 nel Comune, ma non 
compresi nella lista di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 12

1409

Leva e truppe - Liste di leva  (VIII)

1949-1952

Corrispondenza con l'Ufficio Provinciale di Leva;
notificazione di decisione negativa circa domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato;
elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di leva della classe 1931.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 13

1410

Leva e truppe - Liste di leva classe 1931  (VIII)

1951

Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1931. (1)

Note:
(1) Allegato: verbale di consegna delle schede mod. 9 relative ai giovani nati nell'anno 1931 nel Comune, ma non 
compresi nella lista di leva perchè deceduti ed emigrati in altro Comune.

Classificazione: 8.5
Segnatura: busta 146, fasc. 14

1411

Leva e truppe - Registro matricolare n. 2

1911-1922

Registro ruolo matricolare dei militari della I°- II°- III° categoria dalla classe 1891 alla classe 1902.

Classificazione: 8.5
Segnatura: reg. 1
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1412

Istruzione pubblica

1906-1909

Elenchi degli alunni nei diversi anni scolastici;
statistiche iscrizioni.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 1

1413

Istruzione pubblica

1910

Estratti del verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
circolare Patronato di Vigilanza per gli orfani dei maestri elementari;
comunicazione Regio Ispettorato Scolastico;
elenco obbligati all'istruzione.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 2

1414

Istruzione pubblica "Istituzione della Scuola mista per la prima classe - Pratiche per la nomina dell'insegnante"

1911

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
comunicazione Prefettura;
comunicazione Regio Ispettorato Scolastico;
elenco obbligati all'istruzione;
lettera parroco Costanzo Daccaminati, presidente Asilo infantile.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 3

1415

Istruzione pubblica

1912

Corrispondenza con Regio Ispettorato Scolastico per scuola mista;
comunicazione Ufficio Provinciale scolastico per classificazione scuola.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 4

1416

Istruzione pubblica

1913-1914

Atti relativi al concorso per insegnanti con circolari Regio Ispettorato Scolastico, avviso a stampa, graduatoria 
provinciale;
accettazione d'incarico da parte di insegnanti;
elenchi alunni;
atti Commissione giudicatrice per scrutini e esami;
elenco definitivo dei fanciulli obbligati all'istruzione nati dal 1899 al 1905.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 5

1417

Istruzione pubblica "Per la istituzione della 4° Classe Elementare"

1912-1917

Corrispondenza con Regio Ispettorato Scolastico per le sezioni dei corsi scolastici e l'attivazione di una classe.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 6
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1418

Istruzione pubblica

1914-1918

Carteggio relativo alle rinunce ed alle nomine delle insegnanti con corrispondenza con Amministrazione Scolastica 
Provinciale, graduatorie, note contabili, lettera insegnante.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 7

1419

Istruzione pubblica

1927

Corrispondenza con Intendenza di Finanza;
elenco alunni nati nel 1921 nella frazione di Cesovo del Comune di Brozzo;
ruolo insegnanti delle scuole elementari della regione.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 8

1420

Istruzione pubblica

1928

Circolari Provveditorato agli Studi;
graduatoria concorso magistrale;
comunicazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per sussidio all'Asilo infantile;
corrispondenza con Regia Intendenza di Finanza per contributi;
richiesta di dati dalla Scuola di Avviamento al Lavoro G.Zanardelli;
elenchi alunni;
circolari Gruppo d'Azione  per le Scuole del Popolo ed atti relativi;
lettera insegnante Maria Almici;
lettera scolari;
atti inerenti il conferimento di riposo dell'insegnante  Domenico Almici;
preliminare di convenzione con la bidella Angela Muffolini;
comunicazione Direzione Didattica Governativa Gardone V.T. e Bovegno;
elenco dei fanciulli obbligati alla scuola,comunicazioni Sovraintendenza alle Gallerie e all'Arte per palazzo Trivellini.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 9

1421

Istruzione pubblica "Fabbisogno Scolastico 1928-29"

1928

Ordine di materiale alla ditta Apollonio e C.;
note ed elenchi materiale scolastico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 9.1

1422

Istruzione pubblica

1929

Elenchi degli alunni;
registro generale degli alunni che hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare di grado superiore e inferiore;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Intendenza di Finanza;
circolari Prefettura;
promozione istituti;
ordini materiale per fabbisogno scolastico;
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corrispondenza con Patronato Scolastico;
calendario scolastico;
circolari Regio Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo;
opuscolo a stampa per l'Annuario Scolastico della Regia scuola Secondaria di Avviamento al lavoro G. Zanardelli;
atti relativi alle onorificenze al maestro Domenico Almici.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 10

1423

Istruzione pubblica

1930

Elenchi degli alunni;
corrispondenza con insegnanti;
ordini materiale per fabbisogno scolastico;
richiesta di contributo della Regia scuola Secondaria di Avviamento al lavoro G. Zanardelli;
calendario scolastico;
comunicazioni Intendenza di Finanza;
circolari Prefettura;
atti relativi ai contributi scolastici ordinari e suppletivi;
circolari Regio Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 11

1424

Istruzione pubblica "Istituzione della quinta classe elementare nel capoluogo" (IX.2)

1929-1930

Corrispondenza con Regio Provveditorato agli Studi e con la Direzione Didattica di Gardone V.T. e Bovegno per il 
sussidio al fine dell'istituzione della classe.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 11.1

1425

Istruzione pubblica "Patronato Scolastico - Ordinazioni fabbisogno" (IX)

1930

Corrispondenza con ONB per fornitura materiale scolastico;
promozione pubblicitaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 11.2

1426

Istruzione pubblica

1931

Elenchi alunni;
registro generale dei promossi alla 5° classe;
calendari scolastici;
circolari Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
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circolari ONB;
corrispondenza con Ispettorato Scolastico Provinciale;
contributi per la Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro G. Zanardelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 12

1427

Istruzione pubblica "Celebrazione Festa degli Alberi" (IX)

1931

Programma festa degli alberi;
comunicazioni della Milizia Nazionale Forestale e dell'Associazione Nazionale Combattenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 12.1

1428

Istruzione pubblica

1932

Elenchi alunni;
promozione Colonie Mutualistiche;
corrispondenza con insegnanti;
circolari Prefettura;
graduatoria concorsi magistrali regionali;
comunicazioni Gruppi d'Azione per le Scuole del Popolo;
circolari Direzione Didattica Gardone V.T.;
atti relativi alla istituzione della quinta classe elementare.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 13

1429

Istruzione pubblica "Fabbisogno scolastico" (IX)

1931-1932

Elenchi fabbisogno di materiale scolastico;
catalogo a stampa del materiale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9                                                                                                                Segnatura: busta 147, fasc. 13.1

1430

Istruzione pubblica

1933

Elenchi alunni;
calendario scolastico;
minute;
corrispondenza con insegnanti;
corrispondenza con Direzione Didattica Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
avviso di concorso insegnanti;
richieste di libri con elenco;
promozione pubblicitaria;
circolare Regia Scuola Secondaria di Avviamento al Lavoro G. Zanardelli;
corrispondenza con il Gruppo d'Azione per le Scuole del Popolo;
note per il personale dell'Asilo Infantile;
circolari  diversi istituti e scuole;

462



elenco materiali per fabbisogno scolastico;
verbale adunanza Commissione Asilo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 14

1431

Istruzione pubblica "Corsi di scuola serale" (IX)

1932-1933

Carteggio relativo all'avvio dei corsi serali per adulti:
istanza abitante, corrispondenza con insegnanti, avvisi, elenco degli iscritti alla scuola di Cesovo e del capoluogo;
corrispondenza e fatture per materiale scolastico;
registro degli esami per adulti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 147, fasc. 14.1

1432

Istruzione pubblica

1934

Promozioni pubblicitarie;
comunicazioni Gruppi d'Azione per le Scuole del Popolo;
circolari Prefettura;
fatture per materiale scolastico;
corrispondenza con insegnanti;
circolari Provveditorato agli Studi;
atti relativi al servizio della maestra Teresa Lechi;
comunicazione Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
comunicazioni Direzione Didattica Gardone V.T.;
disposizioni Ministero dell'Educazione Nazionale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 1

1433

Istruzione pubblica

1935

Elenchi alunni;
circolari ONB;
comunicazioni Gruppi d'Azione per le Scuole del Popolo;
circolari Prefettura;
comunicazione Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
avviso per concorsi insegnanti;
circolari Provveditorato agli Studi;
trasmissioni elenchi alunni promossi;
materiale scolastico;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica Gardone V.T.;
disposizioni Ministero dell'Educazione Nazionale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 2
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1434

Istruzione pubblica "Fabbisogno Scolastico" (IX.2)

1935

Elenchi di materiale per fabbisogno scolastico;
cartoline per ordinazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 2.1

1435

Istruzione pubblica "Dedica della Scuola Rurale di Cesovo al Grande Caduto Almici Zaccaria" (IX.2)

1935

Autorizzazione ONB per la titolazione della scuola elementare di Cesovo alla medaglia d'argento Almici Zaccaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 2.2

1436

Istruzione pubblica "Autorità scolastica - Insegnanti" (IX.1)

1936

Istanza insegnanti di Brozzo;
circolari Prefettura;
comunicazione Regia Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
circolari Provveditorato agli Studi;
comunicazione Direzione Didattica di Gardone V.T.;
trasmissione elenco alunni promossi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 3

1437

Istruzione pubblica "Fabbisogno Scolastico"

1936

Elenchi materiali per il  fabbisogno scolastico;
cataloghi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 3.1

1438

Istruzione pubblica "Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni" (IX.2)

1936

Calendario Scolastico;
istanza e corrispondenza per i locali dell'asilo infantile.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 4

1439

Istruzione pubblica "Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei" (IX.8)

1936

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 5
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1440

Istruzione pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto 
alle scuole elementari" (IX.1)

1937

Elenchi alunni;
circolari Prefettura;
comunicazione Regia Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
circolari Provveditorato agli Studi;
comunicazione Direzione Didattica di Gardone V.T.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 6

1441

Istruzione pubblica "Educazione Nazionale - Personale addetto alle scuole elementari" (IX.2)

1937

Registro generale degli alunni che hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare;
nota del fabbisogno scolastico.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 7

1442

Istruzione pubblica  (IX.5)

1937 marzo 16

Circolare Prefettura per la conservazione dei castelli prof. Ebhard Bodo.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 8

1443

Istruzione pubblica  (IX.7)

1937

Circolari Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 9

1444

Istruzione pubblica " Educazione Nazionale - Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto 
alle scuole elementari"  (IX.1)

1938

Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari;
verbale di consegna della Scuola Rurale di Cesovo;
circolari Prefettura;
promozioni pubblicitarie e ordinazioni materiale per fabbisogno scolastico;
comunicazione Regia Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli;
circolari Provveditorato agli Studi;
comunicazione Direzione Didattica di Gardone V.T.;
elenchi alunni.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 10

1445

Istruzione pubblica "Sistemazioni Scuole Cesovo"

1937-1938

Elenco, stima e fattura per i  lavori da eseguirsi alla scuola;
elenco materiali per fabbisogno scolastico;
avviso per inaugurazione scuola;
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circolare Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 10.1

1446

Istruzione pubblica "Istituzione Classe V" (IX)

1937-1938

Atti relativi alla istituzione della quinta classe nel capoluogo con corrispondenza Provveditorato agli Studi, Direzione 
Didattica di Gardone V.T. e Amministrazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 10.2

1447

Istruzione pubblica " Educazione Nazionale - Personale addetto alle scuole elementari" (IX.2)

1938

Registro degli obbligati alle scuole;
certificati;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G. Zanardelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 11

1448

Istruzione pubblica " Educazione Nazionale - Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

1939

Comunicazioni Provveditorato agli Studi;
trasmissione dati all'Ispettorato Scolastico;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni PNF;
comunicazioni ONB.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 12

1449

Istruzione pubblica " Zappettini Laura in Valentini. Incarico di bidella e custode delle scuole del capoluogo" 
(IX.1)

1939

Lettere Commissario Prefettizio per l'assunzione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 12.1

1450

Istruzione pubblica " Educazione Nazionale - Asili d'Infanzia - Scuole Elementari" (IX.2)

1939

Elenchi alunni;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
elenchi e ordinazioni materiali per fabbisogno scolastico;
calendario scolastico.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 13
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1451

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Educatori comunali - Istituzioni del Regime Campi sportivi" (IX.3)

1939

Comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli;
circolari Prefettura;
opuscolo a stampa per il rinnovamento del laboratorio fucina della Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 14

1452

Istruzione Pubblica (IX.4)

1939

Trasmissione avviso dalle Istituzioni Agrarie raggruppate.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 15

1453

Istruzione Pubblica (IX.6)

1939

Circolare Prefettura;
copia Bollettino del Comando Generale della G.I.L.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 16

1454

Istruzione Pubblica (IX.7)

1939

Circolare Prefettura per pubblicazione temi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 17

1455

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni" (IX.1)

1940

Comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;
comunicazioni ONB.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 18

1456

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'Infanzia e Scuole elementari" (IX.2)

1940

Elenchi alunni;
fabbisogno per la scuola rurale di Cesovo e verbale di consegna;
corrispondenza con insegnanti;
circolari Prefettura;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Direzione delle Scuole Rurali;
nomina di insegnanti;
inviti di giustificazioni assenze da scuola.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 19
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1457

Istruzione Pubblica "Fabbisogno scolastico"

1940

Carteggio relativo alla fornitura di materiale per il fabbisogno scolastico per l'anno scolastico 1940-1941: note 
insegnanti, lettere fornitori materiali scolastici, ordinazioni di materiale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 19.1

1458

Istruzione Pubblica "Istituzione di nuova scuola in Marcheno capoluogo spese di alternamento di orario" (IX.2)

1940

Atti relativi all'alternanza di due scuole con corrispondenza Direzione Didattica di Gardone V.T. e Ispettore Scolastico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 19.2

1459

Istruzione Pubblica "Istituzione classe V" (IX.2)

1940

Carteggio relativo all''istituzione di una quinta classe: corrispondenza Direzione Didattica di Gardone V.T., 
Provveditorato agli Studi e Ispettore Scolastico, elenchi studenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 19.3

1460

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed Istituzioni locali. 
Campi sportivi" (IX.3)

1940

Comunicazione Regia Sovrintendenza ai monumenti in merito al palazzo Trivellini;
circolari Prefettura,comunicazioni Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 20

1461

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni" (IX.1)

1941

Comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
elenchi retribuzioni dell'insegnante Anna Fenotti  e note relative;
atto di notorietà.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 21
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1462

Istruzione Pubblica "Maestra Fracassi Stella = Pensione" (IX.2)

1941

Atti relativi alla domanda di pensione dell'insegnante con comunicazioni Provveditorato agli Studi e Comune.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 21.1

1463

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'infanzia e Scuole Elementari" (IX.2)

1941

Verbale di consegna della Scuola Rurale di Concesio ed atti relativi;
elenchi alunni;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli;
circolari Prefettura;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
elenchi materiali per fabbisogno scolastico.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 22

1464

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed Istituzioni locali. 
Campi sportivi" (IX.3)

1941

Scheda impianto sportivo;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;
comunicazioni GIL.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 148, fasc. 23

1465

Istruzione Pubblica "Autorità scolastiche e personale delle scuole elementari" (IX.1)

1942

Elenchi alunni;
calendario scolastico;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli;
circolari Prefettura;
note per materiali fabbisogno scolastico.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 1

1466

Istruzione Pubblica "Istruzione pre-scolastica e primaria. Assistenza e previdenza scolastica" (IX.2)

1942

Note e lettere per sottoscrizione a favore dell'asilo in costruzione;
stato settimanale delle presenze all'asilo infantile;
elenchi alunni;
circolari GIL;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;

469



corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni ONMI;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
lettere fornitori materiali scolastici e relativi elenchi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 2

1467

Istruzione Pubblica

1942

Corrispondenza con Sovrintendenza ai Monumenti in merito al palazzo Trivellini;
circolari Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 3

1468

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni" (IX.1)

1943

Corrispondenza con Provveditorato agli Studi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 4

1469

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'infanzia e Scuole elementari" (IX.2)

1943

Elenchi alunni;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
comunicazioni ONMI;
fattura per materiale scolastico;
lettere insegnanti.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 5

1470

Istruzione Pubblica

1943

comunicazioni Istituto Leonardo da Vinci;
comunicazioni Regia Scuola Tecnica Industriale G.Zanardelli;
circolari Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 6

1471

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche. Insegnanti. Istituzioni" (IX.1)

1944

Disposizioni relative alle scuole titolate all'ex famiglia  reale;
circolari Prefettura repubblicana;
verbale di deliberazione Commissario Prefettizio.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 7
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1472

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'Infanzia e Scuole elementari" (IX.2)

1944

Certificato ONMI per il funzionamento dell'asilo infantile;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Direzione Didattica di Gardone V.T. per scuola materna;
lettere insegnanti.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 8

1473

Istruzione Pubblica

1944

Circolari Prefettura;
comunicazione Università di Parma.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 9

1474

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastica. Insegnanti. Istituzioni" (IX.1)

1945

Circolari Regia Soprintendenza alle Antichità;
atti inerenti il compenso per il personale per l'orario alternato;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 10

1475

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'Infanzia e Scuole elementari" (IX.2)

1945

Elenchi alunni;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
disposizioni per ricostituzione Patronato scolastico.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 11

1476

Istruzione Pubblica "Fabbisogno scolastico"

1945

Catalogo e corrispondenza per materiali per fabbisogno scolastico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 11.1

1477

Istruzione Pubblica "Pratiche in corso dell'Asilo Infantile"

1945

Atti relativi all'aumento dell'assegno per le suore operanti nell'asilo;
nomine dei rappresentanti per il controllo sul funzionamento della refezione scolastica;
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registro di carico e scarico;
note e prospetti  contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 11.2

1478

Istruzione Pubblica "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni" (IX.1)

1946

Atti relativi per li sfollamento della sede della Direzione Didattica;(1)
disposizioni del Quartiere Generale Governo Militare Alleato;
riparazioni e manutenzioni edifici scolastici;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
richiesta di informazioni riguardo la condotta politica di un insegnante.

Note:
(1) Presenti atti risalenti al periodo 1944-1946.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 12

1479

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'infanzia . Scuole elementari" (IX.2)

1946

Elenchi alunni;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
richiesta di generi alimentari per refezione scolastica;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni del Circolo dei Lavoratori di Marcheno;
avvisi e comunicato del Comune;
prospetto economico per funzionamento asilo infantile.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 13

1480

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale -Scuole Medie" (IX.4)

1946

Atti relativi all'istituzione di una scuola media  a Gardone Val Trompia;
comunicazioni Centro Nazionale di Studi per la ricostruzione;
circolari Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 14

1481

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Istituti scientifici, Biblioteche, Gallerie, Musei, Manifestazioni" 
(IX.6)

1946

Circolari di diversi enti culturali;
corrispondenza con Prefettura;
note di storia del Comune per annuario d'Italia.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 15
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1482

Istruzione Pubblica (IX.1)

1947

Rilascio certificazioni per concorsi;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
prospetto organico del personale scolastico della valle;
tabelle per indennità di viaggio;
comunicazioni INADEL;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 16

1483

Istruzione Pubblica (IX.2)

1947

Atti relativi all'impiego da parte del CRAL di alcuni spazi;
catalogo per materiali per il fabbisogno scolastico;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
circolari Prefettura;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
lettere e fatture fornitori materiali scolastici;
lettera Circolo dei lavoratori di Marcheno.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 17

1484

Istruzione Pubblica

1947

Comunicazioni dell'Istituzione della memoria  A. Canossi.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 18

1485

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Autorità scolastiche - Insegnanti - Monte Pensioni" (IX.1)

1948

Comunicazioni Provveditorato agli Studi;
avviso di concorso insegnanti;
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 19

1486

Istruzione Pubblica "Pratica Sig.na Mazzoldi Giulia" (IX.1)

1945-1948

Carteggio relativo al procedimento di epurazione dell'insegnante: telegramma del figlio Sergio Consoli, ricorso alla 
Presidenza del Consiglio contro la decisione della Sottocommisione di Epurazione dei maestri elementari di Brescia, 
lettere dell'insegnante, comunicazioni e dichiarazioni del sindaco Giovanni Rizzinelli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 19.1
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1487

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Asili d'infanzia - Scuole elementari Scuole secondarie medie e 
professionali - Locali e arredamento " (IX.2)

1948

Elenchi alunni;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
circolari Prefettura;
atti relativi a progetti e opere all'edificio della scuola ;(1)
corrispondenza con insegnanti;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.;
promozione materiali per il fabbisogno scolastico.
Note:
(1) Documenti analoghi in Cat.X Lavori Pubblici.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 20

1488

Istruzione Pubblica "Educazione Nazionale - Educazione fisica" (IX.3)

1948

Comunicazioni Istituzioni Agrarie raggruppate;
circolari Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 21

1489

Istruzione Pubblica "Autorità scolastiche - Insegnanti - Istituzioni " (IX.1)

1949

Opuscolo a stampa per ruolo anzianità degli insegnanti elementari della provincia di Brescia;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
lettera insegnante;
comunicazioni Direzione Didattica di Gardone V.T.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 22

1490

Istruzione Pubblica "Asili d'infanzia e Scuole elementari" (IX.2)

1949

Elenchi alunni;
atti inerenti l'impiego dei locali scolastici;
comunicazioni Provveditorato agli Studi;
atti relativi agli interventi alle scuole di Cesovo con convenzione e relazione tecnica del geometra Taoldini;
cataloghi di materiali per il fabbisogno scolastico;
corrispondenza con insegnanti.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 23

1491

Istruzione Pubblica "Educatori comunali - Istituzioni del Governo ed istituzioni locali - Campi sportivi" (IX.3)

1949

Corrispondenza con Dante Contessa direttore del Corpo Bandistico locale.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 24

474



1492

Istruzione Pubblica "Scuole medie e università" (IX.4)

1949

Comunicazioni e avvisi da istituzioni;
comunicazione Provveditorato agli Studi;
circolare Prefettura.

Classificazione: 9
Segnatura: busta 149, fasc. 25

1493

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1901-1902

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.1-2

1494

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1902-1903

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.3

1495

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1903-1904

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
Registro unico giornaliero scuola elementare femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.4-5

1496

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1904-1905

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.6-8

1497

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1905-1906

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.9-11
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1498

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1906-1907

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola maschile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.12-15

1499

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1907-1908

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.16-18

1500

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1908-1909

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro delle iscrizioni per la scuola femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.19-21

1501

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1910-1911

N. 2 Registri unici giornalieri scuola elementare maschile;
n. 2 Registri unici giornalieri  scuola elementare femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.22-25

1502

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1911-1912

Registro unico giornaliero scuola elementare maschile;
registro unico giornaliero scuola elementare femminile;
registro generale scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.26-28

1503

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1912-1913

Registro unico scuola elementare maschile;
registro unico scuola elementare femminile;
registro unico scuola elementare mista;
n. 2 registri iscrizioni scuola elementare maschile;
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registro iscrizioni scuola elementare femminile;
registro iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.29-35

1504

Istruzione Pubblica - Registri scolastici "Registri dell'anno scolastico 1913-1914"

1913-1914

Registro generale scuola elementare maschile;
registro generale scuola elementare femminile;
registro generale scuola elementare mista;
n. 2 registri iscrizioni scuola elementare maschile;
n. 2 registri iscrizioni scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare femminile;
registro degli scrutini e esami scuola maschile;
registro degli scrutini e esami scuola femminile;
registro degli scrutini e esami scuola mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.36-46

1505

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1914-1915

Registro generale scuola elementare maschile;
registro generale scuola elementare femminile;
registro generale scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.47-49

1506

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1915-1916

Registro generale scuola elementare maschile;
registro generale scuola elementare femminile;
registro generale scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare maschile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.50-53

1507

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1916-1917

N.2 registri generali scuola elementare maschile;
n.2 registri generali scuola elementare femminile;
registro generale scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare maschile;
registro iscrizioni scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare femminile.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.54-61
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1508

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1917-1918

Registro generale scuola elementare maschile;
registro generale scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare maschile;
n. 2 registri iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.62-66

1509

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1918-1919

Registro generale scuola elementare maschile;
n. 2 registri generali scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare maschile;
registro iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.67-71

1510

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1919-1920

N.4 registri generali scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare maschile;
registro iscrizioni scuola elementare femminile;
registro iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.72-78

1511

Istruzione Pubblica - Registri scolastici "Anno scol. 1920-1921"

1920-1921

N.4 registri generali scuola elementare mista;
n. 3 registri iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.79-85

1512

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1921-1922

N.4 registri generali scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.86-89

1513

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1922-1923

N.4 registri generali scuola elementare mista;
n. 3 registri iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.90-96
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1514

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1923-1924

N.4 registri generali scuola elementare mista;
n. 2 registri iscrizioni scuola elementare mista.

Note:
Allegati:
- n. 3 verbali della Commissione esaminatrice degli esami.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.97-102

1515

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1925-1926

Diario di classe della scuola elementare mista;
verbale-registro degli scrutini e degli esami della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.103-104

1516

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1926-1927

Diario di classe della scuola elementare mista;
registro iscrizioni scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.105-106

1517

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1927-1928

Giornale della classe della scuola elementare mista;
n. 6 registri degli scrutini ed esami.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.107-113

1518

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1928-1929

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.114

1519

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1929-1930

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.115
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1520

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1930-1931

Giornale della classe della scuola elementare mista;
registro degli esami.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.116-117

1521

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1931-1932

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.118

1522

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1932-1933

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.119

1523

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1933-1934

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.120

1524

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1934-1935

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.121

1525

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1937-1938

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.122

1526

Istruzione pubblica - Registri scolastici

1940-1941

Giornale della classe della scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg. 123
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1527

Istruzione Pubblica - Registri scolastici

1940-1941

Registro delle iscrizioni alla scuola elementare mista.

Classificazione: 9.1
Segnatura: regg.124

1528

Lavori Pubblici "Riparto del concorso dei Comuni  nelle spese per il prolungamento del Tram da Gardone a 
Tavernole" (X)

1900-1906

Comunicazione della Deputazione Provinciale e prospetto di ripartizione;
verbale di deliberazione del Consiglio Comunale;
reclamo per il riparto del contributo nelle spese di prolungamento del tram.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 1

1529

Lavori Pubblici "Pratiche per la temporanea sospensione dell'istruttoria delle domande di concessione per 
derivazione di acque pubbliche" (Cat. 10°)

1907

Corrispondenza con  Deputazione Provinciale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 2

1530

Lavori Pubblici "Derivazione d'acqua dal Fiume Mella nella località Rovedolo - Pratiche relative" (Cat. 10° 
Lavori pubblici)

1885 - 1908

Decreto e comunicazioni Prefettura;
determinazione delle forze motrici in cavalli a vapore nominali dei diversi opifici compresi nel Consorzio di Gardone 
Val Trompia - Sponda destra del Mella: collaudo opere eseguite dalla Sig.ra Rosetta Mutti per la derivazione dal Fiume 
Mella con corrispondenza con la  Fabbrica Bresciana d'Armi e lettera al Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 3

1531

Lavori Pubblici "Prescrizioni per la esecuzione di opere igieniche"

1910-1912

Ordinanza, comunicazione e avviso del sindaco per igiene pubblica;
promozione pubblicitaria per attrezzatura in difesa delle malattie infettive;
minuta per opere pubbliche;
nota di proprietari che non hanno eseguito operazioni adeguate per igiene pubblica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 4

1532

Lavori Pubblici "Pratica concernete una derivazione d'acqua del Fiume Mella fra i Comuni di Brozzo e 
Marcheno in seguito a domanda dell'ingegnere  Sig. Andrea Cassa" (Categ. 10°)

1906-1918

Richiesta dell'ingegnere Andrea Cassa per una derivazione d'acqua;
progetto con relazione, computi metrici e disegni;(1)
opposizione della Società Alti Forni di Terni;
minute;
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verbale di deliberazione della Giunta municipale;
note del Comune;
comunicazioni Prefettura;
prospetto della Società Elettrica Bresciana relativo alle centrali elettriche in esercizio, da farsi e in costruzione nella 
provincia.

Note:
(1)
- Planimetria Generale, mm. 320x950, scala 1:2000.
- Profilo Longitudinale, mm.320x950, scala 1:2000 per lunghezze 1:200 per altezze.
- Sezioni, mm.320x2200.
- Manufatti, mm.435x828.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 5

1533

Lavori Pubblici "Strada Comunale di Rovedolo"

1898-1919

Atti relativi  alle obbligazioni di Gio. Maria Mutti e degli eredi per le riparazioni alla strada di Rovedolo con lettere Pier
Arturo Bernardelli e solleciti di riparazioni.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 6

1534

Lavori Pubblici "Provvedimenti per la ponticella sul Mella in Contrada Marcheno di sopra"

1915-1921

Istanza di alcuni abitanti per la riattivazione il ponte sul Mella denominato Ponticella;
invito dell'Amministrazione comunale per la riunione;
relazione ingegnere Conti;
obbligazione di concorso per la ricostruzione del ponte;
verbale di deliberazione del Consiglio comunale;
minute;
spese e note contabili;
contratto d'appalto. (1)

Note:
(1) N. 468 rep., 10 giugno 1920.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 7

1535

Lavori Pubblici "Carteggio relativo alla domanda di sussidio governativo per la spesa occorrente a riparare ai 
danni dell'alluvione 1882"

1883-1885

Corrispondenza con Prefettura;
estratti verbali di deliberazione Consiglio comunale;
atti d'asta per l'esecuzione dei lavori di riparazione del ponte.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 7.1
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1536

Lavori Pubblici

1909-1922

Carteggio relativo all'estrazione di ghiaia dal fiume Mella e dal torrente Vandeno: denuncia di inconvenienti per scavo 
di ghiaia, corrispondenza  con Prefettura, trasmissione licenza per estrazione di ghiaia, concessione Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 8

1537

Lavori Pubblici "Pratica relativa alla concessione a favore della Ditta Ghibelli e F.lli Sabatti di Inzino di 
derivare metri mod.0.65 d'acqua in sinistra del Torrente Vandeno o Rio Val Vandè" (Categoria X°)

Relazione di stima ed atti inerenti la vendita di appezzamenti di terra di ragione della Congregazione di Carità;
convenzione con ditta Ghidinelli Arnaldo per derivazione acqua a scopo industriale;
comunicazioni Genio Civile;
avviso Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici - Ufficio Speciale acque pubbliche.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 9

1538

Lavori Pubblici "Istanza del Sig. Contessa Abele fu Ferdinando perchè gli sia rilasciata licenza per estrarre 
ghiaia dal Fiume Mella" (Categoria X°)

1922

Minute per domanda d'estrazione ghiaia;
concessione Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 10

1539

Lavori Pubblici

1928

Corrispondenza con il Comune di Brozzo dal 1925 al 1927;
atti relativi alla richiesta di informazioni dell'Ufficio Idrografico del Po in merito all'entità delle forze idrauliche per 
produzione di energia elettrica;
comunicazioni Prefettura;
comunicazioni e istanze al Commissario Prefettizio;
elenco opere pubbliche costruite, sistemate e ampliate dal 1888 al 1928;
elenchi strade;
avvisi podestà;
circolari Amministrazione Provinciale;
verbale di deliberazione podestà.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 11

1540

Lavori Pubblici

1929

Convenzione per rinuncia diritto di passaggio;
trasmissione atti;
domande di privati per interventi;
note contabili per riparazioni strada cimitero;
lettere ditte private;
comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con Genio Civile;
contratto per la manutenzione della illuminazione pubblica dell'anno 1927;
corrispondenza con Società Edison Clerici;
atti relativi alla conservazione della strada comunale di Rovedolo;
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istanze degli abitanti;
comunicazioni Amministrazione  delle Poste e dei Telegrafi;
atti inerenti il riconoscimento di derivazione d'acqua alla Società Alti Forni e Fonderia ed Acciaierie di Terni.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 12

1541

Lavori Pubblici

1930

Comunicazioni Amministrazione Provinciale;
circolari Prefettura;
notiziario a stampa STIPEL;
giuramento di Lorenzo Ceresoli per assunzione presso l'ufficio postale;
richieste di autorizzazione interventi;
richieste per allacciamenti acqua potabile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 13

1542

Lavori Pubblici "Impianto Linea telefonica in Marcheno" (Cat. X° classe 7°)

1928-1930

Carteggio relativo alla costruzione di una linea telefonica della media e alta Val Trompia: corrispondenza con 
Amministrazione Provinciale, verbale di deliberazione del podestà, riparto spese, verbale di riunione tra i Comuni;
moduli di deliberazione;
comunicazioni STIPEL.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 13.1

1543

Lavori Pubblici "Ferrovia Elettrica Brescia-Trento" (Cat. X° classe 9°)

1929-1930

Carteggio relativo alla proposta di sviluppo ferrovia Brescia-Trento: comunicazione Comitato Pro Ferrovia, 
comunicazione Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 13.2

1544

Lavori Pubblici

1931

Comunicazioni STIPEL;
circolari Prefettura;
permessi del Genio Civile per estrazioni materiali dal fiume Mella.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14

1545

Lavori Pubblici "Concessione energie elettrica dalla Ditta Redaelli" (X.3°)

1902-1931

Carteggio relativo alla convenzione tra il Comune e la ditta Giuseppe e F.lli Redaelli con sede a Milano tra il Comune 
di Brozzo e successivamente con il Comune di Marcheno: convenzioni, corrispondenza, verbali di deliberazione, 
disegni. (1)

Definizione: sottofascicolo
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Note:
(1) N. 3 estratti mappa catastale, mm. 305x305.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14.1

1546

Lavori Pubblici "Presa d'acqua alla Fonte" (X.3°)

1931

Carteggio relativo alla fornitura di materiale idraulico: offerte, minute;
schizzi. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) N.2, mm. 270x210.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14.2

1547

Lavori Pubblici "Rifacimento di muro lungo le strade comunali - Privati" (X)

1931

Elenco della guardia comunale riguardo i muri di case e cascine lungo le strade comunali che sostengono il terreno 
sovrastante;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14.3

1548

Lavori Pubblici "Contratto per la fornitura dell'energia elettrica per uso pubblica illuminazione"

1931

Carteggio relativo al contratto per la fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione: contratto (1), nota spese, 
verbali di deliberazione del podestà, elenchi lampade pubbliche, modello di contratto di somministrazione energia  con 
Società Valtrumplina di Elettricità.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) N. 3 rep. 6 ottobre 1931.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14.4

1549

Lavori Pubblici "Danni impianto linea telefonica" (X)

1931

Richiesta della STIPEL per collocazione pali;
richiesta di indennizzo per collocazione pali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 150, fasc. 14.5

1550

Lavori Pubblici

1932

Comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con Amministrazione Provinciale in merito alla caserma dei carabinieri;
prospetto per alcune opere da farsi al palazzo municipale;
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richiesta di privati per autorizzazione interventi;
comunicazioni Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1

1551

Lavori Pubblici "Documenti riguardanti le strade comunali e vicinali"

1831-1932

Carteggio relativo alla revisione dell'elenco delle strade: elenchi delle strade vicinali  del Comune di Marcheno dal 1831
al 1898, elenco delle strade comunali dal 1854 al 1892, elenco strade comunali del 1926, istanza abitanti, 
comunicazione Prefettura, elenco delle strade comunali e di quelle private  soggette a servitù  pubblica esistenti nel 
territorio, strade consorziale di Valle di Caregno con elenco frontisti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.1

1552

Lavori Pubblici "Scambio merci in Marcheno" (X)

1898-1932

Carteggio relativo alla concessione del permesso di passaggio del tram nell'interno dell'abitato e all'impianto  nella 
piazza comunale del binario per il servizio merci: convenzione e corrispondenza con la società Tramways a vapore, 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, atti inerenti la posa del binario morto e relativo scambio nella piazza 
del Comune nel 1906 e 1907, corrispondenza con Amministrazione delle Tramvie Elettriche Bresciane per la 
soppressione del binario morto nel 1930 e atti successivi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.2

1553

Lavori Pubblici "Illuminazione Pubblica" (X)

1927-1932

Carteggio relativo alla manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione: corrispondenza con Società Idroelettrica
Valle Trompia, verbali deliberazione Commissario Prefettizio, bollette di consumo, preliminare di contratto fornitura 
energia elettrica, regolamento a stampa per l'applicazione dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.3

1554

Lavori Pubblici "Concessione pel frigorifero" (X)

1932

Carteggio relativo alla concessione di acqua alla Famiglia Cooperativa per l'esercizio di un frigorifero: lettera di 
Giovanni Contessa presidente della Famiglia Cooperativa, verbale di deliberazione podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.4

1555

Lavori Pubblici "Costruzione di un lavandino" (X)

1932

Schizzi;
minute.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10 Segnatura: busta 151, fasc. 1.5
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1556

Lavori Pubblici "Statistica acquedotti" (X)

1932

Circolare Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri per trasmissione questionari per il censimento degli acquedotti e 
delle fognature.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.6

1557

Lavori Pubblici "Tubazione acqua di scarico in Aleno" (V)

1932

Carteggio relativo alla costruzione di un servizio idrico nella frazione di Aleno: note contabili, preventivi con schizzi, 
fornitura materiali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.7

1558

Lavori Pubblici "Opere di Abbellimento"

1932

Carteggio relativo alla costruzione del viale ad alberi in località Madonnina: note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 1.8

1559

Lavori Pubblici

1933

Richieste di autorizzazione per licenza costruzioni;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Società Idroelettrica Valle Trompia;
comunicazioni Amministrazione n delle Poste e dei Telegrafi;
atti relativi alla frana del monte Scarpina a Brozzo;
istanze abitanti;
ordinanze podestà;
comunicazioni Genio Civile;
atti relativi alla richiesta della società Giuseppe e F.lli Redaelli concessione collocazione pali elettrici;
prospetto delle spese sostenute nel 1932 per la manutenzione delle strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 2

1560

Lavori Pubblici

1934

Comunicazioni Touring Club Italiano;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
istanze privati;
circolari Partito Nazionale Fascista;
comunicazioni Amministrazione Provinciale;
nota degli operai impiegati nei lavori in luglio e agosto;
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comunicazioni Società Valtriumplina di Elettricità per servizio di illuminazione pubblica;
corrispondenza con diversi Comuni della valle per la soppressione del servizio tramviario da Gardone Val Trompia a 
Tavernole.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 3

1561

Lavori Pubblici "Cartella contenente le pratiche riguardanti l'asfaltatura nel centro del capoluogo"

1934

Verbali di deliberazione del podestà;
comunicazioni Amministrazione Provinciale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 3.1

1562

Lavori Pubblici "Verifica dei veicoli e targazione"

1933-1934

Carteggio relativo alla tassa di circolazione: avvisi a stampa, circolari Federazione Provinciale Fascista Agricoltori, 
schede.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 3.2

1563

Lavori Pubblici "Riduzione Energia Elettrica" (X.3)

1934

Comunicazioni  Società Valtriumplina di Elettricità per riduzione tariffe.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 3.3

1564

Lavori Pubblici "Fontana di Piazza Zanardelli in Marcheno" (X)

1934

Corrispondenza con il geometra Ettore Contessi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 151, fasc. 3.4

1565

Lavori Pubblici "Lavori pubblici - Poste - Telegrafi - Telefoni" (Categoria 10°)

1935

Comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con Società  Valtrumplina di  Elettricità;
istanze e richieste di autorizzazione abitanti;
prospetti e corrispondenza con Genio Civile per strade comunali;
comunicazioni Partito Nazionale Fascista;
atti inerenti l'acquedotto di Brozzo Cesovo;(1)
moduli per l'inchiesta sulle case rurali;
atti relativi all'orario estivo dell'autolinea Gardone V.T.- Collio;
atti relativi al ripristino dei servizi tramviari. (2)
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Note:
(1) Carteggio analogo è conservato in unità fascicolari in chiusura della presente Categoria.
(2) Presenti documenti risalenti agli anni 1934, 1933.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 1

1566

Lavori Pubblici "Escavazione di ghiaia dal torrente Lembrio . Ricostruzione della strada" (X)

1934-1935

Carteggio relativo all'estrazione di materiale dal torrente Lembrio per interventi edili: corrispondenza con Genio Civile, 
elenco ditte escavatrici, provvisorio schema di convenzione del Comune di Lodrino, atti inerenti il catasto delle 
derivazioni delle acque pubbliche.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 1.1

1567

Lavori Pubblici "Strade - Piazze - Costruzioni e manutenzione" (X. 1)

1936

Corrispondenza con Genio Civile;
comunicazioni Amministrazione Provinciale;
circolari Prefettura;
circolari Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Brescia;
istanze e richieste di privati per autorizzazioni interventi;
preventivo e disegni (1) per riparazioni al cimitero di Cesovo.
Note:
(1) Prospetto mm. 205x295, pianta mm.415.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 2

1568

Lavori Pubblici "Illuminazione" (X. 3)

1936

Corrispondenza, contratto ed elenchi con Società Valtrumplina di Elettricità per installazione lampade;
richiesta di informazioni;
avviso per danni all'illuminazione pubblica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 3

1569

Lavori Pubblici "Acque e fontane pubbliche" (X. 4)

1936

Circolari Prefettura;
istanza abitanti della contrada Marcheno di Sopra;
domande e atti relativi alle concessioni acqua potabile;
n. 4 schizzi per fontana pubblica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 4

1570

Lavori Pubblici  (X. 8)

1936

Corrsipondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
circolare Prefettura.

Classificazione: 10 Segnatura: busta 152, fasc. 5
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1571

Lavori Pubblici  "Ufficio tecnico comunale" (X. 1)

1937

Atti relativi al ricorso inoltrato alla Giunta Amministrativa Provinciale in merito alla tassa di occupazione di suolo 
pubblico con istanza, notifiche e corrispondenza con Amministrazione Provinciale;(1)
circolari Prefettura;
lettere privati.

Note:
(1) Presenti atti risalenti all'anno 1936.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 6

1572

Lavori Pubblici  "Strade, ponti e piazze comunali" (X. 2)

1937

Prospetto delle spese sostenute nell'anno 1935 per manutenzione strade e atti relativi;
segnaletica stradale;
richieste di privati per autorizzazione interventi;
corrispondenza con Genio Civile e Amministrazione Provinciale;
raccolta di informazioni per opere pubbliche compiute nel 1936 e 1937;
riparazioni stradali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 7

1573

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche e condutture di acque" (X. 14)

1937

Istanze privati;
domande di concessione di presa d'acqua;
circolari Prefettura;
corrispondenza per acquedotto di Brozzo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 8

1574

Lavori Pubblici  (X. 15)

1937

Circolari Prefettura;
richiesta del parroco Bernardo Butturini, presidente della Fabbriceria di Cesovo, per costruzione locale attiguo alla 
canonica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 9

1575

Lavori Pubblici "Illuminazione" (X. 16)

1937

Atti relativi alla richiesta di  nullaosta per passaggio linea elettrica da parte di Gnutti G. Battista e F.lli di Lumezzane, 
della Società Giuseppe Redaelli e fratello;
corrispondenza con ditta Trafilerie e Laminatoi di Metalli per richiesta di filo di rame;
richiesta di nullaosta per passaggio linea elettrica da parte della Società Elettrica Bresciana (1) e della Società Elettrica 
Valtrumplina;(2)
spostamento lampade in frazione Brozzo;
elenchi dell'impianto di illuminazione pubblica nel paese.
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Note:
(1) Allegato disegno "Linea 70Kw Montecchio Brescia tracciato Comune di Marcheno", mm.310x205, SEB.
(2) Allegato disegno "Linea 6,5 Kw Brozzo Tavernole, mm.310x210, SEB - SEVT.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 10

1576

Lavori Pubblici "Ferrovie e trams, servizi ferroviari e automobilistici" (X. 17)

1937

Comunicazioni Commissione Provinciale per l'Utenza stradale;
atti relativi a richieste di licenza per autonoleggio e autorimessa con corrispondenza, comunicazioni Ministero delle 
Comunicazioni, trasmissione dati Questura, istanze.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 11

1577

Lavori Pubblici "Poste, Telegrafi, telefoni e industrie elettriche" (X. 18)

1937

Atti relativi all'incarico di Angela Bettinsoli di Francesco presso la ricevitoria postale di Brozzo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 12

1578

Lavori Pubblici "Costruzione e esercizio di case popolari" (X. 19)

1937

Atti relativi a richieste di privati per autorizzazione interventi su immobili.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 13

1579

Lavori Pubblici "Strade, ponti e piazze comunali" (X. 2)

1938

Prospetto delle spese sostenute nell'anno 1937 perla manutenzione delle strade;
comunicazioni Amministrazione Provinciale;
atti relativi ad interventi riguardanti diverse strade;
circolari Consiglio Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
atti relativi alla richiesta di escavazione della ditta Santini;
promozione pubblicazione inerente costruzioni stradali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 14

1580

Lavori Pubblici  (X. 11)

1938

Circolari Consiglio Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
richiesta di autorizzazione per interventi;
promozione pubblicazione inerente costruzioni stradali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 15
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1581

Lavori Pubblici "Trasferimento dell'ufficio nella nuova sede"  (X. 11)

1937-1938

Carteggio relativo al trasferimento di uffici comunali: verbale di deliberazione  del Commissario Prefettizio;
fattura;
preventivo;
disegno. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Scala d'ingresso, mm.310x415, Antonio Raza.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 15.1

1582

Lavori Pubblici   (X. 12)

1938

Circolari Prefettura in merito ai Piani Regolatori.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 16

1583

Lavori Pubblici  "Cimiteri e camere mortuarie"  (X. 13)

1938

Circolare Prefettura;
comunicazione al medico provinciale per sistemazione cimitero di Cesovo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 17

1584

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche e condutture di acque"  (X. 14)

1938

Comunicazioni relative alla sistemazione dell'acquedotto di Brozzo-Cesovo;
richieste di concessione acqua potabile;
decreto Prefettura per autorizzazione accesso a proprietà privata per studio progetto di derivazione d'acqua impianto 
idroelettrico Brozzo-Marcheno per ditta Beretta.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 18

1585

Lavori Pubblici  "Illuminazione"  (X. 16)

1938

Atti relativi alla richiesta di concessione passaggio linea elettrica da parte della ditta Gnutti G. Battista e F.lli di 
Lumezzane;
corrispondenza con Società Valtriumplina di Elettricità;
preventivo per sistemazione impianto energia per illuminazione a Brozzo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 19
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1586

Lavori Pubblici  "Ferrovie e trams, servizi ferroviari e automobilistici"  (X. 17)

1938

Circolari Prefettura;
atti relativi alla autorimessa locale;
atti relativi al servizio tramviario.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 20

1587

Lavori Pubblici  "Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche"  (X. 18)

1938

Atti relativi all'impianto telefonico alla caserma dei carabinieri;
corrispondenza con  Amministrazioni delle Poste e dei Telegrafi.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 21

1588

Lavori Pubblici  "Costruzione e esercizio di case popolari"  (X. 19)

1938

Domande di privati per autorizzazione ad interventi su immobili con allegati disegni;
comunicazioni Prefettura;
relazione dell'Ufficiale sanitario Giuseppe Morosini sulle case popolari.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 152, fasc. 22

1589

Lavori Pubblici  "Strade - Piazze - Giardini"  (X. 1)

1939

Domande di privati per autorizzazione ad interventi su immobili;
comunicazioni Prefettura;
circolari Commissione Provinciale per l'Utenza stradale;
disposizioni per segnalazioni stradali;
corrispondenza con Amministrazione Provinciale per manutenzione strada della Valle Trompia;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1938 per la manutenzione delle strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 1

1590

Lavori Pubblici  "Pavimentazione asfaltica nel centro dell'abitato di Brozzo"  (X. 1)

1938-1939

Carteggio relativo all'asfaltatura del centro della frazione di Brozzo: estratto dal quotidiano Il Popolo di Brescia, 
corrispondenza con Amministrazione Provinciale, verbale di deliberazione Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 1.1

493



1591

Lavori Pubblici  "Concessione trasporto tronchi strada Cesovo - Zubani Luigi"  (X. 1)

1939

Carteggio relativo al trasporto di legname sulla strada comunale e successivi danni: domanda di autorizzazione, nota 
della guardia comunale, lettera del Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 1.2

1592

Lavori Pubblici  "Riparazione della strada del Lembrio"  (X. 1)

1939

Carteggio relativo al sopraluogo per valutare le condizioni della strada del Lembrio: minuta, lettera Comune di Lodrino.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 1.3

1593

Lavori Pubblici  "Riparazione della strada consorziale della Valle del Vandeno"  (X. 1)

1939

Carteggio relativo alle riparazioni alla strada consorziale della Valle Vandeno: lettere del Comune ai frontisti e utenti 
della strada, disegno (1), prospetto del riparto delle spese e note relative, acquisti del diritto di passaggio e di 
costruzione della strada.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Estratto mappa catastale, mm.520x650.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 1.4

1594

Lavori Pubblici  "Ponti - Fognature - Frane - Lavori straordinari"  (X. 2)

1939 marzo 11

Estratto dal Bollettino Ufficiale della Prefettura per il contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il 
concorso dello Stato.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 2

1595

Lavori Pubblici  "Illuminazione"  (X. 3)

1939

Corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità;
richiesta di nullaosta della ditta Giuseppe e F.lli Redaelli per la costruzione  e l'esercizio dell'elettrodotto Brozzo- 
Tavernole;
circolari Prefettura;
ordinazione materiali e impianti per illuminazione pubblica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 3
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1596

Lavori Pubblici  "Società Elettrica Bresciana - Infissione di alcuni sostegni"  (X. 8)

1937-1939

Carteggio relativo alla linea elettrica Montecchio-Brescia: corrispondenza con Società Elettrica Bresciana, nota della 
guardia comunale Luigi Valentini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 3.1

1597

Lavori Pubblici  "Contratto fornitura energia elettrica pubblica illuminazione"  (X. 3)

1939

Carteggio relativo al contratto per la somministrazione di energia elettrica per illuminazione pubblica: corrispondenza 
con Società Valtrumplina di Elettricità, contratto tra Comune e S.V.E.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 3.2

1598

Lavori Pubblici  "Acque e fontane"  (X. 4)

1939

Richieste di allacciamento all'acquedotto;
istanze di abitanti per impiego acqua;
comunicazioni Prefettura;
note per acquedotto Brozzo-Cesovo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 4

1599

Lavori Pubblici  "Poste - Telegrafi -Telefoni"  (X. 7)

1939

Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
istanza per richiesta di assegno per affitto ricevitoria;
circolari Prefettura;
richiesta e trasmissione dati relativi al personale impiegato presso la ricevitoria postale.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 5

1600

Lavori Pubblici  "Ferrovie -Tranvie - Orologi"  (X. 8)

1939

Atti relativi alle richieste per installazione palorcio con domande, note guardia e comunicazioni Ministero delle 
Comunicazioni.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 6

1601

Lavori Pubblici  "Costruzioni e Restauri"  (X. 10)

1939

Richieste di privati per autorizzazioni per sistemazioni su immobili;(1)
elenco autorizzazioni a costruire.
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Note:
(1) Presente  n.1 disegno, mm. 255x410.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 7

1602

Lavori Pubblici  "Ricostruzione della sala sopra il molino"  (X. 10)

1939

Preventivo di Antonio Raza per il lavoro da condursi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 7.1

1603

Lavori Pubblici  "Sostituzione della scala al nuovo Municipio"  (X. 10)

1939

Carteggio relativo al progetto di costruzione di una nuova scala di accesso agli uffici del palazzo municipale: progetto 
del geometra Ettore Contessi con computo metrico, stima dei lavori e disegno (1), verbale di deliberazione del podestà, 
invito per appalto, verbale per il contratto di licitazione privata dei lavori.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Tavola "Progetto", mm.310x870, prospetto e piante scala 1:100, sezione scala 1:50, Contessi 1 febbraio 1939.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 7.2

1604

Lavori Pubblici  "Costruzione della terrazza"  (X. 10)

1939

Carteggio relativo al progetto di costruzione di una terrazza: lettera del podestà, preventivi, disegni. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) n. 2  piante, mm.350x355, mm.425x685

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 7.3

1605

Lavori Pubblici  "Strade, Piazze, Giardini pubblici, Costruzione manutenzione"  (X.1)

1940

Comunicazione Prefettura;
istanze privati per interventi di manutenzione strade ed atti relativi;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1939 per la manutenzione delle strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 8

1606

Lavori Pubblici  "Segnalazioni stradali Genio Civile"  (X.1)

1940 dicembre 11

Comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici - Corpo Reale del Genio Civile in merito alla situazione delle 
segnalazioni stradali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 8.1
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1607

Lavori Pubblici  "Ponti, Gallerie, Fognature, Frane e Lavori straordinari"  (X.2)

1940

Richieste di autorizzazione da parte di privati per interventi;
istanza di abitanti per sollecitare interventi ai ponti;
comunicazioni Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 9

1608

Lavori Pubblici  "Illuminazione"  (X.3)

1940

Promozione pubblicitaria;
comunicazioni Prefettura;
richiesta di notifica dal Genio Civile.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 10

1609

Lavori Pubblici  "Contratto fornitura energia elettrica per illuminazione"  (X.3)

1940

Carteggio relativo al contratto  di somministrazione energia elettrica: corrispondenza con Società Valtrumplina di 
Elettricità, contratto tra Comune e S.V.E.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 10.1

1610

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche"  (X.4)

1940

Richieste di allacciamento all'acqua potabile;
circolari Prefettura;
comunicazione al geometra Ettore Contessi per sistemazione acquedotto Brozzo-Cesovo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 11

1611

Lavori Pubblici  "Concessioni di accessi pedonali alle progressive Km. 21605=21607 e occupazioni sottosuolo con
conduttura acqua"  (X.4)

1940

Atti di concessione a titolo precario per interventi di carattere edile.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 11.1

1612

Lavori Pubblici  "Escavazione sabbia torrente Lembrio - Ditta Comm. Pietro Beretta"  (X.4)

1940

Corrispondenza con Genio Civile per escavazione di ghiaia dal torrente Lembrio;
nota della guardia comunale Luigi Valentini.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 11.2
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1613

Lavori Pubblici  "Poste, Telegrafi, Telefoni"  (X.7)

1940

Comunicazioni Prefettura;
corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 12

1614

Lavori Pubblici  "Impianto amplificatore di sonorizzazione"  (X.7)

1940

Corrispondenza con ditta Nova-Officina Costruzioni Radio Elettriche per installazione di un impianto di amplificazione
per la diffusione dei discorsi ufficiali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 12.1

1615

Lavori Pubblici  "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi"  (X.8)

1940

Lettera di Massimo Bertussi per assunzione del servizio di regolatore dell'orologio e di custode del cimitero;
richieste di privati per installazione palorci;
domanda per autorizzazione per libera circolazione per trasporto merci;
comunicazioni Prefettura;
comunicazioni Ministero delle Comunicazioni.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 13

1616

Lavori Pubblici  "Costruzione e restauri edifici comunali e privati"  (X.10)

1940

Richieste di privati per autorizzazione interventi ad immobili;
istanze di abitanti;
circolari Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 14

1617

Lavori Pubblici  "Ordinanza di sgombro da fabbricato pericolante"  (X.10)

1940 novembre 4

Ordinanze del podestà delegato per lo sgombero di locali di proprietà della Prebenda Parrocchiale della Chiesa di S. 
Pietro Apostolo di Marcheno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 14.1

1618

Lavori Pubblici  "Strade, Piazze, Giardini pubblici, Costruzione manutenzione"  (X.10)

1941

Circolari Genio Civile;
richieste di privati per autorizzazioni interventi;
note della guardia comunale Luigi Valentini;
prospetto delle spese sostenute nel 1940 per la manutenzione ordinaria delle strade;
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corrispondenza con Amministrazione Provinciale;
atti relativi alle segnalazioni stradali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 15

1619

Lavori Pubblici  "Allargamento della stretta di Brozzo sulla provinciale Brozzo-Nozza"  (X.1)

1940-1941

Carteggio relativo alla sistemazione della strada che da Brozzo conduce alla Nozza nel tratto corrispondente all'abitato 
di Brozzo: corrispondente con Amministrazione Provinciale, verbali di deliberazione del Commissario Prefettizio;
note, schizzo. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) mm.210x180.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 15.1

1620

Lavori Pubblici  "Ponti, Gallerie, Fognature, Frane e Lavori straordinari"  (X.2)

1941 gennaio 5

Richiesta di notifica dal Comune di gardone Val Trompia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 16

1621

Lavori Pubblici  "Ditta G.ppe e Fratello Redaelli - Nuovo impianto idroelettrico in Brozzo Diritti Comunali - 
pratiche pendenti"  (X.2)

1938-1941

Carteggio relativo ai diritti inerenti la costruzione della centrale idroelettrica della ditta Redaelli a Brozzo: preliminare 
di cessione area comunale alla ditta Redaelli e verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con ditta Redaelli, 
note della guardia comunale Luigi Valentini, richieste di autorizzazioni per interventi per la linea elettrica, disegno. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Tavola "Derivazione industriale Tavernole-Brozzo scaricatore del bacino di carico" mm. 670x980 estratto mappale 
scala 1:2000, planimetria attraversamento abitatao scala 1:100, sezioni canale scala 1:20,  profilo del canale , scala 
1:200.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 16.1

1622

Lavori Pubblici  "Costruzione ponte sul Mella in località Rovedolo"  (X.2)

1940-1941

Carteggio relativo alla derivazione di acque per centrale idroelettrica della ditta Pier Giuseppe e Carlo Beretta in località
Rovedolo: istanza proprietari di boschi e terreni, corrispondenza con ditta Beretta, relazione di Giuseppe Fontana al 
Commissario Prefettizio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 16.2
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1623

Lavori Pubblici  "Tubatura di scarico di via Marcheno Sopra Concorso di  Privati"  (X.2)

1941

Carteggio relativo alla costruzione di una condotta per la fognatura: preventivo, convocazione del podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 16.3

1624

Lavori Pubblici  "Illuminazione"  (X.3)

1941

Corrispondenza con ditta geometra Pietro Taglietti;
comunicazione alla Società Valtrumplina di Elettricità.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 17

1625

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche"  (X.4)

1941

Circolari Prefettura;
dichiarazione di allacciamento per acqua pubblica;
corrispondenza con Consiglio Provinciale delle corporazioni per il rifiuto industriali in acque pubbliche;
prospetto delle opere pubbliche straordinarie di carattere igienico;
richiesta di derivazione d'acqua dalla ditta Redaelli.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 18

1626

Lavori Pubblici  "Poste, telegrafi, telefoni"  (X.7)

1941

Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei telegrafi per servizio postale;
procedimento coattivo del Servizio Radio per un abitante;
circolari Prefettura;
bolletta della STIPEL.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 19

1627

Lavori Pubblici  "Impianto centralino telefonico"  (Cat.10°)

1938-1941

Carteggio relativo all'impianto telefonico nella caserma dei carabinieri a Brozzo: corrispondenza con STIPEL, lettere 
Comune e verbale di deliberazione del podestà di Tavernole sul Mella, verbale di deliberazione del Podestà, riparto 
spese centralino.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 19.1

1628

Lavori Pubblici  "Servizio postale provvisorio nei giorni di domenica"

1941

Corrispondenza con Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 19.2
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1629

Lavori Pubblici  "Ferrovie, Tranvie, autovie, funivie, navigazione, aereovie, orologi" (X.8)

1941

Segnalazioni stradali;
comunicazioni Prefettura;
atti relativi alle richieste di installazione palorci.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 20

1630

Lavori Pubblici  "Acquisto d'un orologio" (X.8)

1939-1941

Carteggio relativo all'acquisto di un orologio pubblico per la frazione di Cesovo: preventivi, promozioni pubblicitarie, 
verbale di deliberazione del podestà, richiesta di saldo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 20.1

1631

Lavori Pubblici  "Ufficio Tecnico" (X.9)

1941 luglio 18

Estratto dal Bollettino Ufficiale della Prefettura per le Commissioni edilizie comunali.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 21

1632

Lavori Pubblici  "Costruzione e restauri edifici comunali e privati" (X.10)

1941

Circolari Prefettura;
istanze abitanti;
progetto di sistemazione della sede municipale con preventivo di spesa, capitolato d'appalto e disegni. (1)
Note:
(1) Tavola "Sistemazione della sede municipale", mm.310x625, prospetto, pianta primo piano e sezione trasversale, 
scala 1:100,  geometra Ettore Contessi, 23 giugno 1941.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 153, fasc. 22

1633

Lavori Pubblici  "Strade, ponti, vie e piazze" (X.1)

1942

Corrispondenza con Associazione Nazionale Combattenti per la targazione dei veicoli;
ordinanza del Commissario Prefettizio per servizio idrico;
trasmissione di atti per concessioni precarie per occupazione sottosuolo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 1

1634

Lavori Pubblici  "Danni alluvionali" (Cat.10)

1939-1942

Carteggio relativo ai lavori in seguito all'alluvione del 12 e 13 settembre 1939: relazione con computo e stima dei danni 
a cura del Genio Civile, corrispondenza con Prefettura, verbali di deliberazione Commissario Prefettizio, atti per la 
richiesta di contributo, atti inerenti alla costruzione di un muro nella frazione Parte, capitolato speciale d'appalto, 
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contratto di appalto per lavori di riparazione, libretto delle misure, stati di avanzamento lavori, processi verbali di 
ultimazione e consegna dei lavori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 1.1

1635

Lavori Pubblici  "Strade e ripari Ditta Taglietti Brescia" (Cat.10°)

1942

Corrispondenza con la ditta Geometra Piero Taglietti per la riparazione del muro di sostegno alla strada  Ponte-
Rovedolo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 1.2

1636

Lavori Pubblici  "Indagine sul fabbisogno delle abitazioni"

1942

Carteggio relativo al rilevamento statistico sul fabbisogno delle abitazioni: circolari Prefettura, corrispondenza con 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni, trasmissione dati, lettere di abitanti, comunicazione dell'Ente Provinciale per 
la Montagna Bresciana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 1.3

1637

Lavori Pubblici  "Norme circa la costituzione di un Consorzio obblig. fra i proprietari di automezzi per 
trasporti"

1942

Circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 1.4

1638

Lavori Pubblici  "Illuminazione pubblica" (X.3)

1942

Circolari Prefettura;
corrispondenza per famiglie sprovviste di energia elettrica.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 2

1639

Lavori Pubblici  "Acque, fontane pubbliche, condutture di acque" (X.4)

1942

Ordinanze del commissario Prefettizio per il servizio idrico;
istanza di abitanti della frazione di Aleno per mancanza di acqua;
verbali di contravvenzione al regolamento di polizia urbana;
corrispondenza con Amministrazione Provinciale;
istanze e domande di autorizzazione di abitanti;
trasmissione dati relativi agli acquedotti esistenti nel Comune.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 3
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1640

Lavori Pubblici  "Opere e consorzi idraulici. Linee di navigazione interna" (X.5)

1942

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 4

1641

Lavori Pubblici  "Poste, telegrafi, telefoni ed industrie elettriche" (X.7)

1942

Corrispondenza con STIPEL;
verbale di giuramento di Giovanna Ghena per servizio presso la ricevitoria postale;
atti relativi alla ripartizione delle spese per il funzionamento del centralino telefonico consorziale dei carabinieri a 
Brozzo;
verbale di deliberazione Commissario Prefettizio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 5

1642

Lavori Pubblici  "Libretto postale n.00024"

1942

Richiesta del Comune di duplicato per smarrimento di libretto postale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 5.1

1643

Lavori Pubblici  "Ferrovie, tramvie, filovie, servizi automobilistici e aereonautica" (X.8)

1942

Corrispondenza con Ente Provinciale  per il Turismo per autoservizi;
comunicazioni Ministero dei Lavori Pubblici per rilevazioni a fini di studi ferroviari in Valle Trompia;
circolari Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 6

1644

Lavori Pubblici

1943

Corrispondenza con fornitori;
atti relativi a giuramenti per servizi presso la ricevitoria postale;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Amministrazione Provinciale;
concessioni precaria di occupazione suolo pubblico;
programma mensile dei trasporti di cose a traino meccanico e animale per il mese di febbraio;
comunicazioni Associazione Nazionale Combattenti per targazione veicoli con elenco proprietari di veicoli;
avvisi podestà per servizio idrico;
istanze e domande di autorizzazione abitanti;
notifiche di automezzi. (1)

Note:
(1) Documento bilingue: Italiano-Tedesco.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7
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1645

Lavori Pubblici "Acquedotto"

s.d.

N. 3 schizzi per derivazioni d'acqua dall'acquedotto. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) mm.300x210.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7.1

1646

Lavori Pubblici "Riserva Energia Elettrica da parte ditta Giuseppe e fratello Redaelli" (X.3)

1940-1943

Carteggio relativo alla riserva di energia concessa al Comune nell'ambito della concessione dell'impiego delle acque: 
corrispondenza con ditta Giuseppe e Fratello Redaelli, corrispondenza Comune di Tavernole sul Mella.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7.2

1647

Lavori Pubblici "Costruzione Canale idro-elettrico - Ditta Beretta - Gardone V.T."

1940-1943

Carteggio relativo alla valutazione e definizione delle pendenze dell'impianto idroelettrico della ditta Beretta: 
corrispondenza con ditta, note e relazione tecnico Battista Rossini, disegni. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Tavole per Derivazione Industriale dal Mella Brozzo Marcheno.
-  n. 2 esemplari "Piano della località", mm.315x1980, scala 1:2000, strappo.
- pianta n.1, mm.435x1130, Dabbeni disegno n.33, 28-11-1939.
- pianta n.2, mm.435x800, Dabbeni disegno n.34, 28-11-1939.
- pianta n.3, mm.435x975, Dabbeni disegno n.35, 28-11-1939.
- pianta n.4, mm.425x630, Dabbeni disegno n.36, 28-11-1939.
- pianta n.5, mm.425x875, Dabbeni disegno n.37, 28-11-1939.
- pianta n.6, mm.420x1205, Dabbeni disegno n.38, 28-11-1939.
- pianta n.7, mm.425x810, Dabbeni disegno n.39, 28-11-1939.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7.3

1648

Lavori Pubblici "Ponte sul Mella al Vandé"

1943

Carteggio relativo al progetto dell'ingegnere  Egidio Dabbeni per la costruzione di un ponte  in località Rovedolo in 
relazione alla condotta  di derivazione d'acqua della ditta Beretta: preventivo, disegni. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Ponte Mella al Vandé
- Particolari dell'armatura con sezioni e pianta,  mm.660x1170, scala 1:20, disegno n.179, 27-4-1943.
- Sezione trasversale e pianta,  mm.660x1130, scala 1:50, disegno n.180, 27-4-1943.
- Profilo della strada d'accesso alla provinciale, pianta e sezione, mm.435x910, scala 1:200, disegno n.181, 27-4-1943.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7.4
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1649

Lavori Pubblici  "Pratica Baglioni Leone Sistemazione Uffici Com." (X)

1942-1943

Carteggio relativo ad interventi di sistemazione alla Sede municipale e alla Casa del Fascio: contabilità inerenti la 
costruzione di una nuova stanza sopra la terrazza del municipio, piano contabile, verbale di deliberazione del 
Commissario Prefettizio, contabilità e fatture fornitori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 7.5

1650

Lavori Pubblici  "Strade, Piazze, Giardini pubblici, Costruzione manutenzione" (X.1)

1944

Istanze e richieste di autorizzazione di abitanti;
circolari Prefettura Repubblicana;
disposizioni per segnaletica stradale;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1943 per la manutenzione ordinaria delle strade.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 8

1651

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

1944

Limitazione d'acque per utenti;
atti relativi a prelievi d'acqua condotti dal Laboratorio di Profilassi e Igiene di Brescia;
istanza abitante per servizio idrico;
autorizzazione del Genio Civile per estrazione materiali dal fiume Mella e dai torrenti Lembrio e Vandé;
offerte fornitori impianti.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 9

1652

Lavori Pubblici  "Poste, Telegrafi, Telefoni" (X.7)

1944

Verbali di giuramento per servizio presso ricevitoria postale;
circolari Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 10

1653

Lavori Pubblici  "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie,orologi" (X.8)

1944

Decreto del Capo della Provincia per viabilità;
elenco automezzi denunciati al 15 maggio 1944;
notifiche per veicoli;
circolari Prefettura Repubblicana;
dichiarazioni del podestà;
disposizioni per rinnovo permessi di circolazione.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 154, fasc. 11
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1654

Lavori Pubblici  "Strade, Piazze, Giardini pubblici, Costruzione manutenzione" (X.1)

1945

Comunicazioni Capo della  Provincia;
circolari Prefettura Repubblicana;
atti relativi alla manutenzione rete stradale;
istanza del Comune al Civil Affairs Ufficer - Headquarters Allied Militarj Government per i servizi pubblici necessari;
richiesta di dati dal Headquarters Allied Militarj Government.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 1

1655

Lavori Pubblici  "Pratiche per esecuzione di Opere Pubbliche " (X.1)

1945

Carteggio relativo all diverse opere pubbliche da realizzarsi: atti relativi al servizio idrico comunale con elenco delle 
offerte per la costruzione del serbatoio dell'acquedotto, istanze e resoconto della riunione pubblica del 12 luglio 1945, 
circoalre Headquearters Allied Government per i contratti di opere pubbliche, note e corrispondenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 1.1

1656

Lavori Pubblici  "Alloggi " (X)

1945

Carteggio relativo all'attività della commissione comunale incaricata  alla requisizione di alloggi per collocamento di 
alcune famiglie: decreti di requisizione, corrispondenza per la destinazione di vecchi locali della caserma dei carabinieri
di Brozzo, disposizioni, istanze abitanti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 1.2

1657

Lavori Pubblici  "Illuminazione " (X.3)

1945

Corrispondenza con Società Valtrumplina di Elettricità;
polizza per somministrazione di energia elettrica per le scuole elementari.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 2

1658

Lavori Pubblici  "Acque e fontane pubbliche  " (X.4)

1945

Avvisi del sindaco per il consumo e approvvigionamento d'acqua;
elenco degli abitanti della frazione di Croce che intendono avere una fontana pubblica con abbeveratoio e lavatoio;
circolari Prefettura;
corrispondenza con abitanti per eventuali offerte per interventi all'acquedotto;
lettera dell'Amministrazione Provinciale per scarico di rifiuti nel torrente Zaiba;
ordinanze e richiami del sindaco.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 3
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1659

Lavori Pubblici  "Lavatoio in Marcheno di Sopra " (X.4)

1941-1945

Carteggio relativo alla costruzione del lavatoio a Marcheno di Sopra: lettera del geometra Ettore Contessi, 
corrispondenza con ditta Beretta, lettere inerenti i disagi scaturiti dalle perdite d'acqua dai canali di derivazione della 
ditta.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 3.1

1660

Lavori Pubblici  "Poste, Telegrafi, Telefoni " (X.7)

1945

Comunicazione Prefettura;
disposizioni per segnalazioni stradali;(1)
giuramento di Angela Zubani per servizio postale;
atti relativi al ritiro degli apparecchi radiofonici da recapitarsi alla Questura con dichiarazioni scritte dei proprietari, 
elenco degli abbonati alle radioaudizioni del Comune.

Note:
(1) Documento bilingue: Italiano-Tedesco.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 4

1661

Lavori Pubblici  "Linee guardie telefoniche e telegrafiche " (X.7)

1944-1945

Carteggio relativo alla vigilanza ed alla protezione delle linee telegrafiche e telefoniche: disposizioni Prefettura 
Repubblicana-Ufficio Protezione Linee di Comunicazione, tessera di legittimazione di addetto alla vigilanza, certificato 
di esonero temporaneo (1), ordini di servizio per le guardie, verbali di giuramento per le guardie, richiesta e 
trasmissione di dati informativi sulle guardie, prospetti mensili dei servizi, elenchi guardie.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Documento bilingue: Italiano-Tedesco.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 4.1

1662

Lavori Pubblici  "Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi " (X.8)

1945

Richiesta per autorizzazione apertura autorimessa;
registro di automezzi del Allied Military Government;
atti relativi alla neonata Cooperativa Autotrasporti Valtrumplina;
certificazioni di possessione automezzo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 5

1663

Lavori Pubblici  "Costruzione e restauri edifici comunali e privati " (X.10)

1945

Istanze  di abitanti e domande per autorizzazioni;
partecipazione di nomina a membro della Commissione Alloggi.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 6

507



1664

Lavori Pubblici  "Strade - Piazze - Giardini " (X.1)

1946

Corrispondenza con  Amministrazione Provinciale per strada consorziale Tre Valli;
circolari Prefettura.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 7

1665

Lavori Pubblici  "Illuminazione" (X.3)

1946

Corrispondenza con ditta Giuseppe e Fratello Redaelli;
circolare Prefettura;
comunicazioni Società Valtrumplina di Elettricità.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 8

1666

Lavori Pubblici  "Acque, fontane, canali e roggie" (X.4)

1946

Corrispondenza con ditta Giuseppe e Fratello Redaelli;
circolari Prefettura;
atti relativi all'opposizione di un privato per la tassa di concessione dell'acqua;
atti relativi alla costruzione dell'acquedotto in località Croce;
licenza di prelevamento di materiale dal fiume Mella e dai torrenti Lembrio e Vandé;
riparazioni al lavatoio pubblico.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 9

1667

Lavori Pubblici  "Variazioni e ricorsi spine dell'acqua potabile"

1946

Comunicazioni Sindaco;
istanze abitanti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 9.1

1668

Lavori Pubblici  "Derivazione di acqua potabile per la località Croce e costruzione di una vasca lavatoio e 
abbeveratoio"

1946

Carteggio relativo alla derivazione di acqua per costruzione lavatoio e abbeveratoio in località Croce: verbale di 
deliberazione Consiglio comunale, preventivo di spesa, corrispondenza con Comune di Gardone Val Trompia, disegno. 
(1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Tavola "Derivazione per la località Croce e nuovo lavatoio", planimetria scala 1:2000,  pianta, sezioni e prospetto 
scala 1:20, mm. 230x610,  geometra  A. Taoldini.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 9.2
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1669

Lavori Pubblici  "Pratiche Alloggi"

1946

Carteggio relativo all'attività della Commissione Alloggi istituita dal Comune: inviti a sedute, comunicazioni per 
nomine di componenti commissione, istanze abitanti proprietari di case, atti di precetto alloggi.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 10

1670

Lavori Pubblici  "Impianto Telefonico negli Uffici Comunali"

1942-1946

Carteggio relativo all' istallazione di un telefono nella sede municipale: corrispondenza e abbonamento con STIPEL.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 11

1671

Lavori Pubblici

1947

Contratto di somministrazione elettrica per illuminazione pubblica;
richiesta di allacciamento alla rete idrica;
domande di privati per autorizzazione ad interventi su immobili;
corrispondenza con Società Dalmine Innocenti;
atti relativi al Consorzio Stradale Tre Valli;
atti relativi alla costruzione e arredamento del rifugio alpino in Pontogna;
disponibilità di alloggi per sfrattati o sfollati.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 12

1672

Lavori Pubblici "Contributo comunale ai due  centralini telefonici del Comune"

1932-1947

Verbali di deliberazione del podestà e della Giunta municipale per il mantenimento dei centralini telefonici nel Comune.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 12.1

1673

Lavori Pubblici "Strade - Piazze Costruzioni Manutenzione e circolazione" (X.1)

1948

Circolari Prefettura;
richiesta di dati statistici dalla Camera Confederale del Lavoro sul fabbisogno abitativo locale;
richiesta inizio lavori per casa in località Dosso;
comunicazione Amministrazione Provinciale per manutenzione strada Tre Valli.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 13

1674

Lavori Pubblici "Illuminazione" (X.3)

1948

Circolari Prefettura;
corrispondenza con Società Elettrica Bresciana.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 14
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1675

Lavori Pubblici "Edilizia in genere - Restauri e manutenzione di edifici" (X.4)

1948

Lettere del sindaco a privati;
atti relativi alla istanza di un reduce dalla Germania per  recupero di un alloggio;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 15

1676

Lavori Pubblici "Acque e fontane pubbliche - Lavatoi Orinatoi" (X.5)

1948

Licenza di prelievo materiale dal fiume Mella e dai torrenti Lembrio e Vandé;
domande di autorizzazione interventi e allacciamenti alla rete idrica;
istanze abitanti;
ordinanze del sindaco;
corrispondenza Società Dalmine Innocenti;
istanza dei capifamiglia della contrada Rocca Biogno.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 16

1677

Lavori Pubblici "Poste -Telegrafi - Telefoni - Radio-telefonia - Cinematografia" (X.8)

1948

Corrispondenza con Amministrazione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi;
circolari Prefettura;
lettera Direzione Didattica di Gardone V.T.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 17

1678

Lavori Pubblici "Ferrovie - Veicoli a trazione meccanica e animale - Velocipedi" (X.9)

1948

Circolari Prefettura;
disposizioni Ministero dei Trasporti;
lettere di fornitori.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 18

1679

Lavori Pubblici "Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione, manutenzione" (X.1)

1949

Promozioni pubblicitarie per orinatoi;
avvisi sindaco;
circolari Prefettura;
esposto del parroco di Cesovo Bernardo Butturini per la strada Cesovo Brozzo ed atti relativi;
prospetto delle spese sostenute nell'anno 1948 per la manutenzione ordinaria delle strade;
estratto Giornale di Brescia.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 19
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1680

Lavori Pubblici "Pratica Sordelli"

1949

Carteggio relativo ai danni alla strada arrecati dall'autocarro della ditta Sordelli e Figli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 19.1

1681

Lavori Pubblici "Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari" (X.2)

1949 settembre 10

Lettera del sindaco ad un abitante per una frana.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 20

1682

Lavori Pubblici "Ricostruzione Ponte sul torrente Biogno"

1948 - 1949

Carteggio relativo alla costruzione di un ponte in località Fucinette all'imbocco della Valle del Lembro: preventivo di 
spesa di Antonio Raza, minute, disegno. (1)

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Tavola, mm. 420x705, con sezione e particolari, scala 1:20,  Raza Antonio.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 20.1

1683

Lavori Pubblici "Illuminazione" (X.3)

1949

Comunicazioni Società Elettrica Bresciana;
circolari Prefettura;
sollecito pagamento della STIPEL;
promozione pubblicitaria;
situazione lampade pubbliche al 1° gennaio 1949.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 21

1684

Lavori Pubblici "Acque e fontane pubbliche" (X.4)

1949

Autorizzazione del Genio Civile per prelevamento materiale dal fiume Mella e dai torrenti Lembro e Vandé;
circolari Prefettura;
richiesta di allacciamento alla rete idrica;
censimento impianti idrici e risorse idriche;
promozione pubblicitaria.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 22
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1685

Lavori Pubblici "Poste,Telegrafi, Telefoni, Radio," (X.7)

1949

Corrispondenza con la  Direzione Didattica di Gardone Val Trompia;
circolari Prefettura;
contratto di fornitura energia elettrica;
notifiche per ingiunzioni di pagamento;
corrispondenza con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;
verbale di giuramento per la nomina di Pierina Foccoli a titolare dell'Ufficio Postale di Brozzo.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 23

1686

Lavori Pubblici "Ferrovie, Tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi" (X.8)

1949

Comunicazioni Ministero dei Trasporti;
circolari Prefettura;
orario autolinee.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 24

1687

Lavori Pubblici "Costruzione e restauri edifici comunali e privati" (X.10)

1949

Corrispondenza con Cooperativa Marchenese;
circolari Prefettura;
domande di autorizzazione da parte di privati per interventi ad immobili.

Classificazione: 10
Segnatura: busta 155, fasc. 25

1688

Scuole  "Progetto di un locale scolastico"

1888

Stima dei fondi, di proprietà della Prebenda parrocchiale, da occuparsi per la costruzione dell'edificio;
allegati del progetto del 1 giugno 1888. (1)

Note:
(1)  
- relazione.
- disegni con: Planimetria generale, mm330x415 scala 1:500, Planimetria generale del locale, mm. 425x315, scala 
1:100, Prospetti e Piante, 315x425, scala 1:100, Piante e Sezioni, mm. 320x425, scala 1:100, Carlo Germani.
- analisi dei prezzi.
- computo metrico e stima.
- capitolato d'appalto.
Danni per muffe

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 1
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1689

Scuole  "Progetto di indicazioni ed di massima fu Scuole, Asilo, sede del Fascio, Dopolavoro ecc."

1937

Carteggio relativo all'adattamento di fabbricato per sede di scuole comunali: corrispondenza con Provveditorato agli 
Studi, relazione finanziaria del segretario comunale al podestà, disegno. (1)

Note:
(1) tavola mm.485x1060 con Planimetria scala 1:500;
piante, prospetti e sezioni.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 2

1690

Scuole  "Edificio scolastico" (X.10)

1938

Tavola con pianta dell'edificio. (1)

Note:
(1) mm.425x405.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 3

1691

Scuole  "Progetto di fabbricato scolastico" (IX.2)

1940-1942

Carteggio relativo al progetto di nuovo edificio scolastico con annessa scuola materna: corrispondenza con geometra 
Ettore Contessi, comunicazioni Provveditorato agli Studi, verbale della Commissione Igienico sanitario Ginnica 
Didattica per la scelta dell'area, atti inerenti la contrattazione del mutuo, piani di ammortamento, verbali di 
deliberazione del podestà, progetto con computo metrico e stima lavori del primo lotto relativo alla Scuola Materna, 
capitolato speciale d'appalto, disegni (1).

Note:
(1) - Tavola, mm.470x1040, planimetria generale, piante, prospetti, sezioni.
- Tavola, mm.320x1980, planimetria generale scala 1:200, piante scala 1:100,geometra Ettore Contessi 31 gennaio 
1942.
- Tavola, mm.320x1525, prospetti  e sezione scala 1:100, ,geometra Ettore Contessi 31 gennaio 1942.
- Tavola, mm.320x1705, pianta del tetto  scala 1:100, particolari opere scala 1:10 e 1:20,geometra Ettore Contessi 31 
gennaio 1942.
- Tavola, mm.320x415, prospetto e pianta scala 1:100,geometra Ettore Contessi 31 gennaio 1942.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 4

1692

Scuole  "Asilo Infantile Marcheno - Atti amministrativi da tenersi in evidenza"

1940

Carteggio relativo ad analisi di tipo igienico ambientale dell'edificio  in cui ha sede l'asilo infantile: corrispondenza con 
Curia Vescovile, PNF, Provveditorrato agli Studi, Genio Civile, certificato ONMI sul funzionamento dell'asilo, 
relazione sul trasferimento dell'asilo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 4.1
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1693

Scuole  "Progetto di sistemazione dell'edificio scolastico del capoluogo"

1945

Stima dei lavori;
disegni. (1)

Note:
(1) N. 2 esemplari tavola, mm.345x845, piante scala 1:50.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 5

1694

Scuole  "Sistemazione edificio scolastico"

1946

Corrispondenza con Provveditorato agli Studi;
relazione per ilo progetto di sistemazione del geometra Taoldini;
corrispondenza con i partiti politici DC, PCI, PSI e il PSIUP;
corrispondenza con Direzione Didattica e Circolo Lavoratori;
documento della Giunta municipale;
computo metrico e preventivo di spesa;
capitolato d'appalto;
disegni;(1)
verbali di deliberazione del Consiglio comunale.

Note:
(1)  geometra A. Taoldini.
- N. 2 esemplari tavola, mm.345x1700, planimetria scala 1:200, sezione e prospetto.
- Tavola, mm.710x940, pianta scala 1:50.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 6

1695

Scuole  "Opere pubbliche"

1948-1949

Carteggio relativo al progetto di sistemazione dell'edificio scolastico del capoluogo: corrispondenza con geometra A. 
Taoldini, corrispondenza con i partiti DC e PCI, comunicazione del Genio Civile, n.3 esemplari del progetto con  
verbale della Commissione  Tecnico Sanitaria, computo metrico e stima dei lavori, relazione,  analisi dei prezzi, 
capitolato speciale d'appalto, disegni (1).

Note:
(1)  30 settembre 1948, geometra A. Taoldini.
- Tavola mm.470x980, pianta scala 1:100, prospetti.
- Tavola "Soluzione B", mm.470x635, pianta edificio.
- Tavola mm.475x2100, piante, sezioni, prospetti e particolari.

Classificazione: 10.1
Segnatura: busta 156, fasc. 7
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1696

Acquedotti  "Acquedotto frazionale Brozzo-Cesovo"

1932-1940

Carteggio relativo alla ricostruzione e sistemazione dell'acquedotto Brozzo-Cesovo: corrispondenza con privati e enti, 
atti relativi alla richiesta di mutuo, verbali di deliberazione del podestà, capitolato speciale per l'appalto dei lavori;
decreto del Ministro Segretario di Stato per l'approvazione del progetto;
contratto di sistemazione e ricostruzione;
atti d'asta dell'anno 1933;
stati di avanzamento lavoro e finali;
libretti misure e registro contabilità dei lavori curati da Ettore Contessi;
corrispondenza con ditta Fracassi-Gatta-Giacomelli;
atti inerenti il collaudo dei lavori.

Note:
Danni per umidità

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 1

1697

Acquedotti  "Analisi chimica e perizia batteriologica delle acque della sorgente"

1902

Corrispondenza con Comune di Brescia e Laboratorio di macroscopia e batteriologia per analisi delle acque della 
sorgente Calchera;
certificato d'analisi.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 2

1698

Acquedotti  "Acque potabile - Relazioni dei Professori Cacciamalli e Cozzaglio e parere circa i diritti 
dell'avvocato Senatore Castiglioni"

1903-1906

Carteggio relativo alla costruzione di alcune fontane e abbeveratoi per bestiame: deliberazioni del Consiglio comunale, 
relazione del professore Arturo Cozzaglio sulla possibilità di provvedere di acqua potabile la frazione di Aleno, 
aggiunta al progetto per l'approvvigionamento alla frazione di Aleno con relazione dell'ingegnere Arnaldo Trebeschi, 
computo metrico, stima lavori e disegni (1), istanza degli abitanti della contrada di Parte, comunicazione Prefettura, 
lettera del professore G.B. Cacciamali.

Note:
(1) 
- Planimetria generale, mm310x210, 1 luglio 1904.
- Profilo longitudinale, mm.310x710, 1 luglio 1904.
- Pianta e sezione Bocca di presa, mm310x205, 18 agosto 1906.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 3

1699

Acquedotti  "Pratiche relative al prolungamento della conduttura dell'acqua potabile dalla Piazza alla località 
Madonnina"

1908

Carteggio relativo alla fornitura ed alla posa di tubi per il prolungamento della conduttura di acqua potabile con note 
appunti e corrispondenza con ditta Giacomo Togni.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 4

515



1700

Acquedotti  "Pratiche per ottenere dai proprietari di terreno i necessari permessi per la costruzione 
dell'acquedotto"

1906-1909

Carteggio relativo alle domande e alle convenzioni con abitanti e con il Beneficio Parrocchiale per l'attraversamento 
della conduttura dell'acqua potabile: corrispondenza con privati e Deputazione Provinciale, accordi, atti relativi alla 
richiesta di parere al marchese avvocato Baldassare Castiglioni inerente la vertenza degli utenti del torrente Re della 
valle Calchere. (1)

Note:
(1) Presenti atti risalenti al periodo 1817-1906.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 5

1701

Acquedotti  "Offerte private per la conduttura dell'acqua potabile raccolte negli anni 1906-07-08-09"

1906-1911

Distinte delle offerte sottoscritte a titolo di concorso nella spesa straordinaria sostenuta dal Comune per la costruzione 
dell'acquedotto.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 6

1702

Acquedotti  "Definizione della pendenza colla spettabile Ditta Togni"

1907-1911

Carteggio relativo alla vertenza con la ditta Giacomo Togni per la fornitura di tubi nel progetto di costruzione della 
conduttura dell'acqua potabile: corrispondenza con ditta Togni,verbali e note di collaudo dell'ingegnere Arnaldo 
Trebeschi, note contabili.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 7

1703

Acquedotti  "Acquedotto del Ranzone Esproprio della sorgente Dichiarazione di pubblica utilità"

1941

Carteggio relativo alla pratica di costruzione dell'acquedotto del Ranzone da parte del Comune di Gardone Val 
Trompia: corrispondenza con il Comune di Gardone Val Trompia, trasmissione atti, comunicazione Prefettura.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 8
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1704

Acquedotti  "Pratiche p. la ricostruzione dell'acquedotto Comunale di Marcheno"

1940-1946

Analisi batteriologiche delle acque;
verbali di deliberazione della Giunta municipale;
capitolato per l'appalto di sistemazione;
avvisi per l'appalto;
elenco dei nominativi degli offerenti;
preventivi di spesa;
liquidazione dei lavori e delle forniture del geometra Taoldini;
progetto del geometra A. Taoldini. (1)

Note:
Allegati:
- Relazione 
- Analisi dei prezzi
- Stima dei lavori.
- Disegni con tavola mm. 380x750 Planimetria scala 1:500, profili scale 1:500 e 1:100, tavola mm375x690, opere d'arte 
con piante e sezioni scala 1:50.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 157, fasc. 9

1705

Acquedotti

1911-1920

Istanze per concessioni d'acqua;
note per servizio idrico.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 1

1706

Acquedotti

1921

Istanze e domande per concessioni d'acqua;
atti relativi alla spesa per la seconda fontana con abbeveratoio nella contrada di Aleno;
atti relativi alla misurazione dell'acqua potabile e provvedimenti relativi.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 2

1707

Acquedotti "Acqua potabile"

1927

Istanze e domande per concessioni d'acqua;
elenco utenti acqua potabile.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 3

1708

Acquedotti "Concessioni di derivazioni acqua potabile - Domande in sospeso"

1928-1929

Istanze e domande per concessioni d'acqua;
allegato al regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 4
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1709

Acquedotti "Concessioni di acqua potabile"

1934

Istanze e domande per concessioni d'acqua.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 5

1710

Acquedotti

1938

Comunicazione Prefettura;
circolare del podestà.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 6

1711

Acquedotti "Acqua potabile Concessione spine chiuse ai privati - Canone Annuo o Tariffa"

1926-1934

Istanza utente per concessione spina;
elenchi utenti di spine chiuse.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 7

1712

Acquedotti

1948

Verbali di deliberazione della Giunta municipale per l'approvazione dei canoni utenza degli acquedotti comunali.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 8

1713

Acquedotti - "Regolamento per l'uso dell'acqua potabile"

1904-1922

Carteggio relativo agli atti della Commissione municipale per l'acqua potabile: atti relativi alla definizione del 
regolamento del servizio idrico con modello a stampa per la fornitura d'acqua ai privati e altri regolamenti comunali (1),
determinazioni del canone nell'anno 1909.

Note:
(1)  Comune di Brozzo del 1904, Comune di Sarezzo del 1912.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 9
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1714

Acquedotti - "Regolamento per la concessione d'acqua potabile"

1929

Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile ai privati;
note e appunti;
regolamenti comunali (1)

Note:
(1)  Comune di Vobarno  del 1905, Comune di Sarezzo del 1912, Comune di Gardone Val Trompia per la fonte 
municipale Saioche.

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 10

1715

Acquedotti - "Regolamento comunale per la [distribuzione dell'acqua potabile]"

1937

Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Tavernole sul Mella;
Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Sarezzo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 11

1716
Acquedotti - "Regolamento  per la manutenzi[one degli] acquedotti comunali"

1942-1948

Regolamento del Comune;
regolamento e tariffe per l'esercizio dei Civici  Acquedotti e l'uso dell'acqua potabile del Comune di Gardone Val 
Trompia.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 12

1717

Acquedotti - "Regolamento  "

1950

Regolamento e tariffe per l'esercizio dei civici acquedotti e la distribuzione dell'acqua potabile;
note.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.2
Segnatura: busta 158, fasc. 13

1718

Mulino - "Esercizio del molino di ragione della Società di Terni " (X.4)

1817-1898

Carteggio relativo alla vendita ed alla gestione del molino di ragione comunale: elenco delle proprietà appartenenti al 
Comune nel 1817, capitoli ed atti d'incanto relativi alla vendita del Mulino e di alcuni appezzamenti boschivi del 
Comune con avvisi, processi verbali d'asta e tabella di confronto  del prezzo di stima del molino e degli appezzamenti a 
l'ultima offerta per la vendita assoluta  nel 1820, quadro dei debiti da estinguersi colla vendita del mulino ed altri fondi 
di ragione del Comune nel 1820 nel 1820, allegati al conto consuntivo per l'anno 1821, atti relativi alla seduta del 
Consiglio comunale in data 13 novembre 1885, corrispondenza con la Società degli Alti forni, Fonderia ed Acciaierie, 
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note  inerenti il grano macinato dal mugnaio Benetti, corrispondenza con Agostino Vagliani in merito alla destinazione 
del mulino.

Note:
Sulla camicia presenta la nota inerente la precedente collocazione degli atti "Busta intestata Beni Comunali"

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 1

1719

Mulino - "Materiale del Molino Elettrico"

1910-1918

Atti relativi alla riparazione della diga del molino con preventivo delle opere, corrispondenza con Società Terni e 
ingegnere Andrea Cassa, relazione geometra Domenico Brentana, lettere avvocato Carlo Bonardi;
convenzione (1) tra Comune e Società Terni in merito alla elettrificazione del molino e relativo esercizio con 
corrispondenza, preliminari di convenzione;
assicurazioni del personale contro gli infortuni.

Note:
(1)  N. rep. 4879, 10 ottobre 1918, notai Lombardi-Donicelli-Belpietro, Brescia

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 2

1720

Mulino - "Pratiche riguardanti il molino di proprietà della Società di Terni affinchè sia mantenuto 
perennemente andante a comodo della popolazione" (X)

1910-1918

Carteggio relativo alla vertenza tra Comune e la Società degli Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di terni  in merito ai 
diritti sul mulino degli abitanti del paese: note e corrispondenza degli avvocati Baldassare Castiglioni e Carlo Bonardi, 
verbale del Consiglio Comunale, schizzi (1), estratto dal quotidiano La Provincia di Brescia, perizia giudiziale 
dell'ingegnere Andrea Cassa, citazione riassuntiva, note contabili per spese sostenute dal Comune durante la causa.

Note:
(1) n. 2  lucidi, mm.130x175 e mm.600x120, estratti mappa della zona del molino

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 3

1721

Mulino - "Gestione del molino dal 1° novembre 1917 al 22 marzo 1922"

1917-1922

Carteggio relativo all'esercizio del molino: note e prospetti contabili, licenze di macinazione, polizze di assicurazione 
del personale, rendiconti di gestione, pezze giustificative della gestione.

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 4

1722

Mulino - "Molino comunale"

1923-1925

Note per il capitolato d'affittanza del molino;
atti inerenti la statistica dell'industria molitoria nel 1923 con circolari Camera di Commercio ed Industria e modulo 
relativo al molino;
inventario degli utensili e delle infrastrutture del molino nel 1925.

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 5
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1723

Mulino

1952

Nota per l'alienazione del materiale costituente l'ex molino.

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, fasc. 6

1724

Mulino - "Molino elettrico comunale - Registro delle macinazioni"

1917 ottobre 31 -1921 aprile 24

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, reg.1

1725

Mulino - "Registro Cassa della Azienda del Molino comunale"

1919 settembre 13-1922 marzo 22

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 10.3
Segnatura: busta 159, reg.2

1726

Agricoltura Industria e Commercio "Domande presentate" (XI)

1925

Atti relativi alla denunce  delle ditte operanti nel Comune con elenco delle aziende, circolari della Camera di 
Commercio ed Industria, avviso a stampa e denuncia di una ditta.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 1

1727

Agricoltura Industria e Commercio (XI)

1926

Avvisi a stampa;
disposizioni della Prefettura  per la disciplina dei consumi;
autorizzazione del sindaco per avvio attività.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 2

1728

Agricoltura Industria e Commercio "Stato Principale Utenti Pesi e Misure Biennio 1925-1926" (XI)

1926

Circolari Ufficio Metrico;
verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure;
Stato principale degli utenti;
stato delle variazioni fatte dalla Giunta municipale allo Stato principale degli utenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 2.1
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1729

Agricoltura Industria e Commercio

1927

Solleciti di un abitante e lettera comune di Brozzo per il collaudo del bosco Fluvio;
Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1927-1928. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 3

1730

Agricoltura Industria e Commercio (XI)

1928

Circolari Ministero dell'Economia Nazionale;
registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli ed a donne minorenni;(1)
comunicazioni Intendenza di Finanza;
corrispondenza con la Milizia Nazionale Forestale;
elenco nominativo dei datori di lavoro del commercio del Comune;
circolari Prefettura;
comunicazioni associazioni di categoria;
corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia;
atti relativi all'analisi di un campione di pane;
disposizioni per la definizione dei prezzi;
atti relativi al deposito cauzionale degli esercenti;
avvisi a stampa.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4

1731

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplina del Commercio - Disposizioni"  (XI)

1928

Circolari Intendenza di Finanza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.1

1732

Agricoltura Industria e Commercio "Contributi sindacali Agricoli"  (Categ. XI)

1928

Corrispondenza con la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti per la formazione della matricola lavoratori 
agricoli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.2

522



1733

Agricoltura Industria e Commercio "Censimenti alveari"  (Categ. XI)

1928

Elenco dei possessori di alveari;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.3

1734

Agricoltura Industria e Commercio "Approvazione Tori. Stampati per domande. Circolari"  (Cat. XI)

1928

Circolari  e avvisi Consiglio Provinciale dell'Economia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.4

1735

Agricoltura Industria e Commercio "Provvedimento contro il Calcino del bruco da seta"  (Cat. XI)

1928

Circolari  e avvisi Consiglio Provinciale dell'Economia;
disposizioni dell'Ente Nazionale Serico;
prospetti sulla gelsicoltura e bachicoltura nel Comune.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.5

1736

Agricoltura Industria e Commercio "Trebbiatura del grano"  (Cat. XI)

1928

Dichiarazioni di trebbiatura;
circolari Prefettura;
comunicazioni Commissione Provinciale per la propaganda granaria.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.6

1737

Agricoltura Industria e Commercio "Impianto di un distributore di benzina in contrada Marcheno S."  (Cat. XI)

1928

Circolari Prefettura;
corrispondenza con Prefettura;
ordinanza del sindaco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.7
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1738

Agricoltura Industria e Commercio "Stato principale - Utenti Pesi e misure Biennio 1927-1928"  (Cat. XI)

1928

Prospetti delle variazioni dello Stato principale degli utenti pesi e misure;
circolari Prefettura;
comunicazioni Ufficio Metrico.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 4.8

1739

Agricoltura Industria e Commercio (Cat. XI)

1929

Disposizioni del Ministero dell'Economia Nazionale;
atti relativi ad alcuni esercizi;
circolari Associazioni di Categoria;
comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia;
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale;
comunicazioni Ufficio Metrico;
domanda per affittanza del bosco ceduo Pedemonte;
elenco dei boschi destinati al pascolo delle capre;
atti inerenti alcuni infortuni sul lavoro;
disposizioni per l'esercizio della caccia;
prospetti relativi alle malghe pascolive;
prospetti delle variazioni allo Stato degli Utenti Pesi e Misure;
atti relativi all'utenza stradale con disposizioni  Amministrazione Provinciale e elenco dei possessori o detentori di 
veicoli.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 5

1740

Agricoltura Industria e Commercio "Registro dei tori approvati" (Categ. XI)

1929

Disposizioni e opuscolo a stampa del Consiglio Provinciale dell'Economia per la visita preventiva dei tori;
registro dei tori approvati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 160, fasc. 5.1

1741

Agricoltura Industria e Commercio  (Cat. XI)

1930

Comunicazioni Ufficio Metrico;
corrispondenza con Consiglio Provinciale dell'Economia;
circolari Prefettura;
atti relativi ad infortuni sul lavoro;
corrispondenza con Commissione venatoria Provinciale;
trasmissione atti relativi all'attività agraria dell'anno 1929;
atti inerenti le affittanze agrari;
prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazioni Associazioni di categoria;
atti relativi a taglio e vendita legna;
disposizioni per il commercio;
capitolato per la quinquennale affittanza della montagna pascoliva Costaricca;
elenco dei datori di lavoro del commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 1
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1742

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplinare del Commercio - Disposizioni"  (Cat. XI)

1930

Circolari Prefettura;
Comunicazioni Federazione Fascista Bresciana dei Commercianti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 1.1

1743

Agricoltura Industria e Commercio "Commissione Comunale per il censimento Generale della Agricoltura 
Italiana"  (Cat. XI)

1930

Carteggio relativo al Censimento dell'agricoltura nel mese di marzo del 1930: corrispondenza con Istituto Centrale di 
Statistica, Comuni limitrofi;
modulistica;
prospetti e verbali della Commissione;
disposizioni e istruzioni a stampa;
elenco delle aziende agricole di Marcheno, Brozzo e Cesovo;
elenco delle famiglie che hanno proprietà fondiarie e di quelle che in qualche modo si occupano dell'industria agraria e 
forestale di Marcheno e Brozzo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 1.2

1744

Agricoltura Industria e Commercio  (Cat. XI)

1931

Atti e verbali della Commissione per le Licenze Commerciali;
richieste di autorizzazione per licenze commerciali;
circolari Prefettura;
atti inerenti infortuni sul lavoro;
comunicazioni Cattedra Ambulante di Agricoltura;
richieste di installazione palorcio;
comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;
elenco licenze di macinazione;
elenco località dove è permesso il pascolo delle capre;
cedole delle trebbiature per anni 1930 e 1931;
prospetto dello Stato principale degli Utenti pesi e misure;
elenco dei contadini;
istruzione popolari sulla sterilità bovina;(2)
licenze commerciali.

Note:
(1) opuscolo a stampa.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 2
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1745

Agricoltura Industria e Commercio "Contratto di Assicurazione  fabbricato ex ufficio comunale e scuole 
frazione Brozzo"  

1931

Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;
proposta di polizza;
polizza annullata.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 2.1

1746

Agricoltura Industria e Commercio "Infortunio Rizzinelli Giovanni fu Pietro"  (Cat. XI)

1931

Carteggio relativo ad un infortunio mortale: minute, lettere al Ministero delle Corporazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 2.2

1747

Agricoltura Industria e Commercio "Incanto segaboli Bosco Fluvio"  (Cat. XI)

1931

Avviso d'asta;
comunicazione Milizia Nazionale Forestale;
minute;
verbale d'incanto.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 2.3

1748

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplina del Commercio - Disposizioni"  (Cat. XI)

1931

Circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 161, fasc. 2.4

1749

Agricoltura Industria e Commercio (XI)

1932

Circolari Prefettura;
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale;
verbale di contravvenzione di polizia forestale;
elenco dei tori approvati e tollerati per l'anno 1932;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
verbali di semina ittiogenica;
atti relativi ad infortuni sul lavoro;
circolari Federazione Fascista Bresciana del Commercio.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 1
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1750

Agricoltura Industria e Commercio (XI)

1933

Atti relativi all'incarico di macellaio presso la Cooperativa di Marcheno;
licenza per esercitare il commercio per la vendita al pubblico;
atti inerenti l'imposta industria e commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 2

1751

Agricoltura Industria e Commercio (XI)

1934

Circolari Prefettura;
atti relativi alla coltivazione del baco da seta con comunicazioni Ente Nazionale Serico, Istituto nazionale di Statistica e 
l'elenco nominativo degli allevatori di bachi da seta e produttori di bozzoli.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 3

1752

Agricoltura Industria e Commercio (XI.1)

1935

Circolari Prefettura;
lettere al Consorzio Esercenti;
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
richiesta di autorizzazione per installazione palorcio e di vendita vino;
comunicazioni Milizia Nazionale Forestale;
atti relativi alla coltivazione del baco da seta con comunicazioni Ente Nazionale Serico, Istituto nazionale di Statistica e 
l'elenco nominativo degli allevatori di bachi da seta e produttori di bozzoli;
elenco dei molini;
atti relativi allo Stato  degli utenti pesi e misure con  Stato Utenti , prospetti delle variazioni e comunicazioni Ufficio 
Metrico;
accertamenti per la raccolta di frumento;
atti inerenti infortuni sul lavoro;
contravvenzione per targazione veicoli con elenco proprietari e detentori;
elenco dei greggi ovini e caprini depascenti nel territorio comunale;
verbali di semina ittiogenica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 4

1753

Agricoltura Industria e Commercio (XI.2)

1935

Licenze commerciali;
richiesta e trasmissione di informazioni in merito a persone;
circolari Associazioni di Categoria;
schemi di regolamenti comunali tipo per imprese esercenti servizi pubblici di autonoleggio da piazza e da rimessa. (1)

Note:
(1) opuscolo a stampa.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 5
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1754

Agricoltura Industria e Commercio (XI.3)

1935

Circolari Unione Fascista dei Commercianti;
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale;
circolari Prefettura;
licenze per esercizio commerciale;
certificati per gli esercenti mestieri ambulanti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 6

1755

Agricoltura Industria e Commercio (XI.4)

1935

Circolari Prefettura;
atti relativi ad una licenza per porto d'armi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 7

1756

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura - Malattie delle 
piante ecc." (XI.1)

1936

Prospetto del consumo annuo di alimenti per alimentazione umana e animale nel Comune;
atti relativi alla macinazione di cereali con richieste licenze e elenco delle licenze per macinazione cereali;
certificazioni e dichiarazioni per attività;
circolari Prefettura;
richieste di installazione palorci e attivazione carbonili (pojat);
comunicazioni Consiglio e Ufficio provinciale dell'Economia Corporativa;
ordinanze del podestà;
atti inerenti infortuni sul lavoro;
verbale di semina ittica e richieste di licenza di pesca;
avvisi a stampa per attività venatoria;
atti relativi al risultato del Censimento del grano nel Comune con prospetti, denunce di produzione, modulistica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 8

1757

Agricoltura Industria e Commercio "Divieto di taglio dei gelsi" (XI)

1936

Circolari Prefettura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 8.1

1758

Agricoltura Industria e Commercio "Apicoltura Denunce di apicoltori" (XI.1)

1936

Elenco degli apicoltori;
stampati per la costituzione del Consorzio Apistico Provinciale Obbligatorio;
circolare Confederazione Fascista degli Agricoltori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 8.2
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1759

Agricoltura Industria e Commercio "Denunce del vino" (XI.1)

1936

Elenco delle denuncie di produzione vino nell'anno 1935;
denunce di produzione;
circolari Associazioni di Categoria;
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
circolari Prefettura;
comunicazione Consorzio per la Viticoltura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 8.3

1760

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1936

Circolari Unione Fascista degli Industriali;
circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
circolari Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 9

1761

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1936

Circolari Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
circolari Prefettura;
orario dei negozi a stampa;
comunicazioni Unione Fascista Commercianti;
richieste di autorizzazione d'esercizio;
trasmissione elenco dei venditori ambulanti residenti nel Comune.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 10

1762

Agricoltura Industria e Commercio "Fiere e Mercati" (XI.4)

1936

Listini dei prezzi massimi di vendita al minuto;
comunicazione Comune di Tavernole sul Mella per riapertura mercato del bestiame.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 11

1763

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e Misure" (XI.5)

1936

Prospetti delle variazioni periodiche allo Stato principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1935-1936;
corrispondenza con Ufficio Metrico;
circolare Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 162, fasc. 12
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1764

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura" (XI.1)

1937

Circolare Prefettura;
trasmissione elenchi di operai;
richieste di installazione palorcio e attivazione di carbonili (pojat);
trasmissione dati sulla coltivazione di fieno;
comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Associazioni di categoria;
richieste per uccellande;
convenzione per fornitura di latte tra produttore e rivenditrice;
lettere riguardo a presunti furti di legna;
verbali di semina ittica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 1

1765

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncia del grano esonerato dall'obbligo del conferimento all'ammasso 
collettivo"

1937

Elenco dei produttori di frumento nell'anno 1936;
circolari Prefettura;
prospetti delle denuncie di produzione frumento;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 1.1

1766

Agricoltura Industria e Commercio "Obbligatorietà della denuncia del frumento macinato e giacente frumento e
farine" (XI.1)

1937

Circolari e ordinanze Prefettura;
disposizioni Istituto Centrale di Statistica;
denuncie di produzione grano;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 1.2

1767

Agricoltura Industria e Commercio " Industria, commercio e lavoro " (XI.2)

1937

Circolari Prefettura;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
atti della Commissione per la disciplina del commercio;
atti relativi ad infortuni sul lavoro;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo;
richieste per autorizzazione ad esercizio;
circolari Associazioni di Categoria;
listini dei prezzi;
atti relativi alle statistiche dei libretti di lavoro.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 2
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1768

Agricoltura Industria e Commercio " Ritiro licenze commerciali"

1935-1937

Elenchi dei possessori di  licenze commerciali nell'anno 1935 e 1936;
richiesta del podestà per consegna di licenza di vendita ambulante del 1936;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 2.1

1769

Agricoltura Industria e Commercio " Istituti e associazioni agrarie" (XI.3)

1937

Circolari Prefettura;
comunicazione Unione Fascista dei Commercianti;
corrispondenza con Comune di Lumezzane per tariffa peso pubblico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 3

1770

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.9)

1937

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure;
comunicazioni Ufficio Metrico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 4

1771

Agricoltura Industria e Commercio "Società operaie e di mutuo soccorso" (XI.10)

1937

Corrispondenza con Ufficio Provinciale di Collocamento;
circolari Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 5

1772

Agricoltura Industria e Commercio (XI.13)

1937

Circolari Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 6

1773

Agricoltura Industria e Commercio "Disoccupazione - Sussidi" (XI.15)

1937

Corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (INFPS);
circolari Prefettura;
distribuzione dei certificati di pensione;
atti relativi alla maggiorazione dell'indennità di disoccupazione;
richiesta informazioni;
certificazioni;
n. 2 libretti per certificato di invalidità.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 7
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1774

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche dei disoccupati involontari anno 1937"

1937

Trasmissione vaglia dall' INFPS;
elenchi dei sussidi di disoccupazione per anni 1936 e 1937;
ricevute di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 163, fasc. 7.1

1775

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura" (XI.1)

1938

Atti relativi a taglio di piante e attivazione di palorcio;
circolari Prefettura;
comunicazioni Associazioni di Categoria;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
lettere del podestà per la difficoltà nel rifornimento di farina da pane;
disposizioni per le monte taurine.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 1

1776

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncia Vinificazioni"

1938

Elenco degli osti che vinificano direttamente uva;
elenco dei produttori di uva;
circolari Prefettura;
comunicazione del Consorzio Provinciale per la Viticoltura;
schede di denuncia attività vinicola;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 1.1

1777

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncia Alveari" (XI.1)

1938

Elenco delle denuncie di alveari;
comunicazione e modulistica del Consorzio Apistico Obbligatorio.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 1.2

1778

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncie di granoturco e relativo prospetto anno 1938"

1938

Denuncie di granoturco;
prospetto riepilogativo delle denuncie del granoturco esistente presso gli agricoltori o i mulini del Comune;
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comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 1.3

1779

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncie mensili di frumento e farina di frumento" (XI)

1938

Prospetti riepilogativi delle denuncie delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento presentate dagli esercenti 
l'industria molitoria del Comune;
disposizioni dall'Istituto Centrale di Statistica;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
disposizioni Istituto Centrale di Statistica;
prospetto del molino gestito da Faustino Piotti nell'anno 1937.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 1.4

1780

Agricoltura Industria e Commercio "Industri, commercio e lavoro" (XI.2)

1938

Licenze da commerciante ed atti relativi;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
raccomandazioni per assunzioni presso ditte;
listini dei prezzi;
richieste di autorizzazione per licenza di panificazione;
istanza di un redice dall'AOI per differenza di paga;
comunicazioni Associazioni di Categoria;
atti relativi alla definizione del prezzo del latte alimentare;
ordinanze e certificazioni del podestà.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 2

1781

Agricoltura Industria e Commercio "Fiere e Mercati" (XI.7)

1938

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
comunicazione Ufficio Compartimentale per i servizi Fiscali e Commerciali dei Monopoli di Stato.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 3
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1782

Agricoltura Industria e Commercio "Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere" (XI.8)

1938

Corrispondenza con la ditta Ernesto Sutermeister per una cava in località Caregno.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 4

1783

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.9)

1938

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1937-1938;
comunicazione Ufficio Metrico.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 5

1784

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.10)

1938

Circolari Prefettura in merito alle Casse Mutue malattie.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 6

1785

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.12)

1938 giugno 8

Lettera Segreteria Provinciale dell'Artigianato di Brescia in merito al fiduciario comunale.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 7

1786

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.13)

1938

Atti relativi ad infortuni sul lavoro con circolari Prefettura e corrispondenza con Istituto Nazionale Fascista per 
l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 8

1787

Agricoltura Industria e Commercio "Ufficio e Consiglio Provinciale delle Corporazioni"  (XI.14)

1938

Comunicazioni e avvisi del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni in merito ai listini dei prezzi massimi.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 9
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1788

Agricoltura Industria e Commercio "Disoccupazione Sussidi"  (XI.15)

1938

Corrispondenza con INFPS;
certificazioni e atti notori del podestà;
n. 2 certificati di pensione di invalidità.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 10

1789

Agricoltura Industria e Commercio "Servizio disoccupati 1938"  (XI.15)

1937-1938

Prontuario a stampa per il  pagamento delle indennità di sussidio per la disoccupazione;
prontuario delle giornate di sussidio;
trasmissione vaglia di pagamento;
ricevute di pagamento;
corrispondenza con INFPS per rendicontazioni di cassa;
libro cassa per anni 1937-1938.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 164, fasc. 10.1

1790

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura - Caccia - Pesca - Foreste - Pastorizia"  (XI.1)

1939

Comunicazioni Associazioni di Categoria;
Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
corrispondenza con Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura;
avviso per chiusura attività venatoria;
disposizioni per fabbisogno farina gialla;
atti inerenti la monta taurina;
comunicazioni Consorzio Apistico Obbligatorio;
elenco dei coltivatori diretti nel Comune che si rimette all'Unione Provinciale Fascista Agricoltori;
atti relativi ad una contravvenzione sulla finanza locale per tassa sugli animali;
richieste di attivazione carbonili (pojat);
contravvenzioni forestali;
richiesta di materiale alla ditta Redaelli.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1

1791

Agricoltura Industria e Commercio "Distribuzione granoturco per uso domestico"  (XI.1)

1939

Disposizioni per distribuzione granoturco per uso domestico;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
autorizzazione al ritiro;
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buoni di prelevamento;
denuncie di granoturco con schede e elenco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.1

1792

Agricoltura Industria e Commercio "Unificazione contributi ed Enti Economici in Agricoltura"  (XI.1)

1939

Circolari Prefettura;
bollettari ricevute delle denuncie di unificazione contributi;
disposizioni dell'Unione Provinciale Fascista Lavoratori dell'Agricoltura e della Confederazione Fascista degli 
Agricoltori;
elenchi dei partecipanti al Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura;(1)
riepiloghi delle denuncie per l'unificazione. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.2

1793

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncie del frumento anno 1939"

1939

Prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria del Comune;
ordini modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.3

1794

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncie della produzione vinicola anno 1939"

1939

Comunicazioni Consorzio per la viticoltura;
elenco delle denuncie del vino prodotto con uve della vendemmia 1939;
circolari Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.4

1795

Agricoltura Industria e Commercio "Festa dell'Uva" (XI.1)

1939

Circolari Prefettura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.5
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1796

Agricoltura Industria e Commercio "Cartella del servizio approvvigionamento farina gialla" (XI.1)

1939

Note e appunti;
circolare Unione Fascista dei Commercianti;
stampati.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 1.6

1797

Agricoltura Industria e Commercio "Industrie" (XI.2)

1939

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
corrispondenza e disposizioni Ente Provinciale del Turismo.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 2

1798

Agricoltura Industria e Commercio "Bosio Giovanni e C. Industri Stampaggio" (XI.2)

1939

Carteggio relativo all'apertura di un a nuova azienda denominata IMPERA per produzione di materiali pressati per tutte 
le applicazioni con la partecipazione di Pier Giuseppe Beretta e Carlo Antonini, proprietario delle Ferriere Bosio di 
Sarezzo: corrispondenza con ditta e Prefettura, dati inerenti l'officina, lettera Ferdinando Bosio di Pietro.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 2.1

1799

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio " (XI.3)

1939

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
circolari Istituto Centrale di Statistica;
richieste e concessioni di autorizzazione esercizio;
listini dei prezzi massimi;
disposizioni per l'aggiornamento della registrazione delle ditte;
discipline per le vendite di beni di largo consumo;
corrispondenza con Unione Fascista Commercianti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 3

1800

Agricoltura Industria e Commercio "Domanda licenza di macinazione cereali " (XI.3)

1939

Corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni per rinnovo licenze.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 3.1
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1801

Agricoltura Industria e Commercio "Delibere della Commissione Comunale"

1927-1939

Verbali delle sedute della Commissione comunale per le licenze commerciali;
elenco dei commercianti ambulanti muniti di nuovi libretti dal 1936 al 1939;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 3.2

1802

Agricoltura Industria e Commercio "Artigianato - Lavoro" (XI.4)

1939

Corrispondenza con INFPS;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
atti relativi ad infortuni sul lavoro;
atti notori;
certificato di pensione di invalidità;
trasmissione dati relativi ad assunzioni da parte della ditta IMPERA;
trasmissione pagamenti dall'impresa Umberto Girola;
raccomandazioni per assunzione presso aziende private;
circolari Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria;
modulistica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 4

1803

Agricoltura Industria e Commercio "Servizio Disoccupazione Erogazione dei sussidi"

1939

Circolari INFPS;
elenchi sussidi;
trasmissione vaglia di pagamento;
ricevute di pagamento.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 4.1

1804

Agricoltura Industria e Commercio "Verifica libretti di lavoro - Anno 1939" (XI.4)

1939

Schede libretti di lavoro;
corrispondenza con aziende private;
elenco dei libretti di lavoro ditta Beretta;
disposizioni Ministero delle Corporazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 4.2

1805

Agricoltura Industria e Commercio (XI.5)

1939 aprile 14

Circolare Prefettura per riapertura delle fiere e dei mercati del bestiame.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 5
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1806

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1939

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1939-1940;
istanze abitanti;
certificati di consegna avvisi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 165, fasc. 6

1807

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia piante e foreste" (XI.1)

1940

Promozione pubblicitaria;
atti relativi alla rilevazione dei quadrupedi e dei veicoli a trazione animale;
comunicazione Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
concessioni di licenze di caccia e detenzione armi con certificazioni e comunicazioni associazioni venatorie;
circolari Consorzio Apistico Obbligatorio;
disposizioni per l'unificazione dei contributi in agricoltura;
atti relativi alla costituzione e scopi dell'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana;
prospetti riepilogativo delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria del Comune.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 1

1808

Agricoltura Industria e Commercio "Denuncia Foraggio" (XI.1)

1940

Disposiioni dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste- Reparto degli Approvvigionamenti;
circolare Prefettura;
elenco delle denuncie di foraggio.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 1.1

1809

Agricoltura Industria e Commercio "Raccolta Fieno" (XI.1)

1940

Comunicazione Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
nota della guardia comunale Luigi Valentini;
note di Alceste Menghetti per l'imballatura e il prezzo del fieno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 1.2
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1810

Agricoltura Industria e Commercio "Ammasso obbligatorio dell'avena" (XI.1)

1940

Comunicazioni Consorzio Provinciale tra i produttori dell'Agricoltura;
circolare Prefettura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 1.3

1811

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplina mercato suini" (XI.1)

1940

Comunicazioni Consorzio Provinciale tra i produttori dell'Agricoltura;
stampati e disposizioni per denuncie di maiali da ingrasso presso gli allevatori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 1.4

1812

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1940

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
ordinanza prefettizia per i molini;
circolari Prefettura;
disposizioni per la panificazione;
opuscolo a stampa del Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra riguardo la disciplina della raccolta dei 
materiali metallici di ricupero ed atti relativi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 2

1813

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1940

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
atti relativi ai listini dei prezzi massimi;
circolari Prefettura;
disposizioni per il razionamento dei consumi;
trasmissione all'Ufficio del registro degli elenchi degli esercenti secondo la tipologia della merce;
nota della guardia comunale;
domande per concessione alimenti per produzione;
aggiornamento del registro ditte con disposizioni, corrispondenza e registro.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 3

1814

Agricoltura Industria e Commercio "Accertamenti" (XI.3)

1940

Disposizioni per  l'accertamento delle giacenze di formaggi, olio di oliva, lardo, caffè e zucchero;
schede di denuncia giacenze per caffè e zucchero.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 3.1
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1815

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento della lana e del cotone" (XI.3)

1940

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
ordinanza della Prefettura;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 3.2

1816

Agricoltura Industria e Commercio "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4)

1940

Corrispondenza con INFPS;
dichiarazioni di domicilio;
certificati e atti di notorietà;
domanda di concessione libretto di lavoro;
corrispondenza con aziende private;
denuncie di infortunio sul lavoro;
elenchi degli operai assunti dalla ditta Piero taglietti costruzioni edili, Bernardelli;
comunicazioni PNF- Ufficio produzione e lavoro in Somalia per contratti;
istanze abitanti;
n.2 libretti pi pensione di invalidità.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 4

1817

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche pei disoccupati anno 1940"

1940

Elenchi indennità di disoccupazione per anni 1939 e 1940;
trasmissione vaglia;
tagliandi per ricevimento indennità.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 4.1

1818

Agricoltura Industria e Commercio (XI.5)

1940 settembre 14

Circolare Prefettura per chiusura pubblici mercati di bestiame bovino.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 5

1819

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1940

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1939-1940;
circolare Prefettura.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 166, fasc. 6
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1820

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 - A) Ufficio Comunale di
Censimento B) Ufficiali di censimento"

1937

Verbale di deliberazione del podestà per l'istituzione  dell'ufficio comunale di censimento;
partecipazioni di nomina degli ufficiali.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 1

1821

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 - Istruzioni e Circolari"

1937

Opuscoli a stampa dell'Istituto Centrale di Statistica per disposizioni e istruzioni;
raccolta delle circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
raccolta delle circolari del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 2

1822

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 -Corrispondenza varia"

1937

Corrispondenza con Comuni limitrofi;
avvisi a stampa;
circolari Prefettura;
minuta per elenco esercizi.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 3

1823

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 -Stati di sezione 
provvisori dell'VIII Censimento della popolazione del Regno"

1937

Stati di sezione provvisorio del Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936;
stati generali iniziali di sezione per il censimento in corso.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 4
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1824

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 -Stampati"

1937

Modulistica.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 5

1825

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940"

1937

Rilevazioni periodiche delle attività ripartite in tipologie di lavorazioni.

Note:
Il carteggio relativo al Censimento risalente all'anno 1937 in origine era stato classificato Cat. XII. Negli anni successivi
(1938,1939.1940) Cat. XI Agricoltura Industria e Commercio.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 167, fasc. 6

1826

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940 - Istruzioni Censimenti 
al 31 ottobre 1938"

1938

Opuscoli a stampa dell'Istituto Centrale di Statistica per istruzioni e disposizioni.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 168, fasc. 1

1827

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale - Circolari 1938"

1938

Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
circolari dell'Ufficio Provinciale di Censimento.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 168, fasc. 2

1828

Agricoltura Industria e Commercio "Censimento Industriale e Commerciale - Questionari"

1938

Comunicazione dell'Ufficio Provinciale di Censimento;
modulistica;
questionario di esercizio compilato per fabbriche di cinghie e articoli di selleria e buffetteria.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 168, fasc. 3

1829

Agricoltura Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale

1939

Carteggio relativo alle rilevazioni periodiche per il censimento: corrispondenza con Ufficio Provinciale di Censimento, 
avvisi a stampa, opuscoli a stampa per istruzioni e disposizioni, circolari Istituto Centrale di Statistica, modulistica, stati
generali iniziali di sezioni.
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 169, fasc. 1

1830

Agricoltura Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale "Censimento delle industrie 
meccaniche"

1939

Corrispondenza con Ufficio Provinciale di Censimento;
opuscoli a stampa per istruzioni e disposizioni;
circolari Istituto Centrale di Statistica,modulistica,stato di sezione.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 169, fasc. 2

1831

Agricoltura Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale "Censimento di stabilimenti 
balneari, marini, fluviali, lacuali, piscine coperte e scoperte"

1939

Circolari Ufficio Provinciale di Censimento;
circolari Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 169, fasc. 3

1832

Agricoltura Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale "Censimento Commerciale - 
ottobre 1939 XVII Numero degli esercizi commerciali - Rilevazioni - Istruzioni"

1939

Circolari Ufficio Provinciale di Censimento;
opuscoli a stampa per istruzioni e disposizioni;
circolari Istituto Centrale di Statistica;
modulistica.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 169, fasc. 4

1833

Agricoltura Industria e Commercio - Censimento Industriale e Commerciale

1940

Circolari Ufficio Provinciale di Censimento;
circolari Istituto Centrale di Statistica;
schede compilate di rilevazione inerenti alcune attività produttive.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 169, fasc. 5
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1834

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste" (XI.1)

1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Consorzio Provinciale tra i produttori dell'Agricoltura;
atti relativi al prezzo di prodotti agricoli;
disposizioni per monta taurina;
atti relativi all'attività venatoria;
verbali di semina ittiologica;
disposizioni per raduni di bestiame;
certificazioni;
riepilogo analitico delle denunce della consistenza di alcuni generi alimentari giacenti presso i produttori agricoli.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 1

1835

Agricoltura Industria e Commercio "Norme riflettente la macellazione dei suini per uso famigliare" (XI.1)

1941

Schede di autorizzazione macellazione;
elenchi delle denuncie dei suini destinati al consumo famigliare;
circolari dal Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
elenchi quindicinali dei suini macellati.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 1.1

1836

Agricoltura Industria e Commercio "Indagine statistica sui caseifici, sui magazzini, di salagione e stagionatura e 
sulle ditte grossiste distributrici di formaggi e degli altri derivati caseari alimentari" (XI.1)

1941

Moduli per indagine;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
disposizioni Ministero dell'Agricoltura e Foreste -Ufficio Controllo Formaggi.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 1.2
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1837

Agricoltura Industria e Commercio "Fornitura granoturco alle famiglie agricoli" (XI.1)

1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
dichiarazioni di acquisto e ricevimento quantità di granoturco;
convocazioni del podestà;
prospetti di distribuzione per anni 1940-1941;
buoni di prelevamento granone;
schede di denuncia di produzione granoturco;
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 1.3

1838

Agricoltura Industria e Commercio "Statistica mensile del frumento e sfarinati di frumento"

1941

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 1.4

1839

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
atti relativi all'inchiesta sulla panificazione con corrispondenza Istituto Nazionale di Biologia;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo;
disposizioni per licenze di macinazione;
registro delle ditte nell'anno 1941.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 2

1840

Agricoltura Industria e Commercio "Fascicolo per denuncia materiali di ricupero" (XI.2)

1940-1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
censimento delle campane  di edifici  destinati al culto;
disposizioni per la rimozione di monumenti in bronzo;
disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero;(1)
atti relativi alla denuncia di filo di ferro cotto nero;
atti relativi ala denuncia e alla raccolta dei banchi di stagno degli esercizi pubblici.

Definizione: sottofascicolo
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Note:
(1) opuscolo a stampa del Sottosegretariato di Stato per la fabbricazione  di Guerra.
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 2.1

1841

Agricoltura Industria e Commercio "Trasferimento della Soc. An. I.M.P.E.R.A." (XI.2)

1941 giugno 26

Lettera al Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni e alla  Prefettura per il necessario ampliamento e possibile 
trasferimento della ditta.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 2.2

1842

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
disposizioni per distribuzione generi razionati;
note della guardia comunale;
disciplina dei prezzi al consumo;
elenco dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio per assegnazione generi per distribuzione alla popolazione;
note per consumo generi;
attivazione del servizio alimentazione con disposizioni Ministero dell'Agricoltura e Foreste Sezione Provinciale 
dell'Alimentazione;
verbali deliberazione del podestà;
registro delle ditte anno 1941;
disposizioni per il commercio ambulante;
contravvenzioni.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 3

1843

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplina della distribuzione dei manufatti tessili, delle calzature e di altri 
oggetti di abbigliamento - Inventari"

1941

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 3.1
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1844

Agricoltura Industria e Commercio "Cascami = Fornitura ai Comuni"

1941

Carteggio relativo alla distribuzione di crusca e cruschello ai proprietari di suini per allevamento: disposizioni 
Consorzio Provinciale tra i Produttori dell'Agricoltura, elenco suini esistenti nel Comune, elenco dei possessori di suini,
modulistica.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 3.2

1845

Agricoltura Industria e Commercio "Domande di sussidio di disoccupazione"

1927-1941

Registro per elenco sussidi di disoccupazione concessi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 170, fasc. 4

1846

Economia Nazionale "Agricoltura, coltivazioni dei frutti della terra e silvicoltura" (XI.1)

1942

Corrispondenza con Consiglio Provinciali delle Corporazioni;
disposizioni per protezioni antiaeree;
comunicazioni Ente Economico Cerealicoltura;
circolari Prefettura;
atti relativi al razionamento consumi;
contravvenzioni;
schede di macinazione;
atti relativi all'attività venatoria con norme per la rinnovazione delle licenze e questione inerente l'uccellanda 
denominata Passata Lividino;
approvvigionamento latte con elenchi;
comunicazioni Enet Provinciale per la Montagna Bresciana;
prospetti mensili riepilogativi della quantità di sfarinati di frumento  e di sfarinati di granoturco;
elenchi delle maestranze boschive e forestali aventi diritto alla razione di viveri speciale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1

1847

Economia Nazionale "Concessione servitù di elettrodotto Società Elettrica Cisalpina" (XI.1)

1942

Corrispondenza con Società Elettrica Cisalpina riguardo a danni arrecati ai boschi Navoncino e Corvera.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.1

1848

Economia Nazionale "Circolari svincolo Vini"

1942

Circolari Prefettura e Intendenza di Finanza;
modulistica;
atti relativi alle denuncie di vino e vinacce della vendemmia del 1940.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.2
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1849

Economia Nazionale "Circolari circa la distribuzione legna da ardere e carbone vegetale 1942"

1942

Circolari Prefettura e Intendenza di Finanza;
corrispondenza con Milizia Nazionale Forestale;
comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
elenco acquirente di legname;
nullaosta per trasporto legna da ardere e carbone vegetale.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.3

1850

Economia Nazionale "Registro di domande acquisto grano seme"

1942

Domande di acquisto grano da semina;
buoni acquisto;
comunicazioni Ministero Agricoltura e Foreste  - Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
elenchi agricoltori.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.4

1851

Economia Nazionale "Fieno ammasso"

1942

Circolari Prefettura;
comunicazioni Ministero Agricoltura e Foreste  - Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
autorizzazione per trasporto fieno;
circolari enti diversi;
richieste di fieno.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.5

1852

Economia Nazionale "Disciplina dei legumi secchi"

1942

Comunicazioni Ministero Agricoltura e Foreste  - Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
circolari Consorzio Agrario Provinciale;
avviso a stampa.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.6

1853

Economia Nazionale "Denuncia della produzione delle patate 1942"

1942

Comunicazioni Ministero Agricoltura e Foreste circolari enti ortofrutticoli.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 1.7
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1854

Economia Nazionale "Industria e lavoro" (XI.2)

1942

Comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Ente Provinciale per il Turismo;
disposizioni per panificazioni e funzionamento molini;
atti relativi alla requisizione e reimpiego di rame, bronzo.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 2

1855

Economia Nazionale "Commercio ed istituti di credito" (XI.3)

1942

Comunicazioni Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
disposizioni per il servizio di razionamento consumi;
registri periodici elenchi delle ditte;
atti relativi alle licenze di vendita ambulante;
listini prezzi massimi;
licenze ritirate dal Comune;
istanze abitanti;
atti relativi alla produzione di formaggi freschi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 3

1856

Economia Nazionale "Accertamenti resti farina e farina gialla"

1942

Carteggio relativo alle richieste ed ai prelievi di farina per polente e per il pane: note del Commissario Prefettizio, 
statistiche mensili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 3.1

1857

Economia Nazionale "Atti Mod.17" (XI)

1942

Disposizione Ente Economico della cerealicoltura per le gestioni dei nuclei comunali.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 3.2

1858

Economia Nazionale (XI.4)

1942

Atti relativi ai lavoratori in Germania;
comunicazioni INFPS;
circolari Prefettura;
richiesta di informazioni dalla Fabbrica Armi Regio Esercito;
norme e disposizioni  per assistenza mutua;
richieste di rilascio del libretto di lavoro e datti relativi;
certificazioni.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 4
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1859

Economia Nazionale "Pratiche disoccupati"

1942

Circolari e bollettino dell'Unione Fascista dei Lavoratori dell'Industria;
corrispondenza con INFPS;
domande e certificazioni;
libro cassa dei sussidi di disoccupazione dall'anno 1938 all'anno 1942;
tagliando di consegna indennità;
elenchi delle indennità di disoccupazione pagate;
trasmissioni vaglia.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 4.1

1860

Economia Nazionale (XI.6)

1942 ottobre 20

Circolare Prefettura in merito alla verifica periodica dei pesi e misure.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 171, fasc. 5

1861

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, caccia pesca, pastorizia piante e foreste" (XI.1)

1943

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciali delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
circolari Intendenza di Finanza;
comunicazioni Milizia Nazionale Forestale;
note guardia comunale;
richiesta di autorizzazione installazione palorcio;
atti relativi al macello di suini con elenco allevatori e bollettario;
circolari Ente Economico della Zootecnia e atti inerenti allevamenti con registro del bestiame;
assegnazioni di legna;
elenco dei possessori di patate;
certificati penali;
atti relativi alla denuncia di furto di legna;
disposizioni per  la fornitura di legname;
atti relativi alla precettazione di ovini e caprini con elenco allevatori e schede di conferimento;
prospetti riepilogativi periodici delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 1

1862

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche riguardanti richieste  del fieno" (XI.1)

1943

Elenchi dei produttori di fieno e proprietari di bestiame;
richieste di assegnazione fieno;
istanze coltivatori;
disposizioni Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
circolari Prefettura;
notifiche per assegnazione fieno.

Definizione: sottofascicolo
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 1.1

1863

Agricoltura Industria e Commercio "Licenze di Caccia esercizio venatorio 1942-3"

1943

Corrispondenza con Comando Stazione dei Carabinieri;
elenchi dei detentori licenza di caccia;
trasmissione elenco dei richiedenti il rinnovo delle licenze di caccia;
n. 2 tessere della Federazione Italiana della Caccia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 1.2

1864

Agricoltura Industria Commercio "Denuncia delle Zangole e delle scrematr[ici]"

1943

Disposizioni Prefettura per denuncia zangole;
denuncie di possessione zangole e scrematrici;
elenco possessori.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 1.3

1865

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1943

Comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciali delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
atti relativi alla rimozione di maniglie e altro materiale;
disposizione per mulini.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 2

1866

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1943

Elenco degli esercenti soggetti alla vidimazione delle licenze commerciali;
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciali delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
atti relativi ai listini dei prezzi massimi;
disposizioni per il commercio ambulante con disposizioni e elenco;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo;
registri  per aggiornamenti elenchi delle ditte;
atti relativi al servizio razionamento generi alimentari;
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atti inerenti un'infrazione alla disciplina del commercio.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 3

1867

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, lavoro e previdenza" (XI.4)

1943

Lista di censimento per il servizio del lavoro dei cittadini nati dal 1925 al 1929;
corrispondenza con Consiglio e Ufficio Provinciali delle Corporazioni;
circolari Prefettura;
denuncia di infortunio sul lavoro;
elenco delle persone che avevano in giacenza il libretto di lavoro;
richiesta di informazioni dalla Fabbrica Armi Regio Esercito;
stralcio delle condizioni dei lavoratori impiegati dalla organizzazione Todt;
corrispondenza con INFPS;
atti di notorietà.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 4

1868

Agricoltura Industria e Commercio "Disciplina Attività Artigianato" (XI.4)

1943

Circolari e disposizioni dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni  con elenco dei componenti della Commissione  
per il rilascio dei libretti di mestiere agli artigiani locali e opuscolo a stampa sulla disciplina delle attività artigianali;
domande per il rilascio del libretto;
verbali della Commissione dell'artigianato.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 4.1

1869

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche disoccupati"

1943

Elenchi delle indennità di disoccupazione;
trasmissione di vaglia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 4.2

553



1870

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1943

Circolari Prefettura;
circolare Ufficio Metrico;
prospetto delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1943-1944.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 172, fasc. 5

1871

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura , caccia pesca, pastorizia piante e foreste" (XI.1)

1944

Disposizioni per produzione vinicola;
circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana;
disposizioni per approvvigionamento  generi alimentari;
circolari Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
atti relativi all'elenco degli allevatori suini per uso famigliare con elenco dei quindicinali dei suini macellati;
richieste di autorizzazione per attività venatoria;
atti relativi ad allevamento bestiame con circolari Ente Economico della Zootecnia;
fornitura legname;
prospetti riepilogativi periodici delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco relativi agli anni 1943 
e 1944;
elenco interconfederale per i contributi unificati

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 1

1872

Agricoltura Industria e Commercio "Raduno ovini e caprini e conferimento carne" (XI.1)

1944

Carteggio relativo al raduno degli allevatori: corrispondenza con Ente Economico della Zootecnia, elenco degli 
allevatori che devono conferire al raduno.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 1.1

1873

Agricoltura Industria e Commercio "Circolari e corrispondenza del Censimento del bestiame"

1944

Schede di denuncia, disposizioni e prospetti del Censimento del bestiame del 20 luglio 1944.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 1.2
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1874

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1944

Atti relativi alle attività di macinazione cereali;
circolari Prefettura;
dichiarazioni e certificazioni del podestà per assunzioni manodopera;
trasmissione informazioni relative a cave;
disposizioni Confederazione Fascista degli Industriali.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 2

1875

Agricoltura Industria e Commercio "Rinnovazione licenza per macinazione e panificazione 1945" (XI.2)

1944

Disposizioni Consiglio Provinciale Economia Corporativa;
domande di rinnovo licenza.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 2.1

1876

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1944

Registri degli elenchi delle ditte;
circolari Prefettura;
listini e tabelle dei prezzi;
atti relativi al rilascio delle patenti di esercizio;
comunicazioni Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;
disposizioni per il mercato;
atti relativi al razionamento dei consumi e fabbisogni vari;
richieste di nullaosta per acquisto alimenti.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 3

1877

Agricoltura Industria e Commercio "Disposizioni circa il conferimento uova"

1944

Disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la disciplina del conferimento delle uova.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 3.1
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1878

Agricoltura Industria e Commercio "Artigianato lavoro e previdenza" (XI.4)

1944

Atti relativi alla precettazione di manodopera con disposizioni, elenchi aziende e dipendenti;
circolari INFPS;
libretto di pensione di vecchiaia;
corrispondenza Ufficio Provinciale di Collocamento;
atti relativi ai lavoratori in Germania.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 4

1879

Agricoltura Industria e Commercio "Elenco Artigiani"

1944

Elenco delle attività presenti nel Comune.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 4.1

1880

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche disoccupati"

1944

Elenchi dei sussidi di indennità;
corrispondenza INFPS;
trasmissione vaglia;
tagliandi.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 4.2

1881

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e Misure" (XI.6)

1944

Circolare Prefettura Repubblicana;
prospetti delle variazioni periodiche allo stato principale degli utenti pesi e misure per il biennio 1943-1944.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 173, fasc. 5
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1882

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, caccia pesca, pastorizia piante e foreste" (XI.1)

1945

Prospetti mensili sul movimento di frumento e sfarinati di frumento;
corrispondenza con Ufficio Provinciale Contributi Agricoli Unificati;
comunicazioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
atti relativi alla distribuzione di generi alimentari;
circolari Comitato di Liberazione Nazionale;
circolari Consorzio Agrario Provinciale di Brescia;
avvisi;
buoni per il prelievo del petrolio;
comunicazione Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
atti relativi agli accertamenti di produzione vinicola;
circolari Opera Nazionale Dopolavoro.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 1

1883

Agricoltura Industria e Commercio "Denunce Boscaioli"

1943-1945

Elenco delle maestranze boschive e forestali aventi diritto alla razione viveri speciale stabilita dal Segretariato Generale 
dell'Alimentazione.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 1.1

1884

Agricoltura Industria e Commercio "Permessi di porto d'arma per fucili da caccia"

1945

Circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana;
atti relativi al rilascio di porto d'armi per caccia e difesa personale con corrispondenza ed elenchi;
certificati penali;
avvisi;
corrispondenza con Questura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 1.2

1885

Agricoltura Industria e Commercio "Norme e Circolari circa l'istituzione delle Commissioni Comunali per la 
requisizione di tutti i prodotti dell'agricoltura"

1945

Circolari Partito Nazionale Fascista;
partecipazioni di nomina;
comunicazioni Federazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 1.3
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1886

Agricoltura Industria e Commercio " Costituzione del Comitato Comunale dell'Agricoltura Circolari e Norme"

1945

Circolari Prefettura;
comunicazioni enti diversi dell'agricoltura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 1.4

1887

Agricoltura Industria e Commercio "Industria" (XI.2)

1945

Circolari Ente Provinciale del Turismo;
registri elenchi delle ditte;
comunicazione per molino artigiano.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 2

1888

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1945

Circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana;
comunicazioni Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa;
disposizioni per esercizi pubblici;
rilascio buoni alimentari;
comunicazioni al Comitato Alleato per la richiesta di viveri;
registri elenchi ditte;
listini dei prezzi.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3

1889

Agricoltura Industria e Commercio "Domande presentate dalla Famiglia Cooperativa tendente ad ottenere la 
licenza di vendita di frutta e verdura  ed ortaggi in genere"

1945

Corrispondenza con Famiglia Cooperativa Marchenese;
nota del sindaco.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3.1

1890

Agricoltura Industria e Commercio "Locali e contabilità farina gialla"

1945

Note ai dettaglianti per il rientro dei sacchi consegnati per la distribuzione di riso e farine;
prospetti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3.2
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1891

Agricoltura Industria e Commercio "Norme nuove circa il rilascio di nuove licenze ambulanti per il 1945"

1945

Atti relativi ad alcune licenze commerciali;
direttive sulla disciplina del commercio ambulante per l'anno 1945.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3.3

1892

Agricoltura Industria e Commercio "Norme, circolari, Listini dei prezzi circa l'approvvigionamento prodotti 
ortofrutticoli"

1945

Disposizioni Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3.4

1893

Agricoltura Industria e Commercio "Costituzione della Commissione Annonaria"

1945

Disposizioni per la costituzione della commissione e del servizio annonario;
elenco componenti;
trasmissione materiale;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 3.5

1894

Agricoltura Industria e Commercio "Artigianato, lavoro e previdenza" ( XI.4)

1945

Atti relativi ad un infortunio sul lavoro;
richiesta di informazioni riguardo lavoratori;
dichiarazioni per permessi a lavoratori;
circolari Prefettura Repubblicana e Questura Repubblicana;
domande e certificazioni,segnalazioni patenti di esercizio;
disposizioni per attivazione uffici di collocamento.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 4

1895

Agricoltura Industria e Commercio "Circolari dell'INPS"

1945

Circolari INPS riguardo infortuni sul lavoro e pratiche di pensione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 4.1

559



1896

Agricoltura Industria e Commercio "Nuovo ordinamento Sindacale - Reclutamento mano d'opera per lavoratori
di fortificazione Circolari"

1945

Disposizioni in merito alla mobilità di maestranze.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 4.2

1897

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche disoccupati"

1945

Elenchi domande di indennità;
elenco delle indennità;
corrispondenza con INFPS e INPS;
trasmissione vaglia;
tagliandi di ricevimento;
istanze.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 4.3

1898

Agricoltura Industria e Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1945

Circolari Prefettura;
comunicazioni Ufficio Metrico;
prospetti periodici delle variazioni dello Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1945-1946.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 174, fasc. 5

1899

Agricoltura Industria e Commercio "Agricoltura, Caccia, Pesca, Foreste, Pastorizia" (XI.1)

1946

Statuto dell'Associazione Forestale Lombarda;
circolari Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
circolari Prefettura;
atti relativi al servizio di unificazione dei contributi con disposizioni, elenchi lavoratori agricoli e modulistica;
richiesta per installazione palorcio;
atti relativi ai viveri da distribuire ai boscaioli con note, disposizioni ed elenchi;
avvisi;
note della guardia comunale.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 1

560



1900

Agricoltura Industria e Commercio "Circolari e norme circa l'ammasso di tutto il grano pel 1946"

1946

Disposizioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
prospetti mensili sul movimento di frumento e sfarinati di frumento;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 1.1

1901

Agricoltura Industria e Commercio "Industrie" (XI.2)

1946

Circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
Circolari Prefettura;
corrispondenza con Ufficio di Collocamento sezione di Gardone V.T.;
corrispondenza con ditta Bernardelli.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 2

1902

Agricoltura Industria e Commercio "Commercio" (XI.3)

1946

Circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
Circolari Prefettura;
atti relativi al rilascio di licenze d'esercizio;
comunicazioni Sindacato Libero Venditori Ambulanti di Brescia;
disposizioni per la disciplina dei consumi;
istanza del PCI sezione locale in merito ai pacchi UNRRA.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 3

1903

Agricoltura Industria e Commercio "Artigianato" (XI.4)

1946

Carteggi per alcune pratiche personali di reversibilità per la pensione di vecchiaia;
corrispondenza con INPS;
certificazioni per istruttorie di previdenza;
elenchi;
circolari Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 4
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1904

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche dei disoccupati"

1946

Circolari e norme per il censimento e collocamento dei disoccupati;
elenco delle indennità di disoccupazione;
corrispondenza con INPS;
certificati rilasciati dai datori di lavoro per pratiche di disoccupazione;
comunicazioni Comitato Provinciale Disoccupati;
corrispondenza con ditte private per sollecito assunzioni;
atti relativi all'elenco dei disoccupati locali;
istanza giunta alla Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 4.1

1905

Agricoltura Industria e Commercio (XI.6)

1946

Prospetto delle variazioni allo stato principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1945-1946

Classificazione: 11
Segnatura: busta 175, fasc. 5

1906

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.1)

1947

Atti relativi al servizio per i contributi unificati dell'agricoltura con elenchi, corrispondenza, disposizioni, certificazioni;
assegnazioni di piante;
corrispondenza con Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura;
relazione e verbale di seduta dell'Ente Provinciale per la Montagna Bresciana;
statuto a stampa del Segretariato Nazionale per la Montagna;
circolari Prefettura;
comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 1

1907

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.2)

1947

Circolari Prefettura;
comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
denuncie di esercizio temporaneo.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 2

1908

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.3)

1947

Atti relativi al rilascio di alcune licenze per venditori ambulanti;
listini dei prezzi;
avvisi per orari dei negozi;
circolari Prefettura;
comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
corrispondenza con Sezione Provinciale dell'Alimentazione ed atti inerenti la distribuzione alimentare;
circolari Sindacato Provinciale dei Venditori Ambulanti.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 3
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1909

Agricoltura Industria e Commercio "Servizio Razionamento Consumi . Rendiconti . Spese Stampati"  (XI.3)

1946-1947

Circolare Prefettura e modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 3.1

1910

Agricoltura Industria e Commercio  (XI.4)

1947

Circolari Prefettura;
corrispondenza con INPS e circolari;
atti relativi a singole pratiche di pensione;
fogli per schedario libretti di lavoro;
richieste di licenze per attività artigianale con libretto di mestiere artigianale;
atti inerenti infortuni.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 4

1911

Agricoltura Industria e Commercio "Pratiche disoccupati da archiviare"

1947

Contributi assicurativi ai lavoratori;
atti relativi ai sussidi straordinari con elenchi indennità;
atti relativi al sussidio ordinario con elenchi di indennità;
certificati rilasciati dai datori di lavoro per domanda di indennità di disoccupazione;
corrispondenza con INPS;
atti relativi al Premio della Repubblica. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Con atti risalenti al periodo 1945-1947.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 4.1

1912

Agricoltura Industria e Commercio (XI.6)

1947

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1947-1948;
decreto Prefettura.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 176, fasc. 5
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1913

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Agricoltura Caccia Pes[ca] Pastorizia Bestiame"  (XI.1)

1948

Circolari Prefettura;
disposizioni per la pesca;
atti relativi a servizi per l'agricoltura con richiesta di dati inerenti gli agricoltori;
atti inerenti ilo taglio di legna e installazione di palorci;
elenco delle maestranze boschive e forestali aventi diritto alla razione viveri speciale stabilita dal Segretariato Generale 
dell'Alimentazione;
nota della guardia comunale Luigi Valentini.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 1

1914

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Nuove disposizioni per le licenze di caccia e di ucc.ne 1947-48"

1947-1948

Elenchi delle pratiche di caccia e di uccellagione;
trasmissione alla Questura delle richieste di licenza e corrispondenza;
dichiarazioni del sindaco;
circolare della Sezione Provinciale Cacciatori di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 1.1

1915

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Industria - Disciplina industriale" (XI.2)

1948

Rinnovi delle licenze di panificazione;
circolari Ufficio Provinciale dell'Industria e del Commercio;
comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
istanza dei sindaci della valle per la presunta chiusura dello stabilimento O.M.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 2

1916

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Commercio - Licenze- Cauzioni Esercizi commerciali- Listini 
prezzi" (XI.3)

1948

Lettere del geometra Angelo Taoldini per voltura di una licenza commerciale;
dichiarazioni del sindaco per attività di venditrice ambulante;
circolari Prefettura;
elenco dei venditori ambulanti;
comunicazioni Sezione Provinciale dell'Alimentazione;
denuncia di cessazione d'esercizio;
n. 2 libretti per licenze commercio ambulante.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 3
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1917

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Tutela del lavoro - Libretti di Lavoro delle donne e dei 
fanci[ulli] - Infortuni sul lavoro" (XI.4)

1948

Circolari Prefettura;
corrispondenza con INPS;
corrispondenza con ditte inerenti la possibile assunzione di personale;
comunicazioni INAIL;
trasmissione copia ordine del giorno del Comune di Gardone VT in merito alla chiusura dello stabilimento OM;
circolari sindacali;
certificazioni;
atti relativi al rilascio di libretti di lavoro con corrispondenza Ispettorato del lavoro e certificazioni;
atti relativi a pratiche di reversibilità di pensione con corrispondenza INPS e atto notorio;
scheda libretto do lavoro.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 4

1918

Agricoltura e Foreste - Industria - Commercio "Pratiche per i disoccupati sussidio straordinario Anno 1948"

1946-1948

Atti relativi alla contabilità con rendicontazioni, tagliandi e certificazioni;
corrispondenza per operai disoccupati con INPS e Comitati Disoccupati, certificazioni, elenchi e istanze;
registro dei sussidi dall'anno 1946 all'anno 1948.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 177, fasc. 4.1

1919

Agricoltura - Industria - Commercio "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste" (XI.1)

1949

Comunicazioni Ente Provinciale per la montagna;
circolari Prefettura;
rinnovazioni di licenze di pesca;
denuncia del sindaco per abbattimento di piante ai piedi dell'altopiano di Caregno;
istanza e corrispondenza  per gestione roccolo;
comunicazione Associazione Provinciale Cacciatori per ripopolamento;
richiesta di autorizzazione per attivazione di carbonili (pojat);
lettera Associazione dei Comuni Bresciani per situazione stabilimenti minerari.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 1
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1920

Agricoltura - Industria - Commercio "Industr[ia]" (XI.2)

1949

Disposizioni per le licenze di macinazione;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Camera di Commercio Industri e Agricoltura;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 2

1921

Agricoltura - Industria - Commercio "Commercio" (XI.3)

1949

Disposizioni per le licenze commerciali e la disciplina delle vendite;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo;
circolari INAIL;
elenco delle società o ditte gerenti industrie, officine , laboratori, magazzini ed esercizi di vendita;(1)
licenza per esercizio commerciale;
verbale della Commissione del Commercio e Vendita al pubblico con atti allegati;
atti inerenti richieste di licenze commerciali.

Note:
Danni per muffe
(1) documento particolarmente danneggiato.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 3

1922

Agricoltura - Industria - Commercio "Artigianato, lavoro, previdenza e assistenza" (XI.4)

1949

Atti relativi alla vertenza per lo stabilimento OM di Gardone V.T. con corrispondenza Ente Opere Assistenziali, 
comunicazione FIOM e verbale di accordo;
circolari Prefettura;
corrispondenza con INPS;
certificazioni;
tessera per assicurazione operai;
libri matricola e libri paghe settimanali INAIL dall'anno 1946.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 4
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1923

Agricoltura - Industria - Commercio "Pratiche disoccupati 1949"

1949

Tagliandi per presenza degli operai al Comitato Scuola ex OM;
elenchi delle tessere;
tagliandi di ricevuta per domanda di sussidio straordinario;
corrispondenza con ditte private;
comunicazioni INPS;
elenchi disoccupati assistiti attraverso l'ECA;
corrispondenza con Ufficio Provinciale del Lavoro;
verbale di seduta di alcune Amministrazioni comunali della Valle;
elenchi indennità.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe
Per camicia è stata utilizzata una Pagella del Ministero dell'Educazione Nazionale Opera Nazionale Balilla.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 4.1

1924

Agricoltura - Industria - Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1949

Richiesta di radiazione dall'elenco degli Utenti pesi e misure;
convocazione di un abitante;
prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1949-1950.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 11
Segnatura: busta 178, fasc. 5

1925

Agricoltura - Industria - Commercio "Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste" (XI.1)

1950

Comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
concorso per il miglioramento dei caseifici;
circolari Prefettura;
nota della guardia Luigi Valentini per taglio abusivo di piante;
servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;
atti inerenti la statistica del bestiame;
comunicazioni Ispettorato Provinciali Dell'Agricoltura;
certificazioni;
nota della guardia comunale Luigi Valentini;
lettere fornitori;
rinnovo decreto per guardiacaccia Arturo Piotti;
statistica per l'imposta sul bestiame.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 1

1926

Agricoltura - Industria - Commercio "Industria" (XI.2)

1950

Lettera Unione Commercianti Combustibili. circolari  Ente Provinciale per il Tursimo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 2
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1927

Agricoltura - Industria - Commercio "Circolari riflettenti la rinnovazione delle licenze di panificazione e 
macinazione per l'anno 1950"

1950

Circolari Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
comunicazioni Ufficio Provinciale per il Commercio e l'Industria;
disposizioni e corrispondenza per il rinnovo.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 2.1

1928

Agricoltura - Industria - Commercio "Commercio" (XI.3)

1950

Atti relativi alla distribuzione di tessuti con corrispondenza Comitato UNRRA ed elenchi;
circolari Ente Provinciale per il Turismo;
atti relativi alle licenze di alcuni esercenti;
comunicazioni Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
circolari Prefettura;
licenza per l'esercizio del commercio ambulante;
atti inerenti la disciplina per la vendita del latte;
elenco nominativo di tutte le attività commerciali industriali e artigiane.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 3

1929

Agricoltura - Industria - Commercio "Rinnovazione licenze Vend. Ambulanti e commerciali 1950"

1950

Elenco nominativo dei cittadini che sono tenuti a rinnovare le licenze commerciali e quelle d'affissione per l'anno 1951;
domande dei privati per richiedere la concessione di licenze commerciali;
atti inerenti le licenze dei venditori ambulanti con corrispondenza, circolari Sindacato Provinciale Venditori Ambulanti 
e un libretto per licenza;
certificazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 3.1

1930

Agricoltura - Industria - Commercio "Artigianato, lavoro e previdenza" (XI.4)

1950

Circolari Prefettura;
corrispondenza con INAIL;
comunicazioni INPS;
certificazioni e atti di notorietà;
corrispondenza con aziende private;
disposizioni per le visite mediche per la campagna di monda;
libretto di mestiere artigianale;
atti inerenti l'Ufficio di Collocamento per Marcheno-Tavernole- Lodrino;
domande per licenze attività artigianale;
liquidazione infortunio sul lavoro;
decreto ministeriale per l'istituzione della Commissione Provinciale per il Collocamento.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 4
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1931

Agricoltura - Industria - Commercio (XI.4)

1950

Carteggio relativo all'assistenza per la disoccupazione: corrispondenza con ditte private, comunicazioni Ufficio di 
Collocamento, contabilità con rendicontazioni ed elenchi delle indennità;(1)
atti relativi ai corsi di addestramento e qualificazione dei disoccupati con elenchi, avvisi, comunicazioni Ufficio di 
Collocamento, proposte di corsi.

Definizione: sottofascicolo
Note:
(1) Per camicia è stata utilizzata una Pagella del Ministero dell'Educazione Nazionale Opera Nazionale Balilla.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 4.1

1932

Agricoltura - Industria - Commercio "Pesi e misure" (XI.6)

1950

Prospetti delle variazioni allo Stato Principale degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1949-1950;
comunicazioni del sindaco.

Classificazione: 11
Segnatura: busta 179, fasc. 5

1933

Agricoltura - Industria - Commercio - Libretti di lavoro

1938-1950

Domande per concessione di libretto di lavoro.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 180, fasc. 1

1934

Agricoltura - Industria - Commercio - Libretti di lavoro

1936-1938

Registro generale dei libretti di lavoro dal n.1 al n.480.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 180, reg.1

1935

Agricoltura - Industria - Commercio "Registro dei Libretti di lavoro"

1938-1946

Registro generale dei libretti di lavoro dal n.481 al n.992.

Classificazione: 11.1
Segnatura: busta 180, reg.2

1936

Stato civile, Censimento, Statistica (XII)

1927

Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
disposizioni della Prefettura;
certificazione del Commissario Prefettizio.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 1
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1937

Stato civile, Censimento, Statistica (XII)

1928

Trasmissione atti e informazioni;
dichiarazioni di morte;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Pretura;
comunicazioni ai Parroci e ai Curati;
verbale di deliberazione del Podestà;
processo verbale di revisione del registro di popolazione;
comunicazione all'Istituto Centrale di Statistica;
atti relativi a richiesta notizie e ricerca di un cittadino privato;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Maria Baroni, Lina Entrata e Daria Foccoli;
stato nominativo delle persone decedute nel Comune.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 2

1938

Stato civile, Censimento, Statistica - "Emigrazioni anno 1928-Cat. XII" (XII)

1928

Richieste e certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 2.1

1939

Stato civile, Censimento, Statistica - "Immigrazioni anno 1928-Cat. XII" (XII)

1928

Richieste e certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 2.2

1940

Stato civile, Censimento, Statistica - "Situazione di 1°) Tanghetti Maria vedova [...] 2°) Agoretti Caterina di [...] 
fu Paolo 3°) Agoretti Paolo 1° marito vivente 4°) Rivadossi Giovanni 2° marito vivente " (XII)

1928

Corrispondenza con la Procura relativa a  celebrazione matrimoni  e richieste atti di morte;
corrispondenza con il Comune di Lumezzane.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 2.3

1941

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica 1928 a) Stampati-b) Copie documenti" (XII)

1928

Modulistica;
disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica;
prospetti trimestrali dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e delle immigrazioni;
comunicazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 3

570



1942

Stato civile, Censimento, Statistica - "Categ. 12" (XII)

1929

Trasmissione atti e informazioni;
stati nominativo delle persone decedute;
estratto dal registro degli atti di matrimonio;
disposizioni della Prefettura;
comunicazioni della Pretura;
verbale di deliberazione del Podestà;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica;
verbale di visita dei registri dell'Ufficio di Stato Civile;
processo verbale di revisione del registro di popolazione;
circolare del Ministero degli Affari Esteri;
registro dei parti redatto dalla levatrice Daria Foccoli;
certificati di assistenza al parto firmati dalla levatrice Daria Foccoli.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 4

1943

Stato civile, Censimento, Statistica - "Emigrazioni anno 1929-Cat. 12°" (XII)

1929

Certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 4.1

1944

Stato civile, Censimento, Statistica - "Immigrazioni anno 1929-Cat. 12°" (XII)

1929

Richieste e certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 4.2

1945

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica Demografica 1929°" (XII)

1929

Modulistica;
comunicazioni dell'Istituto Centrale di statistica;
prospetti trimestrali dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e delle immigrazioni;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1928 nella popolazione residente e calcolo di essa al 1° 
gennaio 1929.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 5
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1946

Stato civile, Censimento, Statistica - "Categoria XII 1930°" (XII)

1930

Trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Pretura;
corrispondenza con la Prefettura;
estratto dal registro degli atti di nascita;
note;
processo verbale di revisione del registro di popolazione;
comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;
verbale di deliberazione del Podestà;
stati nominativi delle persone decedute;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli e Cecilia Zanoletti.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 6

1947

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1930-Emigrazione°" (XII)

1930

Trasmissione atti;
attestati di eseguita iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 6.1

1948

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anno 1930-Immigrazione°" (XII)

1930

Richieste e certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 6.2

1949

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica anno 1930 a) Stampati-b) Statistiche" (XII)

1930

Comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1929 nella popolazione residente e calcolo di essa 
all'inizio di gennaio 1930;
prospetti mensili del movimento della popolazione;
note;
modulistica.

Note:
E' presente la pubblicazione dell'Ufficio Centrale di Statistica del regno d'Italia "Rilevazioni di statistica demografica 
durante l'anno 1930-Istruzioni per la compilazione degli stampati", Istituto Poligrafico dello Stato, 1929.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 7
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1950

Stato civile, Censimento, Statistica - "Categoria XII-Anno 1931" (XII)

1931

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
manifesto a stampa;
modulistica;
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
circolari del Ministero degli Affari Esteri;
comunicazioni della Pretura;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti e Daria Foccoli;
processi verbali di revisione del registro della popolazione;
dichiarazioni del Podestà;
stati nominativi delle persone decedute;
processo verbale di revisione del registro della popolazione;
certificati di assistenza al parto firmati dalla levatrice Daria Foccoli;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia;
prospetto matrimoni celebrati;
prospetti trimestrali del movimento della popolazione;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1930 nella popolazione residente e calcolo di essa 
all'inizio di gennaio 1931.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 8

1951

Stato civile, Censimento, Statistica - "Domande riguardanti l'emigrazione" (XII)

1931

Attestati di eseguita iscrizione anagrafica;
proposte di iscrizione nel registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 8.1

1952

Stato civile, Censimento, Statistica - "Domande riguardanti l'immigrazione" (XII)

1931

Proposte di iscrizione nel registro di popolazione;
certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 181, fasc. 8.2
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1953

Stato civile, Censimento, Statistica - Censimento 1931 (XII)

1931

Elenco cronologico dei lavori da eseguirsi dagli uffici comunali e dagli ufficiali del censimento;
note;
copia del giornale Il Censimento, numero unico stampato in occasione del VII censimento;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
indice analitico delle istruzioni per gli ufficiali del censimento;
carte di riconoscimento rilasciate dall'Ufficiale Sanitario;
inviti a riunione;
distinte del parco unica sezione II° e III°;
prospetti riassuntivi mod. 10,  mod. 10 bis e 11;
elenchi nominativi delle famiglie comprese nel territorio viventi in case isolate nella campagna;
elenco delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nelle sezioni;
elenco delle vie del Comune e delle frazioni;
verbale della Commissione comunale di vigilanza;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;
comunicazione dell'Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego;
fogli di famiglia della II° e III° sezione;
opuscoli relativi a disposizioni e istruzioni sul censimento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 182, fasc. 1

1954

Stato civile, Censimento, Statistica (XII)

1931

Elenco nominativo dei longevi;
prospetti stati di sezione della frazione A e B-sezioni 1-2-3;
foglio di convivenza;
foglio di famiglia interamente e stabilmente agenti all'estero;
distinta del parco unico della sezione I°;
fogli di famiglia della sezione I°.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 183, fasc. 1

1955

Stato civile, Censimento, Statistica (XII)

1932

Trasmissione atti e informazioni;
invito a pagamento per contravvenzione;
corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con la Pretura;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
comunicazioni del Ministero della Guerra;
prospetti delle persone decedute;
processo verbale di annuale revisione del registro di popolazione;
verbale di deliberazione della Commissione Comunale di Vigilanza;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti e Lina Entrata;
corrispondenza con il Comando dei Carabinieri della Stazione di Brozzo;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1932 nella popolazione residente e calcolo mensile di 
essa;
prospetti mensili della popolazione presente e notizie complementari;
comunicazione al medico Dott. Giuseppe Morosini;
opuscolo relativo alle istruzioni per la compilazioni degli stampati di statistica demografica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 1
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1956

Stato civile, Censimento, Statistica - "Documenti riguardanti gli immigrati" (XII)

1932

Certificati di cambiamento di residenza;
trasmissione atti e informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 1.1

1957

Stato civile, Censimento, Statistica - "Documenti riguardanti l'emigrazione" (XII)

1932

Trasmissione atti e informazioni;
certificati di cambiamento di residenza;
schede situazioni di famiglia;
attestati di eseguita iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 1.2

1958

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.1)

1933

Trasmissione atti e informazioni;
processo verbale di annuale revisione del registro della popolazione;
corrispondenza con la Prefettura;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli e Cecilia Zanoletti;
comunicazioni ai Parroci;
attestazione del Parroco Don Pietro Zanetti;
certificati anagrafici.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 2

1959

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riguardanti gli immigrati e emigrati anno 1933" (XII.1)

1933

Certificati di cambiamento di residenza,trasmissione atti e informazioni;
proposte di iscrizione nel registro di popolazione;
attestati di eseguita iscrizione anagrafica;
registro immigrazioni dal  2 febbraio 1928 al 10 dicembre 1933.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 2.1

1960

Stato civile, Censimento, Statistica - " (XII.3)

1933

Corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni dell'Ufficiale Centrale di Statistica;
circolare del Provveditorato agli Studi;
elenco delle case rurali;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1933 nella popolazione e calcolo di essa;
prospetti mensili della popolazione presente e notizie complementari.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 184, fasc. 3
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1961

Stato civile, Censimento, Statistica - "Categ. 12°" (XII.1)

1934

Estratto dal registro degli atti di matrimonio;
certificati anagrafici;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Pretura;
verbale di eseguite prescrizioni per trasporti funebri;
decreto di autorizzazione trasporto salma;
processo verbale di annuale revisione del registro della popolazione;
atti di notorietà;
comunicazioni agli Ufficiali di Stato Civile;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Maria Bianchi;
norme sulla formazione e rilascio degli estratti degli atti dello stato civile.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 1

1962

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riguardanti l'emigrazione dell'anno 1934" (XII.1)

1934

Attestati di eseguita iscrizione anagrafica;
proposte di iscrizione anagrafica;
trasmissione atti e informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 1.1

1963

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riguardanti l'immigrazione dell'anno 1934" (XII.1)

1934

Trasmissione atti e informazioni;
certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 1.2

1964

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riflettenti Franchini Gioconda" (XII.1)

1934

Certificati anagrafici per servizio esposti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 1.3

1965

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.3)

1934

Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1933 nella popolazione e calcolo di essa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 2
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1966

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)

1935

Certificazioni del Podestà;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Procura;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Lina Entrata, Daria Foccoli;
processo verbale di revisione del registro di popolazione;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di consegna di resti mortali;
comunicazioni della Pretura;
atti relativi a premi di nuzialità;
stati nominativi delle persone decedute.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 3

1967

Stato civile, Censimento, Statistica - "Rinvenimento di cadavere di sconosciuto" (XII.1)

1935

Carteggio relativo al ritrovamento di un cadavere di sconosciuto:
processo verbale per il rinvenimento di cadaveri sconosciuti,
trasmissione atti,
comunicazioni della legione Territoriale dei Carabinieri di Brozzo,
certificato del Dott. Giuseppe Morosini.

Definizione: sotto fascicolo

Note:
Sono presenti n. 2 fotografie in bianco e nero raffiguranti il cadavere, cm. 9x6,2.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 3.1

1968

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie anno 1935" (XII.1)

1935

Trasmissione atti e informazioni;
attestati di eseguita iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 3.2

1969

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie anno 1935" (XII.1)

1935

Trasmissione atti e informazioni;
certificati di cambiamento di residenza;

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 3.3
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1970

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento" (XII.1)

1935

Trasmissione atti e informazioni;
registro dei fabbricati di nuova costruzione o ampliati in ordine al regolamento edilizio comunale;
elenco delle nuove costruzioni, sopralzi, ecc;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 4

1971

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.1)

1935

Disposizioni della Prefettura;
circolari dell'Ufficio Centrale di Statistica;
prospetti mensili del movimento della popolazione presente e notizie complementari;
riepiloghi annuali dei matrimoni;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1935;
modulistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 185, fasc. 5

1972

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1936

Trasmissione atti e informazioni;
note;
corrispondenza con la Prefettura;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Lina Entrata;
certificati anagrafici;
comunicazione non concessione premio nuzialità;
stati nominativi delle persone decedute;
comunicazioni agli Ufficiali di Stato Civile.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 1

1973

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento" (XII.2)

1936

Circolare dell'Ente Provinciale per il Turismo;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
corrispondenza con la Prefettura;
distinta dei pacchi contenuti nella cassa;
circolare del ministero delle Finanze-Cassa Depositi e Prestiti;
verbale di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 2

578



1974

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.3)

1936

Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
corrispondenza con la Prefettura;
modulistica;
prospetto indagine statistica sui frantoi da olive;
trasmissione atti e informazioni;
prospetto dati numerici dei riformati per gozzismo nei periodi 1930-1934 e 1935;
prospetto dati numerici sulla natalità e mortalità dei bambini nei primi 5 anni della vita;
elenco degli artigiani desunti dai fogli di famiglia e convivenza dell'VIII censimento generale;
elenco dei lavoranti a domicilio desunti dai fogli di famiglia e convivenza dell'VIII censimento generale;
prospetti mensili del movimento della popolazione presente e notizie complementari;
prospetto dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936;
prospetti nominativi delle Preture alle quali furono inviate le schede modello D per la tutela dei minorenni;
prospetti delle macellazioni, del consumo della carne e del pesce fresco;
prospetti delle macellazioni del bestiame di produzione locale e della provincia effettuate nel Comune.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 3

1975

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie anno 1936" (XII.3)

1936

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 3.1

1976

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche riguardanti gli immigrati anno 1936" (XII.3)

1936

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 3.2

1977

Stato civile, Censimento, Statistica - "1936 Categoria XII° " (XII.4)

1936

Verbali di ispezione al registro di popolazione;
trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura;
certificato di cambiamento di residenza;
certificazioni del Podestà;
certificato anagrafico.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 186, fasc. 4

1978

Stato civile, Censimento, Statistica - "Prescrizioni per il rinnovo dei fogli di famiglia " (XII.4)

1936

Corrispondenza con la Prefettura relative al servizio dei registri di popolazione e modelli anagrafici.

Classificazione: 12 Segnatura: busta 187, fasc. 1
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1979

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Corrispondenza varia " (XII.2)

1935-1936

Corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
note;
trasmissione atti e informazioni;
avvisi di spedizione;
tabelle stampati per il censimento;
dichiarazione di ricevuta;
comunicazioni dell'Ufficio Centrale di Statistica;
invito a riunione;
comunicazione alla Prefettura;
prospetto riassuntivo;
modulistica;
fogli dell'Istituto Geografico Militare. (1)

Note:
(1)
- F. 34 della carta d'Italia-Pisogne-III.N.E. mm. 511x580;
- n. 2 copie F. 34 della carta d'Italia-Gardone Val Trompia-III.S.E., mm. 501x539.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 2

1980

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Circolari dell'Istituto Centrale di 
Statistica " (XII.2)

1935-1936

Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 3

1981

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Circolari della Prefettura " (XII.2)

1936

Circolari della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 4

1982

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Commissione Comunale di 
Propaganda" (XII.2)

1936

Verbali della Commissione di propaganda;
decreto della Prefettura relativa a nomina dei membri della Commissione Comunale di propaganda;
partecipazione di nomina;
invito a riunione;
comunicazioni ai Parroci;
modulistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 5
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1983

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Ufficiali di censimento" (XII.2)

1936

Manifesti a stampa;
distinta dei pacchi contenuti nella cassa;
verbali di deliberazione del Podestà;
note;
circolari del Partito Nazionale Fascista;
verbale-formulario della Commissione Giudicatrice del concorso ad Ufficiali dell'VIII censimento;
elenchi degli ufficiali di censimento;
comunicazioni alla Prefettura;
comunicazioni agli ufficiali di censimento;
fascicoli personali. (1)

Note:
(1)
- Dichiarazioni di ricevuta del materiale di censimento;
- certificati penali;
- verbali di deliberazione del Podestà;
- opuscolo relativo alle istruzioni per gli ufficiali del censimento.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 6

1984

Stato civile, Censimento, Statistica - "VIII° Censimento della popolazione-Istruzioni agli Ufficiali di censimento"
(XII.2)

1936

Opuscoli dell'Istituto Centrale di Statistica:
- VIII Censimento generale della popolazione del Regno delle colonie e dei possedimenti italiani 21 aprile 1936-XIV 
"Indice analitico delle istruzioni per gli ufficiali del censimento", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1936;
- "VIII Censimento generale della popolazione del Regno delle colonie e dei possedimenti italiani 21 aprile 1936-XIV 
"Istruzioni per gli ufficiali di censimento", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1936;
- "Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno delle colonie e dei 
possedimenti italiani", Tipografia Ippolito Failli, 1936.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 7

1985

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche inerenti all'VIII° Censimento della popolazione" (XII.3)

1936

Calendario delle operazioni;
manifesto a stampa;
elenchi dei mestieri e delle professioni;
atti relativi alla revisione anagrafica sui fogli di censimento e circolari;
pratiche emigratorie e immigratorie non perfezionate;(1)
atti relativi ai risultati della revisione quantitativa;(2)
corrispondenza con la l'Istituto Centrale di Statistica;
cartina della Provincia di Brescia;
volume II-fascicolo 13 dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia "VIII Censimento generale della popolazione
21 aprile 1936-XIV", Tipografia Ippolito Failli, 1937.

Note:
(1)- Elenchi delle persone da cancellarsi dall'anagrafe perchè trasferitesi stabilmente fuori o perchè non aventi dimora 
abituale nel Comune.
(2)- Prospetto riassuntivo;
- riepilogo dei computi giornalieri di sezione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 187, fasc. 8
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1986

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)

1937

Trasmissione atti e informazioni;
partecipazione di morte;
corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazione di regolarità dei registri di stato civile redatta dal sostituto Procuratore del Re Dott. Angelo Santambrogio;
comunicazioni agli ufficiali di stato civile;
comunicazioni alla Pretura;
certificati anagrafici;
stati nominativi delle persone decedute.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 1

1987

Stato civile, Censimento, Statistica - "Ufficio Sanitario-Certificati di assistenza al parto" (XII.1)

1937

Certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, e Cecilia Zanoletti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 1.1

1988

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Anagrafe" (XII)

1937

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
autorizzazione trasporto salma;
verbale di consegna salma da trasportarsi fuori Comune;
disposizioni della Prefettura;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
prospetto prezzi per la denominazione delle piazze;
disegno;(1)
fattura.

Note:
(1) Lucido raffigurante il mobile anagrafe, mm. 27x46, Ditta F. Apollonio , 16-12-1937, Brescia.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 2

1989

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Pratiche emigratorie anno 1937" (XII)

1937

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 2.1
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1990

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Pratiche immigratorie anno 1937" (XII)

1937

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 2.2

1991

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Censimento della popolazione e numerazione case" (XII. 3I)

1937

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica;
scadenziario delle pratiche periodiche con l'Istituto di Statistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 3

1992

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Statistica" (XII. 4I)

1937

Corrispondenza con la Prefettura;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
prospetto dei decessi verificatisi nel Comune,circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa;
circolare dell'Ufficio Provinciale di Collocamento;
corrispondenza con l'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra;
modulistica;
prospetti mensili del movimento della popolazione presente e notizie complementari.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 4

1993

Stato civile, Censimento, Statistica -  "Censimento Industriale" (XII. 7I)

1937

Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
circolari del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
trasmissione atti;
disposizioni della Prefettura;
elenco degli esercenti industrie, arti e mestieri;
elenco delle famiglie e lavoratori agricoli emigrati per le province di Novara e Vercelli.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 188, fasc. 5
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1994

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1938

Trasmissione atti e informazioni;
stati nominativi delle persone decedute;
ordinazione registri di stato civile;
corrispondenza con la Prefettura;
comunicazioni agli Ufficiali di Stato Civile;
promozione pubblicitaria;
ricevuta di notifica;
avviso per presentazione di denunzia;
certificati anagrafici;
certificati di assistenza al parto firmato dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Palmira Seneci e Lina Entrata;
comunicazione della Pretura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 1

1995

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2)

1938

Corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Podestà;
certificati anagrafici;
circolare la Gioventù Italiana del Littorio;
partecipazione di morte;
elenco nominativo dei bambini morti negli anni 1935-1936-1937;
corrispondenza con l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;
corrispondenza con la Procura;
verbale di ispezione al registro di popolazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 2

1996

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1938

Pratiche di emigrazione;
proposte di cancellazione anagrafica;
certificati di avvenuta iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 2.1

1997

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1938

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti e informazioni;
certificati di cambiamento di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 2.2
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1998

Stato civile, Censimento, Statistica - "Sostituzione fogli di famiglia con fogli di modello completo approvato 
dall'I.S.T.A.T." (XII.2)

1938

Comunicazione alla Prefettura relativa alla sostituzione dei fogli di famiglia con cartelle toponomastiche.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 2.3

1999

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento della popolazione e numerazione case" (XII.3)

1938

Corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolare della Prefettura;
promozione pubblicitaria;
comunicazione dell'Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 3

2000

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento Ebrei" (XII.3)

1938

Corrispondenza con la Prefettura relativa a censimento degli ebrei.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 3.1

2001

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica" (XII.4)

1938

Corrispondenza con la Prefettura;
scadenziari delle pratiche periodiche dei Comuni con l'Istituto Centrale di Statistica;
circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
modulistica;
prospetti dei movimenti avvenuti dal I° gennaio al 31 dicembre 1938 nella popolazione residente e calcolo mensile di 
essa;
prospetti mensili della popolazione presente e notizie complementari.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 4

2002

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.5)

1938

Disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 189, fasc. 5

2003

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento industriale" (XII.7)

1938

Corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 12 Segnatura: busta 189, fasc. 6
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2004

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato Civile" (XII.1)

1939

Stati nominativi delle persone decedute;
trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
certificati anagrafici;
comunicazioni alla Pretura;
note;
ordinazione registri di stato civile;
corrispondenza con la Procura;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Palmira Seneci e Lina Entrata.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 1

2005

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2)

1939

Registro delle carte d'identità dal 18-9-1929 al 27-4-1939;
invito a pagamento;
circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
corrispondenza con la Prefettura;
certificazioni del Podestà;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
dichiarazioni relative a residenza di privati;
scheda di riconoscimento per incarico distribuzione denuncie di famiglia;
corrispondenza con il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni;
trasmissione atti e informazioni;
preventivo per piastrelle numerazione civica;
comunicazione della redazione della rivista Famiglia Fascista;
comunicazione di contravvenzione;
verbale d'ispezione al registro di popolazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2

2006

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1939

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti e informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2.1

2007

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1939

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti e informazioni.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2.2
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2008

Stato civile, Censimento, Statistica - "Cambio della via di Giuseppe Zanardelli a quella di Guglielmo Marconi 
della frazione Brozzo 15-4-1939" (XII.2)

1939

Corrispondenza con la Prefettura relativa a intitolazione di una via della frazione di Brozzo a Guglielmo Marconi;
verbale di deliberazione del Podestà.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2.3

2009

Stato civile, Censimento, Statistica - "Acquisto di piastrelle per le denominazioni della località" (XII.2)

1938-1939

Comunicazioni di varie ditte relative a preventivi per l'acquisto di piastrelle per le denominazioni delle località.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2.4

2010

Stato civile, Censimento, Statistica - "Acquisto mobile anagrafico per la sistemazione dell'anagrafe" (XII.2)

1939

Modulistica;
promozione pubblicitaria della Ditta Olivetti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 2.5

2011

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1939

Schede mortalità;
prospetti mensili movimento di popolazione presente e notizie complementari;
corrispondenza con la Prefettura;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica;
modulistica;
circolare del Capo del Governo.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 3

2012

Stato civile, Censimento, Statistica - "Circolari e disposizioni" (XII.4)

1939

Disposizioni della Prefettura;
circolari della Prefettura;
scadenziari delle pratiche periodiche dei Comuni con l'Istituto Centrale di Statistica;
trasmissione informazioni;
prospetto demografico anni 1933-1938.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 190, fasc. 4

587



2013

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.1)

1940

Stati nominativi delle persone decedute;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazioni della Procura;
certificazioni del Podestà;
disposizioni della Prefettura;
comunicazione di contravvenzione;
ordinazioni registri di stato civile;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Maria Bianchi, Palmira Seneci, 
Lina Entrata;
certificati anagrafici;
comunicazioni della Pretura;
atti relativi agli allegati al registro degli atti di matrimonio di Pietro Ricci di Luigi e Bartolomea Contessa di Giacomo.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 1

2014

Stato civile, Censimento, Statistica - "Delega per il ricevimento degli atti nascita, di morte, e di pubblicazione di 
matrimonio al Segretario Comunale"  (XII.1)

1940

Verbali di delega per il ricevimento degli atti nascita, di morte, e di pubblicazione di matrimonio al Segretario 
Comunale Giuseppe Fontana.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 1.1

2015

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e demografia"  (XII.2)

1940

Trasmissione atti e informazioni;
comunicazione dell'Amministrazione Provinciale;
comunicazioni dell' Unione Fascista per la Previdenza Sociale;
corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
certificati anagrafici;
prospetto provvedimenti attuati per iniziativa del Comune o dell'Ente Comunale di Assistenza  per favorire l'incremento
demografico;
atti relativi a premi di nuzialità e natalità. (1)

Note:
(1)
- Domande di prestito familiare;
- rapporti informativi del Podestà per l'assegnazione del prestito familiare;
- verbali di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2

2016

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie"  (XII.2)

1940

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2.1
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2017

Stato civile, Censimento, Statistica - Pratiche immigratorie  (XII.2)

1940

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2.2

2018

Stato civile, Censimento, Statistica - "Ordinazione piastrelle per numerazione civica"  (XII.2)

1940

Verbali di deliberazione del Podestà;
trasmissione atti;
richiesta di pagamento;
corrispondenza con la Ditta F. Apollonio relativa a ordinazione piastrelle per numerazione civica;
elenchi piastrelle.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2.3

2019

Stato civile, Censimento, Statistica - "Registro sfollati"  (XII.2)

1940

Dichiarazioni di temporanea residenza;
modulistica;
corrispondenza con la Prefettura;(1)
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica;
registro degli sfollandi;
elenco dei cittadini che, in dipendenza dello stato di guerra, si trasferiscono temporaneamente nel Comune.

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Allegati: elenchi degli sfollandi affluiti nel territorio comunale.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2.4

2020

Stato civile, Censimento, Statistica - "Ispezione al registro di popolazione 31 gennaio 1940" (XII)

1940

Corrispondenza con la Prefettura;
verbali di deliberazione del Podestà;
verbale d'ispezione al registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 2.5
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2021

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica"  (XII.3)

1940

Corrispondenza con l'Ufficio Centrale di Statistica;
corrispondenza con la Prefettura;
prospetti dei movimenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1939 nella popolazione residente;
certificazione del Podestà;
richieste trasmissione documenti;
circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 191, fasc. 3

2022

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile"  (XII.1)

1941

Certificati anagrafici;
trasmissione atti e informazioni;
verbale di verifica dei registri di stato civile;
certificazioni del Podestà;
prospetto dei nati nelle singole frazioni del Comune;
partecipazione di morte;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti, Palmira Seneci, Lina Entrata;
disposizioni della Prefettura;
atti relativi ad allegati al registro degli atti di matrimonio.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 1

2023

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e demografia"  (XII.1)

1941

Trasmissione atti e informazioni;
verbali di ispezione al registro di popolazione;
dichiarazione di temporanea residenza;
certificazioni del Podestà e del Commissario Prefettizio;
corrispondenza con la Prefettura;
dichiarazione di ricevuta;
certificati anagrafici;
circolari dell'Ufficio Centrale di Statistica;
corrispondenza con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale;
verbali di deliberazione del Podestà;
note.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 2

2024

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie"  (XII.1)

1941

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 2.1
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2025

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie"  (XII.2)

1941

Pratiche d'immigrazione;
certificati di cambiamento di residenza;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 2.2

2026

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1941

Prospetti dei movimenti avvenuti dal I° gennaio al 31 dicembre 1940 nella popolazione residente;
disposizioni della Prefettura;
circolare del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
prospetti situazione dei connazionali rimpatriati nel Comune;
trasmissione atti;
modulistica.

Note:
E' presente l'opuscolo dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia "Rilevazioni di statistica demografica per 
l'anno 194-Istruzione per la compilazione degli stampati", Industrie Grafiche Abete, Roma.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 3

2027

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stampati rimasti nell'anno 1940-Statistica" (XII.3)

1941

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 3.1

2028

Stato civile, Censimento, Statistica - "IX° Censimento generale della popolazione-Centri abitati" (XII.3)

1940-1941

Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica relativa al IX censimento generale della popolazione. (1)

Definizione: sottofascicolo

Note:
(1) Allegati: elenchi contenenti i numeri civici delle case, distinti per via e località, compresi nei centri abitati di Brozzo
e Cesovo.
Documentazione simile risalente agli anni 1930-1939 si trova nelle buste riguardanti i censimenti.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 192, fasc. 3.2
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2029

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1942

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
disposizioni della Prefettura;
ordinazione dei registri di stato civile;
delega per il ricevimento degli atti di nascita, di morte e di pubblicazione di matrimonio al Segretario Comunale Sig. 
Giuseppe Raineri;
delega per il rilascio di estratti o certificati di stato civile al Segretario Comunale Sig. Giuseppe Raineri, Lina Entrata, 
Maria Bianchi;
stati nominativi delle persone decedute;
certificati di assistenza la parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Daria Foccoli;
autorizzazione a contrarre matrimonio;
certificazioni del Commissario Prefettizio.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 1

2030

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2)

1942

Trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Commissario Prefettizio;
disposizioni della Prefettura;
dichiarazione di temporanea residenza;
verbale d'ispezione ai registri di popolazione;
disegno.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 2

2031

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche registro emigrazioni" (XII.2)

1942

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti;
attestati di eseguita iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 2.1

2032

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche registro immigrazioni" (XII.2)

1942

Pratiche di immigrazioni;
trasmissione atti;
certificati di cambiamenti di residenza.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 2.2
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2033

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1942

Trasmissione atti e informazioni;
prospetto popolazione presente complessiva;
circolare del Consiglio Provinciale delle Corporazioni;
disposizioni della Prefettura;
ordinazione di stampati;
prospetto del movimento della popolazione residente.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 3

2034

Stato civile, Censimento, Statistica - "Materiale statistico rimasto 1942" (XII.3)

1942

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 193, fasc. 3.1

2035

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1943

Trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
atti relativi a pratiche matrimoniali;(1)
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Daria Foccoli, Maria Bianchi, Palmira Seneci;
elenco delle nascite e degli aborti avvenuti;
certificazioni del Podestà;
corrispondenza con la Prefettura;
stati nominativi delle persone decedute;
prospetti direttrice anagrafica delle nascite, morti e  matrimoni;
verbali di verifica ai registri di stato civile.

Note:
(1)- Registro degli atti di matrimonio;
- richieste di pubblicazioni;
- certificati di eseguita pubblicazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 1

2036

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2)

1943

Registro del movimento della popolazione residente dal 1 gennaio 1933 al 31 ottobre 1943;
corrispondenza con la Prefettura;
trasmissione atti e informazioni;
certificazioni del Podestà;
atti relativi a premi di natalità;
notifiche di residenza.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 2
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2037

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigrazione" (XII.2)

1943

Prospetti direttrice anagrafica delle emigrazioni;
pratiche di emigrazione;
trasmissione atti;
proposte di iscrizione anagrafica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 2.1

2038

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigrazione" (XII.2)

1943

Prospetti direttrice anagrafica delle immigrazioni;
pratiche di immigrazione;
trasmissione atti;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 2.2

2039

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1943

Corrispondenza con la Prefettura;
prospetti del movimento della popolazione presente.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 3

2040

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica stampati rimasti 1943" (XII.3)

1943

Modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 194, fasc. 3.1

2041

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1944

Certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Daria Foccoli, Lina Entrata, Palmira Seneci, 
Maria Bianchi;
certificati anagrafici;
trasmissione atti e informazioni;
circolare del Consorzio Provinciale dell'Economia Corporativa;
delega per il ricevimento degli atti di nascita, di morte e di pubblicazione di matrimonio al Segretario Comunale Mario 
Panizza;
modulistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 195, fasc. 1
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2042

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.1)

1944

Dichiarazioni di temporanea residenza;
schede individuali.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 195, fasc. 2

2043

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigrazione" (XII.2)

1944

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 195, fasc. 2.1

2044

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigrazione" (XII.2)

1944

Pratiche di immigrazione;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione;
certificati di cambiamento di residenza;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 195, fasc. 2.2

2045

Stato civile, Censimento, Statistica (XII.2)

1944

Prospetti movimento della popolazione residente;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
prospetto dei movimenti avvenuti dal I° gennaio al 31 dicembre 1944 nella popolazione residente e calcolo mensile di 
essa.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 195, fasc. 3

2046

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1945

Stati nominativi delle persone decedute;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
atti relativi a premi di natalità;
verbale di verifica dei registri di stato civile;
verbale di accertamento dei fogli impiegati nei registri di stato civile;
disposizioni della Prefettura;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Daria Foccoli, Cecilia Zanoletti,  Palmira Seneci, Maria Bianchi.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 1
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2047

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe e demografia" (XII.2)

1945

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
atti relativi a premio di natalità.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 2

2048

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1945

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti;
proposte di iscrizione nei registri di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 2.1

2049

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1945

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti;
certificati di cambiamento di residenza.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 2.2

2050

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1945

Trasmissione atti e informazioni;
corrispondenza con la Prefettura;
circolari dell'Istituto Centrale di Statistica;
note;
prospetti calcolo della popolazione residente.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 3

2051

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.4)

1945 agosto 1

Circolare della Prefettura relativa a verbale di revisione straordinaria dei registri di popolazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 4
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2052

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1946

Stati nominativi delle persone decedute;
trasmissione atti e informazioni;
atti relativi a premi di natalità;
scheda di nascita per maschio;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Lina Entrata;
certificati anagrafici;
atto di consenso matrimoniale;
disposizioni della Prefettura;
verbali di verifica dei registri di stato civile;
verbale di accertamento dei fogli impiegati nei registri di stato civile;
atti relativi a registro degli atti di matrimonio.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 5

2053

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe demografica" (XII.2)

1946

Trasmissione atti e informazioni;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 6

2054

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1946

Pratiche emigrazioni;
trasmissione atti;
proposte d'iscrizione nel registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 6.1

2055

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1946

Pratiche immigrazioni;
trasmissione atti;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 6.2

2056

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1946

Prospetti movimento della popolazione presente e residente;
modulistica;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
corrispondenza con la Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 7
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2057

Stato civile, Censimento, Statistica - "Operazioni preparatorie ai Censimenti" (XII.3)

1946

Corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
note.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 196, fasc. 7.1

2058

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.1)

1947

Trasmissione atti e informazioni;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Palmira Seneci, Lina Entrata, Maria Bianchi;
disposizioni della Prefettura;
certificati anagrafici;
note;
verbali di verifica ai registri di stato civile;
dichiarazioni del Sindaco;
verbale di rettifica dei registri di stato civile;
modulistica;
scheda di morte per maschi;
stato nominativo delle persone decedute;
avviso del Sindaco;
atti relativi al registro dei documenti di matrimonio.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 1

2059

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.2)

1947

Trasmissione atti e informazioni;
prospetti movimenti della popolazione;
verbale di ispezione straordinaria ai registri di popolazione.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 2

2060

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1947

Pratiche di emigrazione;
trasmissione atti;
proposte di iscrizione nel registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 2.1
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2061

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1947

Pratiche di immigrazione;
trasmissione atti;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 2.2

2062

Stato civile, Censimento, Statistica  (XII.3)

1947

Corrispondenza con la Prefettura;
prospetto del movimento della popolazione.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 3

2063

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1948

Verbali di verifica ai registri di stato civile;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Palmira Seneci, Cecilia Zanoletti, Ida Cavallari, Maria Bianchi;
trasmissione atti e informazioni;
certificati anagrafici;
corrispondenza con la Prefettura;
verbale di accertamento del numero dei fogli impiegati nei registri di stato civile.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 4

2064

Stato civile, Censimento, Statistica - "Registro di popolazione-Immigrazioni e emigrazioni" (XII.)

1948

Trasmissione atti e informazioni;
dichiarazione di fissazione di residenza;
corrispondenza con la Questura;
scheda situazione di famiglia;
ricevute di notifica;
disposizioni della Prefettura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 5

2065

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche del Registro emigrazioni" (XII.2)

1948

Pratiche emigrazioni;
trasmissione atti;
proposta d'iscrizione nel registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 5.1
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2066

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche del Registro immigrazioni" (XII.2)

1948

Pratiche immigrazione;
trasmissione atti;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 5.2

2067

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistica di stato civile e di anagrafe" (XII.3)

1948

Modulistica;
disposizioni della Prefettura;
circolare dell'Istituto Centrale di Statistica.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 6

2068

Stato civile, Censimento, Statistica - "Statistiche 1948-Categ. 12" (XII.3)

1948

Prospetti mensili movimento della popolazione presente.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 6.1

2069

Stato civile, Censimento, Statistica - "Stato civile" (XII.1)

1949

Verbali di verifica ai registri di stato civile;
trasmissione atti e informazioni;
decreto di affiliazione di minore;
certificati anagrafici;
corrispondenza con la Prefettura;
promozione pubblicitaria;
certificati di assistenza al parto firmati dalle levatrici Cecilia Zanoletti, Francesca Zambrini, Maria Bianchi.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 7

2070

Stato civile, Censimento, Statistica - "Domanda per ottenere il premio del Duce per la nascita dei gemelli" 
(XII.1)

1949

Circolare alla Prefettura relativa a documentazione domande premi del duce per parti gemellari;
modulistica.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 7.1
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2071

Stato civile, Censimento, Statistica - "Anagrafe" (XII.2)

1949

Certificazioni del Sindaco;
corrispondenza con la Prefettura;
note;
trasmissione atti e informazioni;
comunicazione della Pretura.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 8

2072

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche emigratorie" (XII.2)

1949

Registi d'emigrazione;
modulistica;
trasmissione atti;
proposte d'iscrizione nel registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 8.1

2073

Stato civile, Censimento, Statistica - "Pratiche immigratorie" (XII.2)

1949

Registi d'immigrazione;
trasmissione atti;
proposte di cancellazione dal registro di popolazione.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 8.2

2074

Stato civile, Censimento, Statistica - "Censimento e statistica" (XII.3)

1949

Trasmissione atti e informazioni;
elenco famiglie esistenti in via Marcheno S.;
corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica;
prospetto atti trascritti nella parte seconda serie C dei registri di morte e numero dei dispersi per cause di guerra;
comunicazioni della Prefettura;
trasmissione tavolette dell'Istituto Geografico de Agostini per il IX censimento generale della popolazione confronto 
confini.

Classificazione: 12
Segnatura: busta 197, fasc. 9
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2075

"Numerazione civica delle case" 

1930-1939

Stato di numerazione delle case e altri fabbricati;
elenchi delle strade del Comune e frazioni;
elenco dei fabbricati di nuova costruzione;
elenco dei fabbricati provvisti di numero civico;
note relative alla regolarizzazione numeri civici;
elenchi dei proprietari delle case;
atto d'impegno esecuzione numerazione civica delle case da parte del Sig. Giovanni Ragni;
supplemento numerazione civica di via Zanardelli e Marcheno Sopra;
note da aggiungere al registro dei numeri civici delle case;
indice anagrafico delle famiglie;
stradario;
circolare della Prefettura.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 198, fasc. 1

2076
Numerazione civica 

1931

Registri guida per la preparazione della numerazione civica e per la compilazione delle cartelle toponomastiche 
Marcheno-Brozzo-Cesovo;
registri delle case esistenti nel comune prima-seconda-terza sezione. (1)

Note:
(1) Allegato: elenco nominativo delle famiglie comprese nel territorio della sezione prima viventi in case isolate nella 
campagna rilasciato dagli Ufficiali del censimento generale della popolazione 21 aprile 1931.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 198, fasc. 2

2077

Cartelle toponomastiche

1939

Cartelle toponomastiche case sparse località Prede di Brozzo e Cesovo;
cartelle toponomastiche località varie.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 198, fasc. 3

2078

Cartelle toponomastiche

1939

Cartelle toponomastiche Via Fregoldi, via Gasparelli, via Garibaldi, via Zaghe, via di Sotto, via Pirle, via di Sopra, via 
Castello, via Chiesa, via Piazza, via Garibaldi, via Zanardelli, via Caregno, Case Sparse con fogli di famiglia.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 199, fasc. 1

2079

Fogli di famiglia

1939

Fogli di famiglia suddivisi per vie e sezioni.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 200, fasc. 1
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2080

Fogli di famiglia

1939

Fogli di famiglia suddivisi per vie e sezioni.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 201, fasc. 1

2081

Fogli di famiglia

1939

Fogli di famiglia eliminati.

Classificazione: 12.1
Segnatura: busta 202, fasc. 1

2090

Esteri

1921 novembre 27

Pubblicazione del regio decreto che estende al personale ferroviario ex austriaco le disposizioni disciplinari vigenti per 
il personale delle ferrovie dello Stato.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 1

2091

Esteri

1928

Circolari Regio Ministero degli Affari Esteri;
trasmissione delle disposizioni per i benefici agli ex combattenti che hanno operato nell'esercito americano;
circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 2

2092

Esteri

1929

N. 2 domande per rilascio passaporto per l'estero;(1)
circolari Regio Ministero degli Affari Esteri;
circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura;
richieste di informazioni alla Legazione d'Italia a Montevideo in Uruguay;
memorandum dal Comune di Lodrino.

Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 3

2093

Esteri

1931

N. 2 domande per rilascio passaporto per l'estero ed atti relativi;(1)
circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura;
lettera  del Vice Consolato di S. M. il re d'Italia in Grenoble.
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Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 4

2094

Esteri

1932

N. 3 domande per rilascio passaporto per l'estero ed atti relativi;(1)
circolari Prefettura.

Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 5

2095

Esteri

1934

N. 1 domanda per rilascio passaporto per l'estero ed atti relativi;(1)
circolari Prefettura.

Note:
(1) Allegato ritratto fotografico ed atti risalenti al 1931.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 6

2096

Esteri - "Emigrazione" (XIII.2)

1937

N. 1 domanda per rilascio passaporto per l'estero ed atti relativi;(1)
circolari Prefettura.

Note:
(1) Allegato ritratto fotografico.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 7

2097

Esteri - "Emigrazione" (XIII.2)

1938

Atti relativi alla migrazione di una famiglia locale a Tripoli;
circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura;
corrispondenza con Consolato Generale d'Italia  a Buenos Aires e in La Plata.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 8

2098

Esteri - "Stranieri in Italia" (XIII.2)

1939

Circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 9
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2099

Esteri - "Emigrazione all'Estero e nelle Colonie" (XIII.3)

1939

Circolari Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 10

2100

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero . Stranieri in Italia" (XIII.1)

1940

Circolari Prefettura;
disposizioni Ministero degli Affari Esteri;
note per sudditi greci.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 11

2101

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2)

1940

Circolari Prefettura;
comunicazioni Ministero degli Affari Esteri.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 12

2102

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero . Stranieri in Italia" (XIII.1)

1941

Corrispondenza con Regio Consolato Generale d'Italia a Lugano;
circolari Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 13

2103

Esteri  (XIII.2)

1941

N. 1 domanda per rilascio passaporto per l'estero;
circolari Prefettura;
elenco delle famiglie rimpatriate dall'estero e dalle colonie dopo l'agosto del 1939;
lettera per richiesta di nullaosta espatrio.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 14

2104

Esteri - "Esteri e Passaporti - Esteri" (XIII.1)

1942

Circolari Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 15

2105

Esteri - "Esteri e Passaporti - Emigrazione" (XIII.2)

1942

Circolari Prefettura;
richiesta e trasmissione dati inerenti i rimpatriati;
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circolare Unione Fascista fra le Famiglie Numerose.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 16

2106

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero, stranieri in Italia" (XIII.1)

1943

Circolari Prefettura.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 17

2107

Esteri - "Emigrazione estera e coloniale" (XIII.2)

1943

Circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura;
corrispondenza con Ministero dell'Africa Orientale per sussidi ai profughi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 18

2108

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero, stranieri in Italia" (XIII.1)

1944

Circolari Prefettura;
comunicazioni Regia Questura e Questura Repubblicana;
corrispondenza con l'Agenzia Consolare d'Italia a Bregenz (Germania).

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 19

2109

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero, stranieri in Italia" (XIII.1)

1945

Circolari Prefettura;
atti relativi alla certificazione di Michele Ivanov componente della 122 Brigata Garibaldi.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 20

2110

Esteri - "Comunicazioni con l'Estero, stranieri in Italia" (XIII.1)

1946

Circolari Prefettura;
domande per rilascio passaporto per l'estero;(1)
circolari Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 21

2111

Esteri

1947

Circolari Prefettura;
domande per rilascio passaporto per l'estero;(1)
circolari Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

606



Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 22

2112

Esteri (XIII.1)

1948

Circolari Prefettura;
domande per rilascio passaporto per l'estero;
corrispondenza con Questura;
circolari Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 23

2113

Esteri - "Emigrati - Emigranti" (XIII.2)

1948

Note:
camicia vuota.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 24

2114

Esteri - "Immigrati" (XIII.3)

1948

Note:
camicia vuota.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 25

2115

Esteri (XIII.4)

1948

N.5  domande per rilascio passaporto per l'estero. (1)

Note:
(1) Allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 26

2116

Esteri (XIII.1)

1949

Atti relativi alla definizione di soggiorno a tempo indeterminato per Michele Ivanov di Giacomo;
comunicazioni Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale;
domande per rilascio passaporto per l'estero. (1)

Note:
(1) Risalente al periodo 1948-1950 con allegati ritratti fotografici.

Classificazione: 13
Segnatura: busta 203, fasc. 27
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2117

Oggetti diversi

1924

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 1

2118

Oggetti diversi

1925

Comunicazioni enti diversi;
lettera Comune di Brozzo.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 2

2119

Oggetti diversi

1927

Comunicazioni enti diversi;
atti relativi a trasmissioni documenti per pratiche militari.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 3

2120

Oggetti diversi

1928

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura;
corrispondenza con aziende.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 4

2121

Oggetti diversi "Dedica di una lapide ai benefattori del Comune"

1928

Minute e de elenchi per una lapide in memoria dei benefattori del paese.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 4.1

2122

Oggetti diversi (XIV)

1929

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura.
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 5

2123

Oggetti diversi "Befana Fascista"

1929

Disposizioni PNF;
comunicato ai giornali;
note contabili.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 5.1

2124

Oggetti diversi "Bollettino Nazionale dei concorsi per gli enti locali"

1929

Comunicazione per la cessazione delle attività della  Confederazione Generale Enti Autarchici che curava il Bollettino 
Nazionale dei Concorsi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 5.2

2125

Oggetti diversi (XIV)

1930

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura;
corrispondenza con aziende;
disposizioni per il mantenimento della Croce Rossa Italiana.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 6

2126

Oggetti diversi (XIV)

1931

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura;
corrispondenza con aziende.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 7

2127

Oggetti diversi (XIV)

1932

Comunicazioni enti diversi;
circolari Prefettura;
lettere di abitanti;
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invito a Paneroni per una conferenza.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 8

2128

Oggetti diversi "Divisione della proprietà di Bertuz[zi ...] fu Giac[...]"  (XIV)

1932

Atto di convenzione tra i fratelli Bertuzzi in merito alla suddivisione della proprietà ereditata.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 8.1

2129

Oggetti diversi (XIV)

1933

Comunicazioni enti diversi.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 9

2130

Oggetti diversi (XIV)

1934

Comunicazioni enti diversi;
contratto privato di affittanza.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 10

2131

Oggetti diversi (XIV)

1935

Comunicazioni enti diversi;
lettere abitanti.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 11

2132

Oggetti diversi  "E.I.A.R. Pionieri di Marcheno" (XIV)

1935

Comunicazioni Ente Italiano Audizioni Radiofoniche in merito alla nomina di un pioniere per il Comune

Definizione: sottofascicolo
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 11.1

2133

Oggetti diversi  "Pendenza Grandi- Guerini. Arbitrato Ricci Domenico" (XIV)

1935

Carteggio relativo alla cessazione di un contratto d'affitto d'esercizio di una trattoria: corrispondenza podestà, verbale 
dell'arbitrato.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 11.2

2134

"Oggetti diversi" (XIV)

1936

Comunicazioni di enti diversi;
atto di notorietà.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 12

2135

"Oggetti diversi" (XIV)

1937

Comunicazioni di enti diversi;
circolari Prefettura;
promozione policroma del calendario MVSN.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 13

2136

"Oggetti diversi" (XIV)

1938

Circolare Prefettura;
lettera abitante.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 14

2137

"Oggetti diversi" (XIV)

1939

Nota della guardia Luigi Valentini;
comunicazione del segretario comunale.
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Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 15

2138

"Oggetti diversi" (XIV)

1940

Minute;
lettere abitanti;
informazioni commerciali.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 16

2139

Oggetti diversi "Testamento di Fausti Costante fu Angelo: Riparto della [...]" (XIV)

1940

Carteggio relativo alla eredità del patrimonio di Costante Fausti: copia testamento, lettera eredi, minuta.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 16.1

2140
Oggetti diversi "Commissione per l'equo a[ffitto]" (XIV)

1939-1940

Carteggio relativo all'attività della Commissione per l'equo affitto di case: verbale riunione, circolari Prefettura, lettere e
denunce di affitto.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 16.2

2141

Oggetti diversi "Satyricon del tempo di guerra" (XIV)

1941

Manifesti a stampa e comunicati satirici del Comitato d'Azione Maltese, il Grande Cerimoniere.

Classificazione: 14
Segnatura: busta 204, fasc. 17

2142

Sicurezza Pubblica

1924

Circolari Regia Questura di Brescia;
modulistica per le rilevazioni statistiche dei viaggiatori.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 1
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2143

Sicurezza Pubblica "Soggiorno degli stranieri in Italia"

1934

Bollettino Ufficiale della Prefettura;
stampati e modulistica. (1)

Note:
(1) Presente una mappa del mondo "Carte de la terre. Suivant la Projection de Mercator",  mm.400x685.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 2

2144

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità" (XV.1)

1935

Istanze abitanti;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Regi Carabinieri;
trasmissione atti;
elenchi degli esercizi pubblici;
disposizioni per esercizi pubblici;
circolari Unione Nazionale Protezione Antiaerea (UNPA);
dichiarazioni affittacamere.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 3

2145

Sicurezza Pubblica "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domicilio coatti, espulsi dall'estero, reduci delle case di 
pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e provvedimenti" (XV.7)

1935

Lettere del podestà in merito a istanze.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 4

2146

Sicurezza Pubblica "Trasporti mentecatti al manicomio" (XV.10)

1935

Carteggio relativo alla pratica di ricovero di un abitante con ordinanza, certificazioni, atto di notorietà.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 5

2147

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità" (XV.1)

1936

Circolari Prefettura;
atti relativi ad un contrasto tra abitanti con lettera podestà e verbale di sottomissione;
richiesta e trasmissione atti;
certificazioni;
elenco delle persone componenti il pronto soccorso in caso di pubblica calamità.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 6
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2148

Sicurezza Pubblica "Sfollamento Brescia" (XV.1)

1935-1936

Corrispondenza con Prefettura per sfollamento della popolazione da Brescia per protezione antiaerea.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 6.1

2149

Sicurezza Pubblica "Polveri e materie esplodenti" (XV.2)

1936

Circolare Ministero delle Comunicazioni;
comunicazioni Prefettura;
notificazione;
vidimazione delle licenze di vendita.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 7

2150

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

1936

Circolari Prefettura;
certificazione della Regia Questura;
trasmissione elenco degli esercenti tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 8

2151

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici" (XV.4)

1936

Elenchi delle licenze di pubblici esercizi;
certificazioni per vendite;
elenchi manodopera assunta;
avviso a stampa per orario estivo dei pubblici esercizi;
richieste di autorizzazione a vendita alcolici e atti relativi;
copia quotidiano Il Popolo d'Italia, 9 luglio;
decreti della Regia Questura per esercizi pubblici;
dichiarazioni degli affittacamere.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 9

2152

Sicurezza Pubblica "Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci delle case di
pena, oziosi, vagabondi - Informazioni e provvedimenti" (XV.7)

1936

Atti relativi a segnalazioni in merito ad alcuni conviventi locali provenienti da altri Comuni;
comunicazioni podestà;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 10
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2153

Sicurezza Pubblica "Avvenimenti straordinari e affari interessanti la Pubblica Sicurezza" (XV.8)

1936

Circolari Prefettura;
disposizioni per l'arruolamento nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza,ordinazioni del podestà;
richiesta di autorizzazione per processione eucaristica ed atti relativi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 11

2154

Sicurezza Pubblica  (XV.10)

1936 aprile 15

Circolare Prefettura in merito al registro di popolazione e la dimora dei ricoverati in istituti psichiatrici.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 12

2155

Sicurezza Pubblica "Elenchi dei viaggiatori partiti"  (XV.10)

1935-1936

Cedole giornalieri per i viaggiatori.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 13

2156

Sicurezza Pubblica "Incendi e pompieri"  (XV.11)

1936

Circolari Prefettura;
atti relativi allo sfollamento della città di Brescia;
comunicazioni enti diversi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 14

2157

Sicurezza Pubblica "Incolumità e ordine pubblico - Servizi pubblica necessità"  (XV.1)

1937

Circolari Prefettura;
atti di notorietà;
richieste di autorizzazione processioni religiose e  atti relativi;
certificazioni;
denuncie del segretario comunale Giuseppe Fontana;
richieste e trasmissione dati inerenti abitanti.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 15

2158

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici"  (XV.3)

1937

Elenchi esercizi pubblici;
richieste di autorizzazione per vendita;
dichiarazioni affittacamere;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 16
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2159

Sicurezza Pubblica "Incendi e pompieri"  (XV.5)

1937

Disposizioni e comunicazioni per prevenzione incendi;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 17

2160

Sicurezza Pubblica  (XIV.7)

1937

Certificazioni per riconoscimento;
circolari Prefettura,

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 18

2161

Sicurezza Pubblica "Porto d'armi" (XV.8)

1937

Registro dei permessi di caccia e porto d'armi rilasciati dal 1 luglio 1926 al 31 dicembre 1937;
Circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 19

2162

Sicurezza Pubblica "Licenze varie" (XV.9)

1937

Corrispondenza con Comune di Gardone Val Trompia per l'esercizio dell'uccellanda Lividino.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 20

2163

Sicurezza Pubblica "Polveri e materie esplodenti" (XV.11)

1937

Circolari Prefettura;
comunicazioni UNPA. (1)

Note:
Allegata tessera policroma.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 21

2164

Sicurezza Pubblica "Pregiudicati - Ammoniti" (XV.12)

1937

Corrispondenza in merito alla sorveglianza di una persona.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 22
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2165

Sicurezza Pubblica "Oggetti diversi" (XV.13)

1937

Lettere di privati.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 205, fasc. 23

2166

Sicurezza Pubblica "Incolumità e ordine pubblico  - Servizi pubblica necessità" (XV.1)

1938

Circolari Prefettura;
corrispondenza con Regia Questura di Brescia;
disposizioni per soccorso in caso di disastri tellurici;
carta di identità;
certificazioni.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 1

2167

Sicurezza Pubblica "Istruzione per la venuta del Fuhrer - servizi anagrafici" (XV)

1938

Disposizioni per l'attivazione del servizio anagrafico in concomitanza con la visita di Adholf Hitler.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 1.1

2168

Sicurezza Pubblica "Ricovero di Chiarini Rosina Giuditta di Francesco"

1938

Atti relativi al ricovero in ospedale psichiatrico  con atto di notorietà, decreto di ammissione, corrispondenza con 
Procura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 1.2

2169

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici" (XV.3)

1938

Circolari Prefettura;
elenchi esercizi pubblici;
comunicazioni Ente Provinciale per il Turismo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
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Segnatura: busta 206, fasc. 2

2170

Sicurezza Pubblica "Incendi e pompieri" (XV.5)

1938

Circolari Prefettura;
disposizioni ed elenco per prevenzione incendi.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 3

2171

Sicurezza Pubblica "Licenze varie" (XV.9)

1938

Circolari Prefettura;
rinnovazioni licenze diverse.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 4

2172

Sicurezza Pubblica "Obblighi dei portieri, dei custodi, e dei proprietari di case" (XV)

1938

Circolari Prefettura;
modulistica;
dichiarazioni affittacamere.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 4.1

2173

Sicurezza Pubblica "Polveri e materie esplodenti" (XV.11)

1938

Circolari Prefettura;
denuncia di porto d'armi.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 5

2174

Sicurezza Pubblica "Oggetti diversi" (XV.13)

1938

Atti relativi ad un infortunio motociclistico;
foglio di via obbligatorio.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 6
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2175

Sicurezza Pubblica "Sig.ra Delacà Quirini"

1938

Carteggio relativo alle osservazioni in merito alla richiesta di un certificato.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 6.1

2176

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità -  Calamità - Manifestazioni" (XV.1)

1939

Circolari Prefettura;
elenco degli esercizi di pubblica utilità;
lettere abitanti;
corrispondenza con Regia Questura;
atti relativi alla protezione antiaerea con corrispondenza, disposizioni e n.2 copie di Protezione Antiarea bollettino 
ufficiale degli iscritti UNPA.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 7

2177

Sicurezza Pubblica "Alluvione nella notte dal 12 al 13 settembre 1939" (XV.1)

1939

Copie del quotidiano Il Popolo di Brescia;
nota della guardia comunale per l'elenco dei danni;
denuncie dei danni subiti;
elenchi dei danni alla proprietà privata e demaniale;
disposizioni Prefettura.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 7.1

2178

Sicurezza Pubblica "Polveri - Esplosivi - Armi" (XV.2)

1939

Circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 8

2179

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti" (XV.3)

1939

Circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 9

619



2180

Sicurezza Pubblica "Pubblici esercizi - Attività controllate" (XV.4)

1939

Circolari Prefettura;
licenza per la festa dei Tridui;
elenchi esercizi pubblici;
dichiarazioni per gli affittacamere;
estratti da quotidiano;
atti relativi a trapassi di aziende private.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 10

2181

Sicurezza Pubblica "Rinnovazioni licenze politiche per l'anno 1939" (XV.4)

1939

Elenchi esercizi pubblici;
modulistica per rinnovo licenze vendita bevande alcoliche.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 10.1

2182

Sicurezza Pubblica "Classifica degli affittacamere - Denuncie" (XV.4)

1939

Disposizioni EPT;
trasmissione atti.

Definizione: sottofascicolo
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 10.2

2183

Sicurezza Pubblica "Mendicità - Pregiudicati - Ammoniti - Vagabondi" (XV.5)

1939

Prescrizione di libertà vigilata;
circolari Prefettura;
convocazioni;
comunicazioni Regia Questura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 11

2184

Sicurezza Pubblica "Convenzione tra Fausti Luigi Matteo e Mossoni Angela Teresa" (XV.5)

1939

Carteggio relativo ad una richiesta di grazia con istanza di liberazione, convenzione tra le parti, corrispondenza.

Definizione: sottofascicolo
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Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 11.1

2185

Sicurezza Pubblica "Avvenimenti straordinari di P.S." (XV.6)

1939

Denuncie per furti, danneggiamenti e schiamazzi.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 12

2186

Sicurezza Pubblica "Disposizioni di pubblica sicurezza<per la venuta del Caudillo" (XV.6)

1939

Disposizioni Prefettura per servizio anagrafico in occasione della visita del generale Francisco Franco.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 12.1

2187

Sicurezza Pubblica "Servizio anti-incendi" (XV.7)

1939

Circolari Prefettura;
elenchi nominativi e descrittivi per prevenzione incendi;
licenza per esercizio di pubblico servizio di autonoleggio da piazza;
promozione materiale per squadre antincendio.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 206, fasc. 13

2188

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (XV.1)

1940

Circolari Prefettura;
comunicazioni e disposizioni per sfollamento;
richieste di certificazioni;
fornitura carte di identità;
atti relativi a ricoveri presso ospedale psichiatrico con atti di notorietà, relazioni, corrispondenza.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 1
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2189

Sicurezza Pubblica "Acquisto maschere antigas" (XV.1)

1940

Circolari Prefettura;
presentazioni materiali;
verbale di deliberazione del podestà.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 1.1

2190

Sicurezza Pubblica "Progetto di protezione antiaerea - Disposizioni relative" (XV.1)

1937-1940

Disposizioni del Ministero della Guerra;
avvisi del podestà;
ordinazioni per oscuramento;
progetto di protezione antiaerea per anni 1937 e 1940;
circolari Prefettura.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 1.2

2191

Sicurezza Pubblica "Norme per viaggi sgombrati d'autorità e volontari" (XV.1)

1940

Circolari Prefettura;
comunicazioni Distretto Militare.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 1.3

2192

Sicurezza Pubblica "Polveri, materie esplodenti, ar[mi]" (XV.2)

1940

Richieste per sparo mine  nella località del canale di derivazione della ditta Giuseppe e Carlo Beretta fra Brozzo e 
Rovedolo;
circolari Prefettura;
atti relativi a deposito esplosivi.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 2

622



2193

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

1940

Circolari Prefettura;
comunicazioni Confederazione Fascista degli Industriali.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 3

2194

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici. Attività controllate" (XV.4)

1940

Elenchi pubblici esercizi;
circolari Prefettura;
dichiarazioni affittacamere;
richieste per licenze d'esercizio;
istanza abitanti per apertura esercizio;
atti relativi agli orari di apertura degli esercizi.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 4

2195

Sicurezza Pubblica "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, 
oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

1940

Corrispondenza con Questura;
circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 5

2196

Sicurezza Pubblica (XV.7)

1940

Circolari Prefettura e note guardia comunale in merito al servizio antincendi.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 6

2197

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità , manifestazioni" (XV.1)

1941

Circolari Prefettura;
comunicazioni UNPA;
carta d'identità;
lettera abitante;
copia del bollettino UNPA Protezione antiaerea;
minute.
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Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 7

2198

Sicurezza Pubblica "Polveri, materie esplodenti, ar[mi]" (XV.2)

1941

Circolari Prefettura;
disposizioni per distributori automatici.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 8

2199

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

1941

Circolari Prefettura.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 9

2200

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici. Attività controllate" (XV.4)

1941

Circolari Prefettura;
elenchi esercenti trasmessi all'Ufficio delle imposte dirette;
dichiarazioni affittacamere;
comunicazioni EPT;
elenchi esercizi pubblici.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 10

2201

Sicurezza Pubblica "Rinnovazioni permessi licenze politiche" (XV.4)

1941

Carteggio relativo al rilascio di licenze per anni 1941 e 1942: elenchi esercizi pubblici, distinte di licenze.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 10.1

2202

Sicurezza Pubblica "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, 
oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

1941

Rilascio di un foglio di via;
circolari Prefettura;
richiesta di informazioni.
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Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 11

2203

Sicurezza Pubblica "Avvenimenti straordinari di P.S." (XV.6)

1941 maggio  16

Istanza degli abitanti per protestare contro il gioco a palla.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 12

2204

Sicurezza Pubblica "Servizio anti incendi" (XV.7)

1941

Lettera del messo scrivano Rienzo Fausti;
circolare Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 207, fasc. 13

2205

Sicurezza Pubblica "Incolumità e sicurezza pubbli[ca]" (XV.1)

1942

Circolari Prefettura;
disposizioni per protezione antiaerea;
corrispondenza con Regia Questura;
relazione medica e scheda di famiglia per ricovero in ospedale psichiatrico.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 1

2206

Sicurezza Pubblica "Prevenzione infortuni e disastri - Polveri e materie esplodenti" (XV.2)

1942

Richiesta e autorizzazione  per esplosione di mine in località del canale di derivazione acque della ditta Berettta tra 
Brozzo e Rovedolo;
circolari Prefettura;
comunicazione Regia Questura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 2
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2207

Sicurezza Pubblica "Teatri, trattenimenti e spettacoli" (XV.3)

1942

Circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 3

2208

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici, agenzie, tipografie ed affi[ni]" (XV.4)

1942

Rinnovazioni licenze;
circolari Prefettura;
comunicazioni Unione Fascista dei Commercianti.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 4

2209

Sicurezza Pubblica "Ordine pubblico, riunioni pubbliche, scioperi, disordini e delitti" (XV.5)

1942

Circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 5

2210
Sicurezza Pubblica "Mendicità, accattona[ggio] e rimpatrio indige[nti]" (XV.6)

1942

Circolari Prefettura;
foglio di via obbligatorio.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 6

2211

Sicurezza Pubblica "Incendi e pomp[ieri]" (XV.11)

1942

Nota della guardia comunale Luigi Valentini;
corrispondenza con Comune di Casto per spegnimento incendio;
circolari Prefettura;
notifiche per ripartizioni spese.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 7
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2212

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (XV.1)

1943

Atti relativi alla protezione antiaerea con disposizioni UNPA e tessera policroma;
corrispondenza per sfollamento civili;
circolari Prefettura;
richieste di informazioni individuali.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 8

2213

Sicurezza Pubblica "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

1943

Rinnovi licenze per vendita polvere pirica;
circolari Prefettura;
corrispondenza con Regia Questura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 9

2214

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubblici" (XV.3)

1943

Richieste di autorizzazione installazione giochi in piazza;
circolari Prefettura.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 10

2215

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici. Attività controllate" (XV.4)

1943

Circolari Prefettura;
rinnovazioni licenze d'esercizio;
elenchi esercenti.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 11

2216

Sicurezza Pubblica "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, 
oziosi, vagabondi, prostitute" (XV.5)

1943

Circolari Prefettura;
foglio di via obbligatorio.
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Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 12

2217

Sicurezza Pubblica "Avvenimenti straordinari di P.S." (XV.6)

1943 giugno 5

Lettera di abitante.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 13

2218

Sicurezza Pubblica "Servizio Anti Incendi" (XV.7)

1943

Danni causati da un incendio ad un fabbricato di proprietà del Beneficio Parrocchiale;
domanda di sussidio all'Ente Autonomo  per la Montagna Bresciana;
notifica della guardia comunale Luigi Valentini per incendio.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 14

2219

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (XV.1)

1944

Atti relativi agli sfollati con elenchi dei locali adattabili ad abitazione, dormitorio, refettorio ecc., elenco profughi, 
schede di notificazione;
disposizioni per protezione anti aerea con circolari UNPA;
circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana;
comunicazioni Guardia Nazionale Repubblicana (GNR).
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 15

2220

Sicurezza Pubblica "Registro Com.le d'identità provvisorio"

1944

Elenco con allegate n. 2 carte di identità.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 16

2221

Sicurezza Pubblica "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

1944

Richiesta di autorizzazione per vendita di esplosivi;
circolari Prefettura.
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Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 17

2222

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubb[lici]" (XV.3)

1944

Circolari Prefettura e Prefettura Repubblicana.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 18

2223

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici. Attività controllate" (XV.4)

1944

Rinnovo licenze d'esercizio con elenchi, corrispondenza, domande e disposizioni.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 19

2224

Sicurezza Pubblica "Nota delle spese sostenute nei giorni 13-14-15 febbraio per l'incendio sviluppatori nei boschi
comunali e di privati"

1944

Elenchi delle persone intervenute per lo spegnimento dell'incendio;
diffida per esecuzione lavori;
corrispondenza;
domande e disposizioni.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 208, fasc. 20

2225

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità manifestazioni" (XV.I)

1945

Atti di notorietà per sfollati;
circolari Prefettura Repubblicana e Prefettura;
disposizioni per protezione anti aerea;
circolari Ministero Assistenza post bellica;
foglio di via obbligatorio;
corrispondenza con Questura;
carta di identità;
procedimenti della Commissione Provinciale di Epurazione ed incarichi per la medesima.

Note:
Presente Bollettario per i Fogli di Via dall'anno 1929 all'anno 1937.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 1
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2226

Sicurezza Pubblica "Circolari inerenti il coprifuoco"

1944-1945

Domande di circolazione durante il coprifuoco;
registro dei permessi di circolazione;
trasmissione dati al Comando di Piazza Germanico;
stampati;
circolari Prefettura Repubblicana.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 1.1

2227

Sicurezza Pubblica "Corrispondenza circa le norme per gli sfollati" (XV.1)

1939-1945

Disposizioni Regia Prefettura e Prefettura Repubblicana;
autorizzazioni per dichiarazioni di sfollamento;
modulistica per stampati e statistiche;
registro sfollati residenti nel Comune;
registro delle persone sfollate dalla città;
precetti di locali con richiesta di alloggi;
atti relativi allo sfollamento volontario per protezione antiarea.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 1.2

2228

Sicurezza Pubblica "Polveri, materie esplodenti, armi" (XV.2)

1945

Circolari Prefettura Repubblicana e Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 2

2229

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici. Attività controllate" (XV.4)

1945

Circolari Prefettura Repubblicana e Prefettura;
disposizione Questura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 3

2230

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni" (XV.1)

1946

Atto di notorietà;
dichiarazioni del sindaco per gli sfollati;
richieste di informazioni.

Classificazione: 15 Segnatura: busta 209, fasc. 4
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2231

Sicurezza Pubblica "Cartella contenente i fogli di informazioni degli ex fascisti Repubbl. e simpatizzanti" (XV.1)

1945-1946

Atti relativi alla sospensione dei diritti elettorali;
dichiarazioni di riconoscimento di errori di adesione al fascismo e impegno per la ricostruzione del paese;
comunicazione di diversi CLN locali;
corrispondenza con Questura;
dichiarazioni del sindaco riguardo a persone;
comunicazione Commissione Provinciale per l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti presso la Corte d'Appello 
di Brescia.

Definizione: sottofascicolo

Note:
Carteggi analoghi sono conservati nel fondo del Comitato di Liberazione Nazionale locale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 4.1

2232

Sicurezza Pubblica "Polveri - esplosivi - armi" (XV.2)

1946

Circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 5

2233

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti" (XV.3)

1946

Circolari Prefettura;
richieste di autorizzazione per installazione spettacoli;
trasmissione dati alla Questura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 6

2234

Sicurezza Pubblica "Pubblici esercizi - Attività controllate" (XV.4)

1946

Circolari Prefettura;
elenco esercenti;
comunicazioni Camera di Commercio Industria ed Agricoltura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 7

2235

Sicurezza Pubblica "Rinnovazione licenze 1946" (XV.4)

1946

Circolari Prefettura;
elenchi esercenti.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 7.1

2236

Sicurezza Pubblica "Mendicità, pregiudicati, ammoniti, vagabondi" (XV.5)

1946

Circolari Prefettura;
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fogli di via obbligatoria;
trasmissione atti.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 8

2237

Sicurezza Pubblica "Servizi antincendi" (XV.7)

1946

Circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 9

2238

Sicurezza Pubblica "Diversi" (XV.9)

1946

Note:
Camicia vuota.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 209, fasc. 10

2239

Sicurezza Pubblica  (XV.1)

1947

Corrispondenza Questura;
circolari Prefettura;
atto di notorietà;
dichiarazione affittacamere;
atti relativi a ricovero ospedale psichiatrico;
carta d'identità;
cartolina postale;(1)
avviso.

Note:
(1) mm. 90x135.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 1

2240

Sicurezza Pubblica "Commissione Com.le Alloggi"  (XV)

1945-1947

Elenchi relativi al censimento degli alloggi;
norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi;
lettere partiti PSIUP e PCI;
precetti di alloggi;
decreto Prefettizio;
comunicazioni Commissario Alloggi.

Definizione: sottofascicolo

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 1.1
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2241

Sicurezza Pubblica  (XV.3)

1947

Richieste e autorizzazioni per spettacoli;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 2

2242

Sicurezza Pubblica "Rinnovazioni Licenze"  (XV.4)

1947

Elenchi dei commercianti e ambulanti;
circolari Prefettura;
richieste per concessioni licenze politiche per esercizi;
circolare Camera di Commercio Industria e Agricoltura;
corrispondenza con Questura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 3

2243

Sicurezza Pubblica "Pubblica incolumità"  (XV.1)

1948

Richiesta e trasmissione di informazioni;
richieste e atti relativi a di ricovero;
circolari Prefettura;
lettera del sindaco al Prefetto per illustrare la situazione politica del paese;
verbale di deposizione testimoniale.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 4

2244

Sicurezza Pubblica " Spettacoli - Trattenimenti pubblici Balli-Maschere"  (XV.3)

1948

Corrispondenza con Questura;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 5

2245

Sicurezza Pubblica " Esercizi pubblici - Affitta camere e affittaletti"  (XV.4)

1948

Elenchi degli esercenti tenuti alla rinnovazione delle licenze comunali e ambulanti;(1)
domande di licenza per esercizio pubblico;
circolari Prefettura;
circolare Touring Club Italiano.

Note:
(1) Atti risalenti anche all'anno 1947.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 6
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2246

Sicurezza Pubblica " Pubblica incolumità, calamità e manifestazioni"  (XV.1)

1949

Circolari Prefettura;
decreto Prefettura per gara motociclistica;
atti relativi ad un fermi per caso di vagabondaggio;
fornitura di carta di identità.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 7

2247

Sicurezza Pubblica " Polveri, materie esplodenti, armi"  (XV.2)

1949

Carteggio relativo all'autorizzazione dello sparo di mine in località Calchere rilasciata alla ditta Pietro Lodi per la 
ricerca di combustibili fossile solidi: domanda d'autorizzazione, certificazioni, processo verbale per denuncia 
d'esercizio, determina dell'ingegnere capo del Distretto Minerario.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 8

2248

Sicurezza Pubblica "Teatri e trattenimenti pubblici"  (XV.3)

1949

Circolari Prefettura;
certificazione di esecuzione spettacoli per la Compagnia Italiana Grandi Spettacoli diretta da Enrico Gori.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 9

2249

Sicurezza Pubblica "Esercizi pubblici - Attività controllate"  (XV.4)

1949

Domande per licenze d'esercizio;
circolari Prefettura;
elenchi esercenti;
corrispondenza con Ufficio delle Imposte di Fabbricazione.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 10

2250

Sicurezza Pubblica "Servizio Anti-Incendi"  (XV.7)

1949

Corrispondenza con Comune di Lodrino;
circolari Prefettura.

Classificazione: 15
Segnatura: busta 210, fasc. 11
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Serie particolari
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Protocolli 
(1941-1951)

Nella serie sono conservate i registri di protocollo degli atti esibiti.
Consistenza: 9 registri

1

Protocollo esibiti

1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 1

2

Protocollo esibiti

1943 gennaio 2 - 1943 dicembre 31

Protocollo degli atti esibiti

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 2

3

Protocollo esibiti

1944 gennaio 3 - 1945 luglio 11

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 3

4

Protocollo esibiti

1945 gennaio 2 - 1946 ottobre 27

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 4
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5

Protocollo esibiti

1946 ottobre 26 - 1946 dicembre 31

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni per muffa. 
Parte di registro.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 5

6

Protocollo esibiti

1947 gennaio 2 - 1948 gennaio 8

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni per muffa.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 6

7

Protocollo esibiti

1948 gennaio 2  - 1949 settembre 24

Protocollo degli atti esibiti

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 7

8

Protocollo esibiti

1949 settembre 26 - 1951 gennaio 5

Protocollo degli atti esibiti.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 8

9

Protocollo esibiti

1950 dicembre 29 - 1951 dicembre 31

Protocollo degli atti esibiti.

Note:
Danni da umidità.

Classificazione: 1
Segnatura: reg. 9
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Deliberazioni
(1817-1954)

Nella serie sono conservati i verbali e i registri delle deliberazioni del Convocato generale, della
Giunta e del Consiglio comunale, del podestà, del commissario prefettizio.
Consistenza:   2 buste, 47 unità

10

Protocolli Convocato

1817 aprile 24

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 1

11

"Atto di  Convocato  Generale"

1819

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 2

12

"Atto di  Convocato  Generale"

1820 febbraio 24

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 3

13

"Atto di  Convocato  Generale"

1821 marzo 24-1821 ottobre 16

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 4

14

"Atto di  Convocato  Generale"

1822 marzo 24-1822 settembre 23

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 5

15

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1823 marzo 23-1823 settembre 26

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 6
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16

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1824 aprile 3-1824 ottobre 25

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 7

17

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1825 marzo29-1825 settembre 25

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 8

18

"Atto di  Convocato  Generale"

1826 febbraio 27-1826 ottobre 7

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 9

19

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1830 febbraio 16-1830 settembre 29

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 10

20

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1831 febbraio 22

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 11

21

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1833 febbraio 23-1833 ottobre 10

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 12

22

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1834 ottobre 13

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 13
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23

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1835 febbraio 19-1835 ottobre 9

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 14

24

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1836 ottobre 10

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 15

25

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1837 febbraio 20

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 16

26

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1838 febbraio 21-1838 ottobre 18

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 17

27

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1846 ottobre 2

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 18

28

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1847 febbraio 17-1847 ottobre 6

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 19

29

"Marcheno Protocollo di  Convocato  Generale"

1848 ottobre 18

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 20
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30

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1849 febbraio 10-1849 ottobre 10

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 21

31

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1850 febbraio 26-1850 novembre 7

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 22

32

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1851 marzo 8-1851 ottobre 11

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 23

33

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1852 marzo 27-1852 ottobre 22

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 24

34

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1853 marzo 19-1853 ottobre 10

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 25

35

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1854 gennaio 13-1854 ottobre 13

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 26

36

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1855 febbraio 19-1855 settembre 28

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 27
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37

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1856 febbraio 9-1856 ottobre 1

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 28

38

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1857 febbraio 17-1857 ottobre 1

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 29

39

"Protocollo di  Convocato  Generale"

1858 settembre 10

Verbale del convocato generale degli estimati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 1, fasc. 30

40

"Consiglio Comunale"

1889-1897

Adunanze ordinarie e straordinarie, ordini del giorno, copie dei verbali di deliberazione, allegati.

Classificazione: 2
Segnatura: busta 2, fasc. 1

41

Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale

1883 marzo 15 - 1895 novembre 12

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 1

42

Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale

1905 gennaio 8 - 1906 luglio 24

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 2

43

Registro delle deliberazioni originali della Municipale

1946 aprile 13 - 1948 novembre 30

Verbali di deliberazione.

Note:
Allegato Indice delle deliberazioni della Commissione dal 27 agosto 1941 al 7 dicembre 1942.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 3
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44

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale (reg. 1)

1883 gennaio 11 - 1887 luglio 3

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 1

45

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale (reg. 2)

1887 settembre 4 - 1896 febbraio 2

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 2

46

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale (reg. 3)

1896 settembre 29 - 1902 settembre 7

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 3

47

Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale (reg. 4)

1902 ottobre 19 - 1904 dicembre 26

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 4

48

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale

1909 maggio 31 - 1925 maggio 30

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 5

49

Registro dei verbali di deliberazione del Consiglio Comunale del Podestà e del Commissario Prefettizio

1925 novembre 22 - 1929 marzo 8

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 6

50

Registro dei verbali di deliberazione

1929 maggio 11 - 1931 dicembre 30

Verbali di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 7
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51

Registro dei verbali di deliberazione

1932 gennaio 1- 1934 dicembre 31

Verbali di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 8

52

Registro dei verbali di deliberazione

1935 gennaio 1- 1938 maggio 28

Verbali di deliberazione del Podestà.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 9

53

Rubrica alfabetica delle deliberazioni

post 1938 giugno 4

Rubrica alfabetica delle deliberazioni del Podestà.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 10

54

Registro dei verbali di deliberazione

1938 giugno 4 - 1946 marzo 31

Verbali di deliberazione del Podestà e della Giunta Municipale.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 11

55

Registro degli originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale

1946 aprile 7 - 1954 agosto 12

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2
Segnatura: reg. 12

56

Registro degli originali delle deliberazioni del Consiglio Comunale non soggette a speciale approvazione

1948 marzo 21

Verbali di deliberazione.

Classificazione: 2

Segnatura: reg. 13
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Bilanci preventivi e Conti consuntivi 
(1824-1949)

Nella  serie  è  conservata  la  documentazione  relativa  alla  contabilità  generale  dell’ente:  bilanci
preventivi e consuntivi e allegati, giornali mastri, mandati di pagamento, registri, giornali di cassa,
ruoli, rendiconti, ecc.
Consistenza: 75 buste, 117 unità

57

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Conto preventivo dell'anno 1824"

1824

Conto preventivo;
rettificazione del conto preventivo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 1

58

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1829

Mandati di pagamento;
conto consuntivo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 2

59

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Rendiconto 1830"

1830

Rendiconto;
mandati di pagamento;
quinternetti d'esazione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 3

60

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1831

Conto consuntivo;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 4

61

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1832

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 5
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62

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1833

Conto preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 1, fasc. 6

63

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1834

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
quinternetti d'esazione;
registro di cassa della ricevitoria comunale.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 1

64

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1835

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro di cassa della ricevitoria comunale;
riassunto degli esercenti arte e commercio;
quinternetto per la scossa dei redditi comunali ed allegati.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 2

65

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1836

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
quinternetto per la scossa dei redditi comunali ed allegati.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 3

66

Bilanci preventivi e conti consuntivi  "Conti preventivi e consuntivi" (fascicolo n.13)

1837

Comunicazione Imperiale Regia Delegazione Provinciale.
Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 4
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67

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1838

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
giornale di cassa dell' esattoria comunale.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 5

68

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1839

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro di cassa della ricevitoria comunale;
quinternetto per la scossa dei redditi comunali e allegati

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 2, fasc. 6

69

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1840

Conto consuntivo;
mandati di pagamento;
quinternetto per la scossa dei redditi comunali e allegati;

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 1

70

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1842

Conto consuntivo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 2

71

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1843

Conto consuntivo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 4
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72

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1844

Conto consuntivo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 5

73

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1845

Conto consuntivo.

Note:
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 6

74

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1846

Conto consuntivo;(1)
conto preventivo;
mandati di pagamenti;
quinternetto sulle scosse dei redditi.
Note:
Danni per muffe
(1) n. 2 esemplari

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 7

75

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1847

Conto consuntivo;(1)
mandati di pagamento;
allegati.
Note:
(1) n. 2 esemplari
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 8

76

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1848

Conto consuntivo;(1)
mandati di pagamento;
allegati.
Note:
(1) n.2 esemplari
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 3, fasc. 9
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77

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1856

Mandati di pagamento.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 4, fasc. 1

78

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1858

Conto preventivo;
conto consuntivo;(1)
mandati di pagamento;
quinternetto dei redditi comunali e allegati.

Note:
(1) n.2 esemplari
Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 4, fasc. 2

79

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1859

Conto preventivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
decreto di approvazione della provincia.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 4, fasc. 3

80

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1860

Bilancio presuntivo;
conto consuntivo;
mandati di pagamento

Classificazione: 3
Segnatura: busta 4, fasc. 4

81

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1861

Conto annata finanziaria;
mandati di pagamento;
verbale della giunta municipale per la formazione del conto amministrativo ossia morale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 5, fasc. 1
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82

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1862

Conto presuntivo;
conto dell'annata finanziaria (1);
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 5, fasc. 2

83

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1863

Conto presuntivo;
conto dell'annata finanziaria (1).

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 5, fasc. 3

84

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1864

Conto presuntivo;
mandati di pagamento;
conto dell'annata finanziaria;
conto morale della giunta municipale;
quinternetto delle rendite ordinarie e straordinarie.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 6, fasc. 1

85

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1865

Mandati di pagamento;
conto morale della giunta municipale;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali

Classificazione: 3
Segnatura: busta 6, fasc. 2

86

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1866

Conto presuntivo;(1)
conto delle entrate e delle uscite;
mandati di pagamento.

Note:
(1) Danni per muffe

Classificazione: 3
Segnatura: busta 6, fasc. 3
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87

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1867

Conto presuntivo;
conto dell'entrate e delle uscite;(1)
conto morale della Giunta municipale;
quinternetto delle rendite ordinarie e straordinarie;
libro dei mandati per gli anni 1866, 1867;
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 7, fasc. 1

88

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1868

Conto presuntivo;
conto dell'entrate e delle uscite;(1)
quinternetto delle rendite ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 7, fasc. 2

89

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1869

Conto presuntivo;(1)
conto dell'entrate e delle uscite;(1)
ruoli suppletivo d'imposta;
quinternetto delle rendite ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento;
libro dei mandati.
Note:
(1) n. 2 esemplari.
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 8, fasc. 1

90

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1870

Conto presuntivo;
conto dell'entrate e delle uscite;
conto morale della Giunta municipale;(1)
quinternetto delle rendite ordinarie e straordinarie;
mandati di pagamento.
Note:
(1) n. 2 esemplari.
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 9, fasc. 1
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91

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1871

Conto presuntivo;(1)
conto dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali;
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 10, fasc. 1

92

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1872

Conto presuntivo;(1)
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali;
mandati di pagamento.

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 10, fasc. 2

93

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1873

Conto presuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali;
mandati di pagamento.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 10, fasc. 3

94

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1874

Conto presuntivo;
conto dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 1
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95

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1875

Conto dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali;
verbale della Giunta municipale per la formazione del conto amministrativo o morale;
mandati di pagamento;
ricevute di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 2

96

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1876

Conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
bilancio o conto preventivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 11, fasc. 3

97

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1880

Bilancio preventivo dell'entrate e delle uscite;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
ruolo delle entrate;
ruolo principale dei contribuenti sui redditi della ricchezza mobile;
liquidazioni delle imposte e delle sovrimposte;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 12, fasc. 1

98

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1881

Bilancio preventivo dell'entrate e delle uscite;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
liquidazioni principale delle imposta e delle sovrimposte;
frontespizio del ruolo principale dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile;
ricevute di pagamento;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 12, fasc. 2
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99

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1882

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
quinternetto sulle scosse dei redditi comunali;
frontespizi dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
liquidazioni principali delle imposte e delle sovrimposte;
conto morale;
mandati di pagamento;
rapporto dei Revisori dei conti;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
prospetto della gestione finanziaria con atti relativi alla compilazione del conto.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 12, fasc. 3

100

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1883

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
conto morale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 13, fasc. 1

101

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1884

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
conto morale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 13, fasc. 2

102

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1885

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
frontespizi dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
liquidazioni principali delle imposte e delle sovrimposte;
ruolo delle entrate comunali;
conto morale;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
rapporto dei Revisori dei conti;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario. (1)

Note:
(1) n. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 13, fasc. 3
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103

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1886

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
frontespizi dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
liquidazioni principali delle imposte e delle sovrimposte;
ruolo delle entrate comunali;
conto morale;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 13, fasc. 4

104

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1887

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
note contabili della parte attiva;(1)
verbali di storno e bilancio;(1)
ruolo delle entrate comunali;
conto morale;
mandati di pagamento;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo.

Note:
Danni per muffe.
(1) frammenti di documenti.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 14, fasc. 1

105

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1888

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
registro dei mandati;
atti relativi alla compilazione del conto consuntivo;
frontespizi dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
ruolo principale dei canoni di dazio di consumo;
liquidazioni principali delle imposte e delle sovrimposte;
ruolo delle entrate comunali;(1)
conto morale;
mandati di pagamento;
distinta degli allegati;
verbali di storno;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario.

Note:
Danni per muffe.
(1) n.2 esemplari

Classificazione: 3
Segnatura: busta 14, fasc. 2
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106

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1889

Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
conto morale;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
verbale di storno;
registro dei mandati;
partitario dei residui attivi e passivi;
carteggio inerente alla compilazione del conto consuntivo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 15, fasc. 1

107

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1890

Conto consuntivo;
conto morale;
mandati di pagamento;
rapporto dei Revisori dei conti;
verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
registro dei mandati di pagamento;
spoglio delle entrate e delle uscite;
verbale di deliberazione di storno;
allegati speciali al conto;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo;
partitario dei residui attivi e passivi;
fascicolo dei documenti a corredo della parte attivo con ruoli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 15, fasc. 2

108

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Contabilità - Carteggio relativo alla compilazione del conto consuntivo 
dell'anno 1891"

1891

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
elenco dei buoni provvisori di pagamento;
fascicolo degli allegati speciali con conto morale, verbale di chiusura dell'esercizio, rapporto dei revisori ai conti;
fascicolo dei documenti della parte attiva con ruoli credenziali;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo.

Note:
La nomenclatura "Contabilità" nel titolo si riferisce ad una titolazione originaria applicata solo negli anni 1892 e 1893 
riferiti ai Conti consuntivi degli anni 1891 e 1892.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 16, fasc. 1
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109

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Contabilità - Compilazione del conto consuntivo dell'anno 1892"

1892

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
spoglio delle entrate e delle uscite;
verbali di storno fondi;
partitario delle restanze attive e passive;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo;
allegati della parte attiva con ruoli;

Note:
La nomenclatura "Contabilità" nel titolo si riferisce ad una titolazione originaria applicata solo negli anni 1892 e 1893 
riferiti ai Conti consuntivi degli anni 1891 e 1892.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 16, fasc. 2

110

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Compilazione del conto consuntivo dell'anno 1893"

1893

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo;
allegati della parte attiva con ruoli;
prospetto delle entrate con spoglio approssimativo e elenco dei buoni provvisori emessi;
allegati alla parte attiva con ruoli e registro giornaliero delle riscossioni.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 17, fasc. 1

111

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Compilazione del conto consuntivo dell'anno 1894"

1894

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati alla parte attiva con ruoli e registro giornaliero delle riscossioni;
registro dei mandati;
elenco dei buoni provvisori emessi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 17, fasc. 2
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112

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1895"

1895

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati alla parte attiva con ruoli e spogli dell'entrata;
registro dei mandati;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 18, fasc. 1

113

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1896"

1896

Bilancio preventivo;
conto consuntivo dell'entrate e delle uscite;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati alla parte attiva con ruoli di riscossione;
registro dei mandati;
carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo;
elenco dei buoni provvisori emessi;
verbali di chiusura dell' esercizio;
distinta delle restanze attive e passive al dicembre 1895 e risultanze finali dell'anno 1896.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 18, fasc. 2

114

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario del 1897"

1897

Carteggio relativo alla riscossione del dazio di consumo;
bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento ;
registro dei mandati;
registro della cassa comunale;
verbali di verifica della cassa comunale;
carteggio del dazio;
registro e bollettari per la riscossione dei diritti di segreteria;
elenco dei buoni emessi.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 19, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario del 1898" (V.2)

1898

Bilancio preventivo;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della prefettura;
mandati di pagamento;
verbali de verifica della cassa comunale;
allegati della parte attiva con ruoli di riscossione;
carteggio relativo alla riscossione del dazio comunale.

Note:
Applicazione delle categorie e relativa classificazione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 20, fasc. 1

116

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Gestione finanziaria dell'anno 1899"

1899

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
verbali di verifica della cassa comunale;
libro mastro;(1)
carteggio relativo alla riscossione del dazio comunale;
allegati alla parte attiva con ruoli di riscossione;
elenco provvisorio dei buoni di pagamento.

Note:
(1) In archivio è conservata una serie distinta dei libri mastri.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 21, fasc. 1

117

Bilanci preventivi e conti consuntivi  "Anno 1901"

1901

Bilancio di previsione;(1)
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
registro cassa comunale;
verbale di chiusura esercizio di cassa finanziario;
carteggio relativo ala riscossione di una parte del dazio;
verbali di verifica cassa comunale;
allegati alla parte attiva con ruoli e credenziali.

Note:
(1) n 2 esemplari.
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 22, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario 1902"

1902

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;(1)
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
allegati parte attiva con ruoli;
registro provvisorio dei mandati;
note per spese comunali;
registro cassa comunale.
Note:
(1) n. 2 esemplari
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 23, fasc. 1

119

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1903"

1903

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
note per spese comunali;
mandati di pagamento;
rendiconto speciale;
allegati parte attiva con ruoli.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 24, fasc. 1

120

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1904

Bilancio di previsione.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 25, fasc. 1

121

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1905

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
note per spese comunali;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
registro della cassa comunale;
minuta per conto consuntivo;
allegati parte attiva con ruoli.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 25, fasc. 2
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1906"

1906

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro dei mandati;
registro della cassa comunale;
rendiconto speciale per anni 1905 e 1906;
allegati parte attiva con ruoli;
spoglio delle entrate e delle uscite.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 26, fasc. 1

123

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1907"

1907

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
minute per bilancio e conto;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
allegati parte attiva con ruoli;
spoglio delle entrate.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 27, fasc. 1

124

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio [finanziario] dell’anno 1908"

1908

Bilancio di previsione;
minute per bilancio;
atti relativi alla compilazione del bilancio;
mandati di pagamento;
registro dei mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
allegati parte attiva con ruoli.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 28, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell' anno 1909"

1909

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
minute per bilancio e conto;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
allegati parte attiva con ruoli;
atti relativi alla compilazione del bilancio;
registro dei mandati.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 29, fasc. 1

126

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell' anno 1910"

1910

Conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
allegati parte attiva con ruoli entrate diverse;
registro speciale dei mandati di pagamento stipendio agli impiegati e salariali comunali;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
minuta del conto consuntivo;
bilancio di previsione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 30, fasc. 1

127

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1911

Mandati di pagamento;
registro di cassa comunale;
ruoli ed estratti dei ruoli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 31, fasc. 1

128

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell' anno 1912"

1912

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
registro dei mandati;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
minuta per conto consuntivo;
allegati alla parte attiva con ruoli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 32, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell' anno 1913"

1913

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
registro speciale dei mandati di pagamento stipendio impiegati e salariati;
registro dei mandati;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo;
entrate comunali diverse con ruoli.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 33, fasc. 1

130

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1914

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 34, fasc. 1

131

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1915

Mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
allegati al bilancio preventivo;
prospetti parte entrate e uscite e ruolo unico tasse comunali;
registro dei mandati;
bilancio di previsione.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 34, fasc. 2

132

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Conto consuntivo 1918"

1918

Conto consuntivo;
bilancio preventivo;
atti relativi alla compilazione del bilancio preventivo con ruoli;
prospetti entrate e uscite;
mandati di pagamento.

Note:
danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 35, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi "Conto consuntivo 1919"

1919

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunali;
entrate comunali con ruoli;
atti relativi a spese comunali.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 36, fasc. 1

134

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1920

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
atti relativi alla compilazione del bilancio;
atti relativi alle entrate e alle uscite.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 37, fasc. 1

135

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1921"

1921

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
ruolo unico delle tasse comunali per anni 1920 e 1921;
atti relativi alle tasse;
risultanze finali dei conti consuntivi dall'anno 1913 all'anno 1921;
atti relativi ad entrate;
atti relativi alle uscite;
registro della cassa comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 38, fasc. 1

136

Bilanci preventivi e conti consuntivi "Esercizio finanziario dell'anno 1922"

1922

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
registro dei mandati;
atti relativi alle entrate e tasse comunali con ruoli,atti relativi alla formazione del bilancio;
imposte e sovrimposte degli anni 1921-1922;
atti relativi alle uscite.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 39, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1923

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
atti relativi alle tasse con ruoli e corrispondenza;
atti relativi alla compilazione del bilancio;
verbali di verifica di chiusura della cassa comunale.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 40, fasc. 1

138

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1924

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
atti relativi alle tasse con ruoli;
atti relativi alle spese.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 41, fasc. 1

139

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1926

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro della cassa comunale;
atti relativi alle tasse con ruoli;
atti relativi alla compilazione del bilancio;
reversali di cassa;
verbale di verifica della cassa comunale.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 42, fasc. 1

140

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1927

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro delle spese di posta;
atti relativi alle entrate con ruoli.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 43, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1928

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
allegati al bilancio;
ruoli delle tasse.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 44, fasc. 1

142

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1929

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
registro della cassa comunale;
atti relativi alle entrate con ruolo;
atti relativi alla formazione del bilancio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 45, fasc. 1

143

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1930

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
reversali di cassa ;
atti relativi alla formazione del bilancio;
ruolo delle entrate o diritti comunali.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 46, fasc. 1

144

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1931

Mandati di pagamento.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 47, fasc. 1

145

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1932

Decreto della prefettura per l'esercizio finanziario dell'anno 1932.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 47, fasc. 2
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146

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1933

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
ruoli delle imposte e delle tasse con elenco variazioni;
atti relativi alla formazione del bilancio;
notifiche e accertamenti imposte e tassa comunali;
ruoli delle entrate;
giornale di cassa;
verbali di verifica cassa comunale;
registro delle spese di cancelleria;
giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 48, fasc. 1

147

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1934

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
atti relativi alle uscite;
atti relativi alla formazione del bilancio;
ruoli delle tasse e imposte con elenchi delle variazioni;
giornale di cassa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 49, fasc. 1

148

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1935

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
reversali di cassa;
ruoli delle imposte e delle tasse con elenco variazioni;
atti relativi alla formazione del bilancio.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 50, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1936

Bilancio di previsione;(1)
conto consuntivo;
reversali di cassa;
ruolo unico delle imposte e tasse comunali;
ruolo delle entrate e diritti comunali;
atti relativi alla formazione del bilancio preventivo;
decreto  d'approvazione della Prefettura.
Note:
(1) 2 esemplari

Classificazione: 3
Segnatura: busta 51, fasc. 1

150

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1936

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 52, fasc. 1

151

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1937

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
ruoli delle entrate ;
atti relativi alla formazione del bilancio e del conto consuntivo;
reversali di cassa.
Note:
Danni per umidità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 53, fasc. 1

152

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1937

Mandati di pagamento.
Note:
Danni per umidità.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 54, fasc. 1

153

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1938

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
ruoli delle entrate ;
reversali di cassa;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 55, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1939

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
reversali di cassa;
mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 56, fasc. 1

155

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1939

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 57, fasc. 1

156

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1940

Bilancio di previsione;(1)
conto consuntivo;(2)
decreti di approvazione della Prefettura;
mastro generale entrate e spese comunali;
ruolo riscossione canoni e rimborsi dagli utenti dell'acquedotto;
bollettario entrate comunali;
ricevute di pagamento;
reversali di cassa.

Note:
(1) N. 3 esemplari.
(2) N. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 58, fasc. 1

157

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1940

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 59, fasc. 1

158

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1941

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
giornale mastro della contabilità;
bollettario della tesoreria comunale;
verbale di verifica della cassa comunale;
ruoli delle entrate;
reversali di cassa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 60, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1941

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 61, fasc. 1

160

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1942

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
bollettari della Tesoreria comunale;
bollettario delle entrate;
mastro generale delle entrate e spese comunali;
ruoli delle entrate;
reversali di cassa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 62, fasc. 1

161

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1942

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 63, fasc. 1

162

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1943

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreto di approvazione della Prefettura;
verbale di verifica della cassa comunale;
prospetti dimostrativi dei risultati finanziari;
mastro generale delle entrate e delle spese;
ruoli delle entrate;
reversali di cassa.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 64, fasc. 1

163

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1943

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 65, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1944

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
ordinativi di entrate;
atti relativi alle spese di bilancio;
giornale per la spedizione del carteggio di ufficio e del controllo sul consumo dei relativi francobolli;
mastro generale delle entrate e delle uscite.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 66, fasc. 1

165

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1944

Mandati di pagamento;
reversali di cassa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 67, fasc. 1

166

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1945

Bilancio di previsione;(1)
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
n. 2 giornali per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei relativi francobolli;
verbale di verifica della cassa comunale;
mastro generale delle entrate e delle uscite.

Note:
(1) N. 2 esemplari.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 68, fasc. 1

167

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1946

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
n. 2 giornali per la spedizione del carteggio e controllo sul consumo dei relativi francobolli;
mastro generale delle entrate e delle uscite.

Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 69, fasc. 1
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168

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1946

Mandati di pagamento.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 70, fasc. 1

169

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1947

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
registro spese dell'economato con pezze giustificative;
reversali di cassa.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 71, fasc. 1

170

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1947

Mandati di pagamento.
Note:
Danni per muffe.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 72, fasc. 1

171

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1948

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
mandati di pagamento;
ruoli delle entrate;
registro per l'esazione dei diritti di segreteria di stato civile, sanitari, etc.;
giornale mastro della contabilità;
reversali di cassa.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 73, fasc. 1

172

Bilanci preventivi e conti consuntivi

1949

Bilancio di previsione;
conto consuntivo;
decreti di approvazione della Prefettura;
giornale e mastro della contabilità e allegati.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 74, fasc. 1
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Bilanci preventivi e conti consuntivi

1949

Mandati di pagamento.

Classificazione: 3
Segnatura: busta 75, fasc. 1
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Registri di popolazione
(sec. XIX-XX)

Nella serie sono conservati i registri della popolazione e i relativi indici.
Consistenza: 5 registri
174
Registri di popolazione
prima metà sec. XX
Registro di popolazione del Comune di Marcheno.
Classificazione: 4

Segnatura: reg. 1
175
 "Registro Popolazione"
ultimo quarto sec. XIX
Registro di popolazione del Comune di Marcheno.
Note:   
Allegati prospetti statistici della popolazione e del bestiame al 31 ottobre 1857.
Classificazione: 4

Segnatura: reg. 2
176
Registri di popolazione
primo quarto sec. XX
Indice del registro di popolazione. (1)
Note:   
(1) Allegati:  
- prospetto riassuntivo del censimento della popolazione 11 giugno 1911;  
- elenco delle famiglie residenti nel Comune al 5 settembre 1921.
Classificazione: 4

Segnatura: reg. 3
177
Registri di popolazione
primo quarto sec. XX
Indice del registro di popolazione.
Classificazione: 4

Segnatura: reg. 4
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Registri anagrafici
(1928-1962)

Nella serie sono conservati i registri dei cambiamenti di residenza.
Consistenza: 3 registri

178

Registri anagrafici

1928 gennaio 1- 1933 dicembre 30

Registro dei certificati di cambiamento di residenza.

Classificazione: 12.3
Segnatura: reg. 1

179

Registri anagrafici

1934 gennaio 27 - 1962 dicembre 6

Registro delle pratiche emigratorie.

Classificazione: 12.3
Segnatura: reg. 2

180

Registri anagrafici

1934 gennaio 17 - 1962 dicembre 20

Registro delle pratiche immigratorie.

Classificazione: 12.3
Segnatura: reg. 3
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