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PREMESSA 
 

 

Cenni storici. 

  

Pont-Saint-Martin, m 345 s.l.m., 3930 abitanti, prende il nome dal ponte romano sul Lys, 

perfettamente conservato.  

 La lunga via centrale è sovrastata da un edificio neogotico, attualmente in fase di 

ristrutturazione, già di proprietà della famiglia del dottor Baraing, insigne benefattore . 

           Più in alto si notano le rovine di un castello fatto erigere nel secolo XII dai siri di Bard e 

passato nel 1214 a Guglielmo, fratello di Ugo di Bard, capostipite dei signori di Pont-Saint-Martin. 

 La vicinanza alle acque del Lys, da sempre utilizzate per il funzionamento di mulini e di opifici, 

ha favorito lo sviluppo di attività industriali, legate nel XIX secolo alla figura di François-Balthazard 

Mongenet, fondatore , tra altri, di uno stabilimento, più precisamente un altoforno,  per la produzione 

di ghisa, sulla riva sinistra del Lys. 

 Verso il 1933 una società di finanzieri milanesi, tra cui un ruolo primario svolge  Carlo Viola, 

costruisce  uno stabilimento siderurgico, l’ILSSA VIOLA, specializzato nella produzione di lamiere 

speciali: esso rimane attivo fino al 1986. 

 Con Regio Decreto del 7 marzo 1929, n. 422, i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, nonchè 

una parte del territorio comunale di Donnas e di Carema vengono riuniti in un unico comune 

denominato Pont-Saint-Martin e in seguito Ponte San Martino. 

            Un decreto del Presidente del Consiglio della Valle d’Aosta del 10 marzo 1946 sancisce la 

ricostituzione del comune di Perloz e il ristabilimento dei vecchi confini tra Donnas e Pont-Saint-

Martin. Senza esito è invece la richiesta avanzata il 15 maggio 1945 dal comune di Carema, per 

ripristinare i confini esistenti prima del 1929. 

 Concludo questo breve excursus storico ricordando l’episodio più tragico della vita di questo 

comune: il bombardamento avvenuto per opera di una squadriglia aerea alleata il 23 agosto 1944, che 

ha provocato oltre 180 vittime e ha distrutto il centro storico, segnando in maniera  traumatizzante la 

vita di tutta la comunità. 

 

L’archivio prima dell’intervento di riordino. 

 

 Silvana Miniotti negli anni 1987-88 aveva riordinato una parte di documenti, redigendo 

l’inventario dove, accanto alla classificazione e al regesto dei documenti più antichi, aveva raccolto 

altri per titoli storici o per serie tipologiche in ordine cronologico. 

 Nel febbraio del 1999 ho ricevuto l’incarico, da parte dell’Amministrazione comunale, di 

schedare il resto del materiale documentario, per lo più prodotto negli ultimi due secoli, che, dopo 

molteplici traslochi, era  confluito provvisoriamente nella ex-scuola materna dei Prati Nuovi. La 

maggior parte delle carte, pur mancando di classificazione originale, non indicata nel timbro di 

protocollazione, portava annotazioni a penna, che ne segnalavano l’archiviazione in base alla Circolare 

1° marzo 1897, n. 27100-2 del Ministero dell’Interno; mani successive avevano poi proposto, a lapis o 

con vistose scritte in rosso e blu, altre archiviazioni, secondo categorie o classi talvolta contraddittorie 

tra di loro o con le precedenti. Nel complesso procedimento di schedatura che ne è derivato, ho 

cercato di restare fedele alla prima archiviazione, almeno per quanto riguardava le categorie, mentre 

per l’attribuzione delle classi interne mi sono ispirata alla sopraccitata Circolare del 1897. 
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Criteri di riordinamento adottati. 

 

 Nel novembre del 1999 sono stata incaricata di procedere alla ricostituzione dell’Archivio  

Storico presso il nuovo edificio comunale, nella  cui mansarda è stato traslocato tutto il materiale 

documentario prodotto anteriormente al 1961, vale a dire sia quello inventariato da Silvana Miniotti, 

sia  l’altro schedato da me  nei mesi precedenti. 

      Dovendo a questo punto assemblare le due parti, anche con la consulenza di Diego Robotti,  

funzionario della Sovraintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ho scelto la seguente 

struttura: 

- nella prima parte ho raccolto 24 documenti prodotti dal 1596 al 1798; ho però preferito inventariare i 

settecenteschi libri catastali nella serie Catasto, come pure alle altre successive ho legato le raccolte di 

Leggi ordinate, grazie a Silvana Miniotti, dal 1796, e questo per non interrompere la continuità con cui 

essi si legavano a quelli successivi; 

- nella  seconda parte sono state classificate le 7 carte scritte durante  l’Amministrazione francese, dal 

1804 al 1813; 

- ho riunito in una terza parte la maggior parte dell’archivio, prodotto negli ultimi due secoli: non ho, 

infatti, ritenuto opportuno dividere le carte del XIX secolo, in realtà assai frammentarie, da quelle 

successive, sia perché non ho notato alcun salto significativo, neanche in ragione dell’emanazione della 

sopraccitata Circolare del 1897, sia perché serie e pratiche, già costituite, constavano di documenti di 

ambedue i secoli. In una prima sezione ho mantenuto le serie tipologiche principali dei Protocolli, dei 

Regolamenti, delle Deliberazioni, del Catasto, degli Esercizi finanziari, dei Censimenti, e ho raccolto in 

una seconda sezione,  Pratiche amministrative divise per categoria, il resto dei documenti; come ho già 

detto prima, il titolario della Circolare del 1897, pur non essendo stato applicata rigidamente, mi ha 

fornito utili spunti per riordinare questi ultimi, che ho suddiviso in categorie e queste in classi, non 

necessariamente secondo l’ordine del suddetto titolario, ma rispettando circostanze e servizi del 

Comune che li aveva prodotti. 

All’inventario dell’Archivio Storico si trovano infine allegati gli inventari degli Archivi della 

Congregazione di Carità, dell’ECA, dell’Ufficio di Conciliazione e dell’Asilo infantile, quest’ultimo 

ancora attivo, con statuto e amministrazione propri, situato in via Baraing. 

 

Criteri di inventariazione e avvertenze per la lettura. 

 

 Ogni unità archivistica descritta nell’inventario è contrassegnata da un numero, seguito da una 

lettera minuscola, evidenziati entrambi in grassetto nella colonna a sinistra. Il numero corrisponde alla 

numerazione progressiva di faldoni, scatole, registri. La lettera minuscola individua il fascicolo o il 

pezzo all’interno dell’unità. Il numero seguito da una lettera maiuscola in grassetto informa che l’unità 

è stata sdoppiata. 

 Segue nella colonna centrale la descrizione dell’unità archivistica. 

 Nella colonna di destra si trovano gli estremi cronologici, ovvero la data esatta del documento 

o dell’unità. 

Per quel che riguarda lo stato di conservazione dei documenti, si noterà che molti rivelano 

tracce di bruciature, alcune dovute al bombardamento del 23 agosto 1944, in cui sono stati ad esempio 

distrutti i consuntivi ECA dal 1938 al 1942, altre ad un incendio avvenuto il 23 febbraio 1954 . Alcune 

serie risultano incomplete o mutile, ad esempio non si sono reperite deliberazioni del Consiglio o della 

Giunta anteriori al 1922. L’asterisco (semplice o doppio), che compare accanto ad alcuni documenti, 

ne indica lo stato  più o meno grave di deterioramento. Se ne sconsiglia la consultazione, fino a un 

intervento di restauro. 

Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle non più d’uso corrente: 
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MVSN  Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale 

AAI  Amministrazione per gli Aiuti Internazionali 

ECA  Ente Comunale di Assistenza 

ONMI  Opera Nazionale Maternità Infanzia  

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration 

(ente delle Nazioni Unite per il soccorso e la ricostruzione in Europa nel secondo        

dopoguerra) 

ONB  Opera Nazionale Balilla 

 

 

Pont-Saint-Martin, gennaio 2001          Laura Decanale Bertoni 
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ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

PARTE PRIMA 

 

Documenti dei secoli XVI-XVIII 

 

(1596-1798) 
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DOCUMENTI DEI SECOLI XVI – XVIII 
 

 

1  * Fogli sciolti di un volume di Reconnaissances concernente il 

mandamento di Cly 

(fogli di cm 43x26, numerati n. 370-376, 546, 547, 552-554)  1596-1597                                                                  

                                                                                                                                                     

2/a      Quittance en faveur du syndic Antoine Consol (1 doc.)  1662,27août 

 

   b Claude-Martin Jayn déclare être débiteur envers honnête 

Caffer, bourgeois de Donnas (1 doc.)     1664, 8 avril 

 

   c Le greffier Bonel relate sur des biens-fonds de certains particuliers 

de Donnas sis dans la commune de Pont-Saint-Martin (1 doc.) 1688,26 septembre 

 

   d Différend entre le syndic Louis Squinabol et l’économe de la 

paroisse, rév. Sesian (1 doc.)      1696,26 novembre 

 

   e Lettre concernant le contrat de mariage entre Antoine Jayn et 

Catherine Pramotton (1 doc.)      1698, 4 octobre 

 

   f Convention faite entre le curé Sesian et le syndic Facy (1 doc.) 1700,26 septembre 

 

   g Acte synodal de l’évêque Milliet d’Arvillars (1 doc.)   1704, 9 avril 

 

   h Parcelles de paiement faites par le syndic Jean-François 

Porté pour les années 1703-1704 (1 cahier) 

 

   i Parcelles du frayé des syndics Jean-Pierre Neyvoz, Jean-Étienne 

Clos, André Perruchs (1 cahier partiellement delié)   1704-1710 

 

   l Parcelle du frayé du syndic Jean-Arduce Neyvoz, en qualité 

d’exacteur des tailles en 1743 (1 cahier) 

 

   m Acte de cottisation de la taille de mai 1744 (1 doc.)     

 

   n Testament d’honnête Jean-Pierre de feu Antoine Jayn de 

Pont-Saint-Martin (1 doc.)       1759, 27 mars 

 

   o Parcelles du syndic Jean-Arduce Neyvoz et du secrétaire, 

notaire Perron (2 docc.)       1778, 25 avril 

 

   p Mémoire pour le comte de Bard concernant l’exaction du  

péage (1 doc. en italien)       1783, janvier 

 

   q Cottet de la taille de Pont-Saint-Martin et des revenus de  

l’église et de l’école (1 cahier)      1783 
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   r Lettres et circulaires de l’Intendance d’Aoste adressées au 

notaire Perron, secrétaire de Pont-Saint-Martin (1 liasse)  1783-1795 

 

   s Cottet de Pont-Saint-Martin pour l’an 1784 (1 cahier) 

 

   t Testament du notaire Charles-Louis Neyvoz de Donnas, 

contenant un legs en faveur de la Confrérie du Très-Saint- 

Sacrement de Pont-Saint-Martin (1 doc.)    1787, 4 mai 

 

   u Plan des biens-fonds exemptés pour le rôle (1 doc.)   1787 

 

   v Registre des quittances, parcelles, mandats, ordres, élections 

des soldats (1 liasse)       1789-1794 

 

   w Procès verbal de la commune concernant un devis présenté par 

Jean-Baptiste Borion de Graglia (Bielle) pour les ouvrages à faire 

au canal du Lys (1 doc.)       1795, 28 mars 

 

   z Cottet de Pont-Saint-Martin en 1798 (1 doc.) 
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ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

PARTE SECONDA 

                          

                                                                                                                                                                            

Amministrazione francese 

 

(1804-1813) 



 

 

9  

 

AMMINISTRAZIONE FRANCESE 
 

 

3/a Le citoyen docteur en médecine J.-B. Jan, originaire de Lillianes 

 et résidant à Aoste, lègue certaines créances aux pauvres de 

 Pont-Saint-Martin (1 copie; pièce jointe: un autre document 

 concernant les susdites créances, datant de 1815)   1804, 9 mars 

 

   b ** Le maire Porté invite les autorités civiles et militaires à laisser 

 passer de Pont-Saint-Martin à Lyon Jean-Joseph Allera, de 

 profession boucher (1 doc.)      1811, 28 mars 

 

   c * Circulaire du recteur de l’Académie de Turin, Prosper Balbe 

(imprimé)         1811, 22 juin 

 

   d Imprimé concernant certains biens à vendre par expropriation 

forcée de la commune de Tavagnasco (1 imprimé) 

 

   e Rôle des habitants assujettis à la contribution des patentes 

de l’an 1812 (1 doc.) 

 

   f Le taillandier Pierre Carmelino écrit au sous-préfet afin qu’il  

soit possible maintenir l’établissement de son usine, soit  

taillanderie et moulin, sise près du torrent Lys (1 doc.)  1813, 18 août 

 

   g Le sous-préfet écrit au maire au sujet de l’entretien des 

instituteurs (1 doc.)        1813, 19 sept. 
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ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

PARTE TERZA – prima sezione 

 

Serie Documentarie 

 

(1783-1961) 



 

 

11  

 

PROTOCOLLI 
 

 4    Registro di protocollo      1888 

 5    Registro di protocollo      1888-1890 

 6    Registro di protocollo      1894-1895 

 7    Registro di protocollo      1896 

 8     Registro di protocollo      1897-1898 

 9     Registro di protocollo      1898-1899 

 10   Registro di protocollo      1899-1900 

 11   Registro di protocollo      1900-1901 

 12   Registro di protocollo      1901-1903 

 13   Registro di protocollo      1908 

 14   Registro di protocollo      1908-1909 

 15   Registro di protocollo      1909-1910 

 16   Registro di protocollo      1911 

 17   Registro di protocollo      1914 

 18   Registro di protocollo      1916 

 19   Registro di protocollo      1916 

 20   Registro di protocollo      1918-1921 

 21   Registro di protocollo      1923-1925 

           22   Registro di protocollo      1925-1927 

 23   Registro di protocollo      1927-1929 

 24   Registro di protocollo      1929 

 25   Registro di protocollo      1930 

 26   Registro di protocollo      193 

 27   Registro di protocollo      1932-1933 

 28   Registro di protocollo      1934 

 29   Registro di protocollo      1936-1937 

 30   Registro di protocollo      1937 

 31  Registro di protocollo      1939 

 32  Registro di protocollo      1939-1940 

 33  Registro di protocollo      1940 

 34  Registro di protocollo      1941 

 35  Registri di protocollo (2 registri)    1941 

 36  Registro di protocollo      1945 

 37  Registro di protocollo      1946 

 38  Registro di protocollo      1946 

 39  Registro di protocollo      1948 

    40-41  Registri di protocollo (2 registri)    1953 

    42  Registro di protocollo      1954-1955 

     43  Registro di protocollo      1955                                                                                                                                           

    44  Registro di protocollo      1956-1957 

 44a Registro di protocollo      1957-1958 

    45 Registro di protocollo      1958-1959 

    46  Registro di protocollo      1959 

           47  Registro di protocollo                                                         1959-1960 

           48  Registro di protocollo                                                         1960-1961 
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REGOLAMENTI 
 

 

 49/a Regolamento per le guardie municipali    1874 

    b Regolamento per il servizio della verificazione dei pesi e 

 delle misure        1887 

    c     Regolamento per la tassa sui cani    1896 

    d Regolamento per la tassa d’apertura d’esercizio e di 

 rinnovazione licenza      1896  

    e Regolamento dei diritti di piazza     1901 

    f Regolamento per l’applicazione della legge sull’approvazione 

 preventiva dei tori (stampato)     1923 

    g Regolamento organico del personale dipendente  1920-1948 

    h Regolamenti di polizia mortuaria     1929-1942 

    i Regolamenti di polizia edilizia     1929-1959 

    l Regolamento dei servizi in economia    1934 

    m Regolamenti per l’imposta di prestazioni di opera  1934, 1948 

    n Regolamento per la vigilanza sui teatri... (stampato)  1938 

    o Regolamento per il servizio di economato (stampato)  1938 

    p Regolamenti per le pubbliche affissioni    1939-1964 

    q Regolamento di polizia rurale     1942 

    r Regolamento per i rifiuti solidi urbani    1942-1943 

    s Regolamento del peso pubblico     1950 

    t Regolamento per la gestione diretta delle imposte di  

     consumo        1951 

    u  Regolamenti per le borse di studio                                          1959 
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DELIBERAZIONI 
 

 

50 Registro delle deliberazioni del consiglio   1922-1925 

51   ** Deliberazioni del commissario prefettizio e del podestà 1928-1930 

52 Registro delle deliberazioni del podestà    1933-1936 

53 Registro delle deliberazioni del podestà e della giunta 1942-1946 

54 Deliberazioni del consiglio      1946-1951 

55 Deliberazioni del consiglio      1951-19601 

56 Deliberazioni della giunta      1957-19642 

57 Deliberazioni della giunta      1946-19563 

58 Deliberazioni sciolte (1 dossier)     1824-1880 

Deliberazioni del consiglio e della giunta (copie)  1910-1925 

58a Mémoires des séances consulaires de 1869 à 1872 (1 brouillon) 

59 Deliberazioni del commissario prefettizio e del podestà 

 (copie)        1928-1945 

60  ** Deliberazioni del podestà (copie)     1939-1942 

61 Deliberazioni del consiglio (copie)    1946-1954 

62 Deliberazioni del consiglio (copie)    1955-1956 

63 Deliberazioni del consiglio (copie)    1957-1960 

64 Deliberazioni della giunta (copie)     1945-1950 

65 Deliberazioni della giunta (copie)     1951-1957 

                                                        
1
 Conservate negli uffici di segreteria. 

2 Conservate negli uffici di segreteria. 
3 Conservate negli uffici di segreteria. 
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CATASTO 
 

 

66 Livre maître de la paroisse      1783 

 

67 Livre des confins       1772-1784 

 

68 Livre des transports (XVIIIe-XIXe siècles) 

69 Livre des vérifications      XIXe siècle 

 

70 Registre des délibérations pour transports des numéros 

 du Cadastre         1815-1861 

 

71 État des confins des numéros démembrés du domaine de 

 Donnas et ajoutés à celui de Pont-Saint-Martin   1825 

 

72 États de toutes les mutations de propriété immobilière qui 

 ont eu lieu dans la commune par actes insinués au bureau 

 de Donnas de 1820 à 1831 

 

73 Livre des transports soit des mutations    1853-1868 

 

74 État général des mutations des propriétés de 1832 à 1906 

 

75 Domande di voltura       1882-1891 

 

76 Domande di voltura       1892-1906 

 

77 Conservazione degli antichi Catasti – domande di voltura 1907-1915 

 

78 Conservazione degli antichi Catasti – domande di voltura 1916-1923 
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79 Verbali della commissione censuaria relativi alla 

 delimitazione delle proprietà 

 1)  1888-1896  Confini con Perloz, Donnas, Carema    7 

     Bois Dernier      33 

     Boschi      62 

     Cometta      64 

     Crestas-Crestaz     13 

     Croisée      11 

     Fontaney      17 

     Fieu         1 

     Glairs-Glair      99 

     Glairs d’Helex e Serva    98 

80 2) 1888-1896  Gliavinere      23 

     Referes        3 

     Glieres-Isola        2 

     Rondias      21 

     Marchetto       10 

     Mongiacod      11 

     Molino        4 

     Monot       38 

     Capoluogo               164 

     Roveretta      13 

     Roveschialles     18 

     Valet       45 

     Verna       12 

     Vignolet      30 

     Sous Ville        1 

 

         TOTALE          747 
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ESERCIZI FINANZIARI 
 

 

81 Esercizi finanziari 1827-1862 

(mandati di pagamento) 

  

82 Esercizio finanziario 1863 

(ruoli, mandati di pagamento; allegati un verbale concernente le contribuzioni del 

1819 e un état des côtes del 1858) 

 

83 Esercizio finanziario 1864 

 (bilancio di previsione, consuntivo,mandati di pagamento, ruoli) 

 

84 Esercizio finanziario 1865 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli,mandati di pagamento) 

 

85 Esercizio finanziario 1866 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento, ruoli) 

 

86 Esercizio finanziario 1867 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

87 Esercizio finanziario 1868 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

88 Esercizio finanziario 1869 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

89 Esercizio finanziario 1870 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 

90 Esercizio finanziario 1871 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

91 Esercizio finanziario 1872 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

92 Esercizio finanziario 1873 

 (bilancio di previsione, consuntivo,mandati di pagamento) 

 

93 Esercizio finanziario 1874 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

94 Esercizio finanziario 1875 

 (consuntivo) 

 

 Esercizio finanziario 1876 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 
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95 Esercizio finanziario 1877 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

 Esercizio finanziario 1878 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

96 Esercizio finanziario 1879 

 (consuntivo, mandati di pagamento,  ruoli) 

 

 Esercizio finanziario 1880 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 

97 Esercizio finanziario 1881 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 

           Esercizio finanziario  1882 

  (consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

98 Esercizio finanziario 1883 

(bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di 

pagamento) 

 

99 Esercizio finanziario 1884 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 

100 Esercizio finanziario 1885 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 

101     Esercizio finanziario 1886 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

102 Esercizio finanziario 1887 

 (consuntivo, ruoli) 

 

 Esercizio finanziario 1888 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

103 Esercizio finanziario 1889 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

 Esercizio finanziario 1890 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

104 Esercizio finanziario 1891 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli Esercizio finanziario 1892 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

105 Esercizio finanziario 1893 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati) 
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106 Esercizio finanziario 1894 

 (ruoli,quinternetti delle rendite                                                                                               

 

 Esercizio finanziario 1895 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

107 Esercizio finanziario 1896 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 

108 Esercizio finanziario 1897 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 

109 Esercizio finanziario 1898 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

110 Esercizio finanziario 1899 

(bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di 

pagamento) 

  

111 Esercizio finanziario 1900 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

112 Esercizio finanziario 1901 

 (consuntivo, quinternetti delle rendite,mandati di pagamento, ruoli) 

 

113 Esercizio finanziario 1902 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

114 Esercizio finanziario 1903 

(bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di 

pagamento, registro controllo mandati di pagamento) 

 

115 Esercizio finanziario 1904 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, registro 

controllo mandati di pagamento) 

 

116 Esercizio finanziario 1905 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

117 Esercizio finanziario 1906 

(bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di 

pagamento) 

 

118 Esercizio finanziario 1907 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, registro  

controllo mandati di pagamento) 
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119 Esercizio finanziario 1908 

 (bilancio di previsione, quinternetti delle rendite, mandati di pagamento) 

 

 

120 Esercizio finanziario 1909 

 (bilancio di previsione, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di pagamento) 

 

121      Esercizio finanziario 1910 

 (bilancio di previsione, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di pagamento) 

 

122 Esercizio finanziario 1911 

 (quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di pagamento) 

 

123 Esercizio finanziario 1912 

 (bilancio di previsione, quinternetti delle rendite) 

 

124 Esercizio finanziario 1913 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 

125 Esercizio finanziario 1914 

(bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli, mandati di 

pagamento) 

 

126 Esercizio finanziario 1915 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

127 Esercizio finanziario 1916 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite) 

 

128 Esercizio finanziario 1917 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 

129 Esercizio finanziario 1918 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 

130-131   Esercizio finanziario 1919 

       (consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

132 Esercizio finanziario 1920 

 (consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

133 Esercizio finanziario 1921 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 

 

134-135   Esercizio finanziario 1922 

      (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

136 Esercizio finanziario 1923 

 (bilancio di previsione, consuntivo, quinternetti delle rendite, ruoli) 
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137 Esercizio finanziario 1924 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 

 

138-139   Esercizio finanziario 1925 

      (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

140-141   Esercizio finanziario 1926 

      (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

142 Esercizio finanziario 1927 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

143 Esercizio finanziario 1928 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

144 Esercizio finanziario 1929 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

145-146    Esercizio finanziario 1930 

(bilancio di previsione, consuntivo, registro di controllo dei mandati di 

pagamento, mandati di pagamento) 

 

147 Esercizio finanziario 1931 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

148-149    Esercizio finanziario 1932 

      (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

150-151 Esercizio finanziario 1933 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

152-153   Esercizio finanziario 1934 

      (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli,mandati di pagamento) 

 

154-155    Esercizio finanziario 1935 

      (bilancio di previsione, ruoli,mandati di pagamento) 

 

156-157 Esercizio finanziario 1936 

            (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

158-159   Esercizio finanziario 1937 

     (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli,mandati di pagamento) 

 

160 Esercizio finanziario 1938 

 (bilancio di previsione) 
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161 Esercizio finanziario 1939 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

162 Esercizio finanziario 1940 

 (bilancio di previsione) 

 

Esercizio finanziario 1941   

           (bilancio di previsione) 

 

 Esercizio finanziario 1942 

 (bilancio di previsione) 

 

163-164 Esercizio finanziario 1943 

  (bilancio di previsione) 

 

Esercizio finanziario 1944 

 (bilancio di previsione) 

 

 Esercizi finanziari 1941-1944  

 (mandati di pagamento) 

  

165 Esercizi finanziari 1945-1946-1947 

 (bilanci di previsione) 

 

166     Esercizio finanziario 1945 

 (mandati di pagamento) 

 

167 Esercizio finanziario 1946 

 (mandati di pagamento)   

 

168 Esercizio finanziario 1947 

 ( mandati di pagamento) 

 

169  Esercizio finanziario 1948 

 (bilancio di previsione, ruoli, mandati di pagamento)   

 

170-171 Esercizio finanziario 1949 

            (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento)   

 

172-173 Esercizio finanziario 1950 

            (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento)   

 

174-175 Esercizio finanziario 1951 

             (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento)   

 

176-177 Esercizio finanziario 1952 

  (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 
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178 Esercizio finanziario 1953 

            (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

179-180 Esercizio finanziario 1954 

           (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

181-182 Esercizio finanziario 1955 

           (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

183-184 Esercizio finanziario 1956 

           (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

185 Esercizio finanziario 1957 

 (bilancio di previsione, consuntivo)   

 

186-187  Esercizio finanziario 1958 

          (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

188 Esercizio finanziario 1959 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

189-190 Esercizio finanziario 1960 

            (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   

 

191-192 Esercizio finanziario 1961 

          (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento)   
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LIBRI MASTRI 
 

 193    Libro mastro                                                         1922   

 194 Libro mastro        1925 

 195 Libro mastro        1929 

 196 Libro mastro        1931 

 197 Libro mastro        1938 

 198  Libro mastro        1934 

 199  Libro mastro        1944 

 200 Libro mastro        1945 

 201 Libro mastro        1946 

 202 Libro mastro        1947 

 203 Libro mastro        1948 

 204 Libro mastro        1949 

 205 Libro mastro        1950 

 206 Libro mastro        1951 

 207 Libro mastro        1952 

 208 Libro mastro        1953 

 209 Libro mastro        1954 

 210 Libro mastro        1955 

 211 Libro mastro        1956 

 212 Libro mastro        1957 

 213 Libro mastro        1958 

 214 Libro mastro        1959 

 215 Libro mastro        1960 

 216 Libro mastro        1961 

  

 

CENSIMENTI 
 

 

 217 VII censimento della popolazione     1931 

                                         

Censimenti agricoli       1936 

     VIII censimento della popolazione    1936 

   

  III censimento dell’industria e del commercio   1937 

 

 IV censimento dell’industria  e del  commercio                       1940                                           

 

218 IX censimento della popolazione4     1951 

 

219 Censimento agricolo      1960 

 

  Censimento della popolazione     1961 

                                                        
4
 Il 20.1.1956 il Sindaco fa richiesta all’Istituto centrale di statistica di una copia delle cartine dell’IGM, con le 

indicazioni appostevi in occasione del censimento del 1951, in quanto una parte del materiale era andato distrutto nel 

corso dell’incendio del 23.2.1954. 
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ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

PARTE TERZA – seconda sezione 

 

Pratiche amministrative divise per categoria 

 

(1815-1961 con documenti fino al 1974) 
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CATEGORIA I5 
 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

 UFFICIO, ARCHIVIO, ECONOMATO, AMMINISTRATORI 

 

 220/a Uffici comunali       1921-1943 

    b Protocollo e archivio      1947-1960 

    c-f Rendiconti del servizio economato (4 registri)   1932-1961 

    g Registro degli ordini di servizio     1940-1943 

    h Telegrammi al podestà      1939-1940 

    i-m Registri dei certificati rilasciati dal podestà e dal sindaco  

(3 registri)        1944-1948 

    n Pratiche della ricostruzione del comune di Perloz  1945-1948 

    o Pratiche sui confini con Carema, Donnas e Perloz  1930-1948             

 

 PERSONALE DIPENDENTE 

 

221/a Personale, impiegati e salariati     1929-1961   

    b Ruolo degli impiegati salariati     1940 

    c Lista dei contributi dovuti al personale    1948-1961 

    d Infortuni sul lavoro dei dipendenti comunali, registri INAM 

INAIL (20 registri)       1938-1965                           

 

 CONSORZI, BIM 

 

222/a-d Consorzio dei comuni, BIM (4 fascicoli)   1953-1961      

                                                        
5 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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segue Cat. I 

 

223 FASCICOLI DEGLI EX DIPENDENTI 

 

     a Leonardo Caldi, medico, nato nel 1878 

     b Alessandro Peyretti, veterinario, nato nel 1878 

     c Mario Marthyn, tecnico, nato nel 1900 

     d Cesare Ugonino, giardiniere, nato nel 1876 

     e Teodoro Tramontana, messo-scrivano, nato nel 1907 

     f Maria Scolastica Porté, dirigente ufficio annonario, nata nel 1893 

     g Artemio Tabasso, applicato e direttore di banda, nato nel 1896 

     h Alberto Barbieri, fattorino, nato nel 1923 

     i Luigi Porté, spazzino-giardiniere, nato nel 1906 

     l Antonio Germano, becchino, nato nel 1882 

     m Silvano Porté, becchino, nato nel 1896 

     n Erita Mannini, bidella, nata nel 1912 

     o Maria Rosa Joly, bidella ai Prati Nuovi, nata nel 1891 

     p Pasqualina Vacquin, bidella all’avviamento, nata nel 1918 

     q Paolo Gelmini, stradino-cantoniere, nato nel 1895 

     r Giacomo Aurelio Linty, guardia, nato nel 1922 

     s Natale Porté, guardia, nato nel 1932 

     t Giovanni Porté, spazzino, nato nel 1905 

     u Alberto Tabasso, guardia campestre, nato nel 1904 

     v  Virgilio Clerin, messo, nato nel 1914 

 

224/a-p Carteggio della I categoria (14 fascicoli)   1847-1961
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CATEGORIA II 
 

OPERE PIE E BENEFICENZA6 

 

 SUSSIDI 

 

225/a     Lasciti vari di beneficenza                                                    1928-1930 

    b Premi di natalità e di nuzialità     1933 

    c Sussidi, elenchi di poveri, assistenza all’infanzia illegittima 

(9 fascicoli)        1929-1961 

    d Soccorso invernale       1950-1963 

    e Pacchi natalizi       1954-1968 

    f Sussidi ad alluvionati (2 fascicoli)     1951-1958 

    g Registro di spedalità      1944-1950 

    h Registro di ammissione in ospedale    1954-1959 

    i Rubrica dei ricoverati      1954-1959 

    l Lotterie e fiere di beneficenza     1945-1957 

 

 ASSISTENZA POSTBELLICA  

 

226/a-d Assistenza postbellica - UNRRA e UNICEF  

(4 fascicoli)       1944-1960 

   e Domande di sussidi       1946 

   f Rendiconti di sussidi      1948-1952 

   g Statistiche         1946-1947 

 

 COLONIE 

 

227/a-d Colonie in genere      1949-1964 

   e Schede sanitarie per gli ammessi alle colonie   1954-1956 

 

                                                        
6Cfr. anche Cat. VIII, fald. 291 e gli Archivi della Congregazione di Carità e dell’ECA, più avanti nel 

presente inventario. 
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segue Cat. II 

 

228 ONMI 

 

   a Corrispondenza e documenti in generale   1934-1940 

   b Protocollo        1943-1944 

   c Inventario dei mobili del refettorio e del consultorio, 

 gestione dei locali       1941-1943 

   d Libro dei verbali        1941-1944 

   e Personale, visitatrici, comitato, celebrazioni delle giornate  

 delle madri del fanciullo      1933-1947 

   f Corrispondenza dell’assistente Jolanda Ferro   1943-1944 

   g Attività del refettorio e del consultorio    1933-1944 

   h Registri mensili di carico e scarico alimenti (8 registri)  1941-1943 

   i Schede di assistenza e di inchieste sulla famiglia 

   l Elenchi dei sussidi dovuti alle madri nubili   1943-1944 

   m Consultorio materno e pediatrico      1951-1952 

   n Registri delle presenze al consultorio (4 registri)  1955-1960 

 

229 Cartelle pediatriche       1944-1959 
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CATEGORIA III7 
 

POLIZIA URBANA E RURALE 

 

 

 230/a-b Divise delle guardie (2 fascicoli)    1953-1969 

   c-e Servizio delle pubbliche affissioni (3 fascicoli)   1926-1961 

   f Verbali di contravvenzione      1932-1955 

   g Registro dei posteggi      1946-1949 

   h Registro delle contravvenzioni     1948-1953 

   i Registro delle contravvenzioni     1954-1955 

   l Carteggio della III categoria       1821-1961 

                                                        
7 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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CATEGORIA IV8 
 

SANITA’ E IGIENE 

 

 UFFICIO E SERVIZIO SANITARIO 

 

231/a   * Registro delle deliberazioni del consorzio medico 1931-1955 

   b Registro delle deliberazioni del consorzio ostetrico  1948-1958 

   c Registro delle deliberazioni del consorzio zooiatrico  1930-1958 

 

232/a Registro delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie fino al 1982   

    b Registro delle professioni sanitarie      1942 

    c Riparti delle spese del consorzio sanitario   1934-1969 

    d Pratiche dell’ostetrica Ermenegilda Bottignole   1947-1973 

    e-f Carteggio dell’ufficio sanitario (2 fascicoli)   1878-1961 

    g-h Servizi sanitari (2 fascicoli)     1930-1961 

    i Costruzione del centro sanitario INAM    1949-1950 

  

 VACCINAZIONI 

 

233/a Vaccinazioni e rivaccinazioni     1930-1961 

    b Registro delle vaccinazioni antipoliomielitiche   1957-1960 

    c Schede di vaccinazioni      1951-1965 

 

 EPIDEMIE 

 

234/a  Registro delle denunce di malattie infettive   1941-1946 

    b-f Epidemie, malattie contagiose, epizoozie… (5 fascicoli) 1835-1961 

    g-v Campagne antitubercolari (14 fascicoli)    1948-1965 

    w-z Igiene pubblica, vigilanza sanitaria (2 fascicoli)   1931-1959 

 

 EPIZOOZIE 

 

235/a Registri delle vaccinazioni antiaftose (22 registri)  1950-1969 

    b Registri delle denunce delle malattie infettive del bestiame   

(3 registri)        1951-1961 

    c Manifesti e stampati 

 

                                                        
8 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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segue Cat. IV 

 

 CIMITERI, POLIZIA MORTUARIA 

 

236/a Progetto d’ingrandimento del cimitero di Fontaney  1883-1886 

    b Progetto d’ingrandimento del cimitero di Fontaney  1901-1906 

    c Costruzione del nuovo cimitero     1920-1930 

    d Costruzione del nuovo cimitero a Ivery (annesso un 

 foglio riguardante il cimitero di Tour d’Hereraz del 1941) 1937-1938 

    e Concessione di tombe per la famiglia Mongenet  1851-1858 

    f-q Carteggio relativo alla polizia mortuaria (10 fascicoli)  1883-1961 

    r Registro delle sepolture      1941-1962 

 

237 Fascicoli degli acquirenti di aree cimiteriali   1929-1968 

 Elenco degli acquirenti      1930-1933 
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CATEGORIA V9 
 

FINANZE 

 

 PROPRIETA’ COMUNALI, INVENTARI 

 

238/a Inventaire des créances, titres et littérés (1 doc. avec 

 des notes jusqu’à 1854;pièce jointe: un fascicule de  

documents fragmentés du XIX siècle)    1841 

     b Recueil de documents concernant les avoirs propres 

 de la commune (1 dossier; pièce jointe: une liste incomplète 

de communiers datant de 1820)       1822-1868 

     c Recueil de documents concernant les avoirs propres 

de l’école (1 dossier)      1822-1870 

     d Recueil de documents concernant les rentes en faveur 

de la congrue du curé (1 dossier)     1822-1868 

     e Recueil des inscriptions hypothécaires des créances de 

la commune au profit de l’école et du bénéfice-cure  

(1 dossier)        1823-1840 

     f Recueil de documents concernant le sieur Pierre-Louis 

Allera (1 dossier)       1828-1844 

 

239-240 Inventari dei beni comunali (5 inventari)   1890-1968  

  

241/a  Atto d’acquisto della casa parrocchiale    1875, 1°giugno 

    b Carteggio relativo alle proprietà comunali   1894-1961  

    c Documenti riguardanti lo spaccio comunale   1942-43     

    d Brouillon des actes insinuables de la commune reçus 

 par le secrétaire Perron (1 registre)    1822-1841 

    e Répertoire des actes reçus par le notaire Perron,  

 secrétaire de la commune       1822-1841 

           

242/a Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro   18861912 

    b Repertorio dei contratti       1932-1954 

    c Repertorio dei contratti      1954-1961 

 

 CONTABILITA’  

 

243/a Documenti sciolti di contabilità (28 fascicoli)   1928-1961 

 

 IMPOSTE E TASSE 

 

244/a-r Imposte e sovraimposte, tasse e diritti (21 fascicoli) 1923-1961 

    s-v Imposte per prestazioni di opere – corvées (4 fascicoli) 1940-1951 

 

 

  

                                                        
9 Cfr. anche Regolamenti fald. 49, Esercizi finanziari fald. 82-192, Libri Mastri fald. 193-216, Catasto fald. 66-80. 
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segue Cat. V 

 

CORRISPONDENZA CON UFFICI, CARTEGGIO DELLA V CATEGORIA 

 

245/a Atti e circolari degli uffici finanziari dello stato (20 fascicoli) 1868-1961 

    b Stato nominativo delle persone decedute (per l’ufficio 

 del registro)        1953-1961 

    c Riaccertamenti dell’ufficio del registro su contratti di 

 lavori pubblici       1958-1968 

    d  Lotto e privative       1947-1954 

    e Donazioni e mutui       1931-1953 

    f Servizio di esattoria e tesoreria     1923-1961 

 

246/a-b Registri di plateatico (2 registri)    1957-1972 

 

 DAZIO, IMPOSTE DI CONSUMO 

 

247/a  Documento concernente la quota della gabella assegnata 

 al comune        1835 

 Lista degli abitanti tenuti a versare annualmente la tassa 

 di consumo        1868 

   b-l Carteggio relativo alle imposte di consumo (9 fascicoli) 1929-1974 

 

248/a Convenzione con la società anonima cooperativa 

 di Aosta per il servizio di riscossione    1933-1939 

   b  * Contratto con la ditta Burzio per la gestione   1939-1952 

   c Gestione diretta da parte del comune    1952-1965 

   d Tariffe         1943-1964 

 

249  Statistiche        1936-1974 

 

250/a-e Convenzioni per abbonamento (5 fascicoli)  1956-1971 

 

251/a Leggi e circolari sui materiali da costruzione   1939-1967 

    b Imposte di consumo sul bestiame macellato   1938-1970 

 

252 Quaderni di riepiloghi mensili (3 quaderni)   1956-1971 

 

253/a-f Registri partitari degli esercenti (6 registri)  1955-1972 

 

254/a-i Registri di dichiarazioni merci (9 registri)  1955-1972 

 

255 Registri di riscossione dell’imposta generale sull’entrata  

 (5 registri)        1955-1972 
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CATEGORIA VI 
 

GOVERNO 

 

 

 RACCOLTE DI LEGGI 

 

256   Raccolta di Leggi e Decreti      1796-1941 
 

257 Raccolta di Gazzette Ufficiali     1942-1961 

 

GOVERNO 

 

258/a *Circulaires – imprimés       1815-1820 

    b *Correspondance avec les autorités (2 fascicules)  1816-1834 

    c-d *Circulaires – imprimés (2 fascicules)    1832-1833 

 

259 Raccolta di manifesti      1815-1933 

 

260/a Carteggio su Monumenti e celebrazioni     1877-1943 

    b-t Carteggio relativo al Governo (17 fascicoli)   1943-1961 

 

   SERVIZIO ELETTORALE 

 

261  Lista generale degli elettori politici per il decennio 1928-1938 

        * Liste elettorali maschili      1945-1953 

        * Liste elettorali femminili      1947-1953 

 (NB: dove le liste generali sono mancanti o deteriorate, 

 si sono conservate le sezionali) 

 

262/a Servizio elettorale (14 fascicoli)     1928-1960 

    b Revisioni annuali, dinamiche, straordinarie (4 fascicoli) 1950-1953 

    c Registro verbali CEC      1947-1956 

    d Registro verbali CEC      1957-1962 

    e-f Registri delle operazioni di inserimento ed estrazione 

 delle schede dallo schedario elettorale (2 registri)  1954-1963 
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segue Cat. VI 

 

  ELEZIONI 

 

263/a  Elezioni comunali e provinciali     1920 

    b Elezioni della consulta comunale     1945, 4 marzo 

 

264   Elezioni politiche       1928 

 

265 Elezioni comunali       1946 

 

266/a Elezioni comunali       1952 

    b Elezioni comunali       1956 

 

267  *  Referendum e costituente      1946 

 

268 Elezioni politiche       1948 

 

269 Elezioni politiche       1953 

 

270 Elezioni regionali       1949 

  

271 Elezioni regionali       1954 

 

272 Elezioni politiche       1958 

 

273 Elezioni regionali       1959 

 

274 Elezioni comunali       1961 
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CATEGORIA VII 
 

GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO10 

 

 

 

 CULTO, GRAZIA E GIUSTIZIA 

 

275/a Dossier concernant la construction de la nouvelle église 1840-1841 

    b Carteggio relativo al Culto      1815-1961 

    c Atti riguardanti una causa tra il comune e i signori 

 De La Pierre a proposito della piazza comunale  1897-1901 

    d Carteggio relativo a Grazia e Giustizia    1871-1904 

    e Carteggio relativo a Grazia e Giustizia    1929-1955 

    f Carteggio relativo a Grazia e Giustizia    1956-1961 

    g Carteggio relativo ai giurati     1930-1959 

 

276 Fogli individuali del casellario giudiziale    1945-1947 

 

277 Repertori dei protesti cambiari (7 registri)   1948-1981 

  

278 Manifesti per la formazione delle liste dei giurati  1951-1967 

 

                                                        
10Cfr. anche l’archivio dell’Ufficio di Conciliazione, più avanti nel presente inventario. 
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segue Cat. VII 

 

279 CARTE RELATIVE AL LASCITO DELLA FAMIGLIA BARAING 

 

    a Pierre-Annibale Baraing docteur en médecine et chirurgie 

 et Catherine Chenuil autorisée par son mari Jacques 

 Chenuil échangent entr’eux certains biens-fonds sis 

 au Ronc de Vacca       1862, 20 février 

    b Le docteur Baraing passe quittance à l’ingénieur Joseph 

 Bianco pour le paiement de la dot de son épouse Dauphine- 

 Élisabethe        1866, 21 mai 

    c Pièces relatives à l’interdiction de Carolina Alasina par 

 Claire Orlarey       1870 

    d Le docteur Baraing d’une part et Madeleine veuve de feu 

 François Allazina et certains Bosonin de Donnas de l’autre 

 partagent entr’eux certains biens     1872-1873 

    e I fratelli Antonio e Giacomo Zoppo-Vigna di Quincinetto 

 vendono al dottor Baraing certi stabili con riserva di  

 contratto e locazione      1882, 4 gennaio 

    f Il dottor Baraing dà quietanza di un certo debito a sua 

 moglie Delfina Bianco      1890, 9 aprile 

    g Actes concernant une cause entre J.-B. Casazza et le 

 docteur Baraing au sujet de la propriété de certains  

 immeubles (2 dossiers)      1890-1891 

    h Enrico Baraing deposita presso il notaio Marcoz della  

 pretura di Donnas il testamento del suo defunto padre 

 dottor Pietro Annibale      1894, 19 marzo 

    i Delfina Bianco e suo figlio Enrico Baraing costituiscono 

 loro procuratore Giovanni Motto (3 docc. riguardanti 

 anche altre procure in favore del suddetto del 1866 e 

 del 1898)        1894, 29 marzo 

    l Atti di iscrizione ipotecaria in favore di Delfina Bianco 

 (2 atti)         1894 

   m Bartolomeo Giachino vende a Delfina Bianco e a suo 

 figlio Enrico Baraing dei terreni a Quincinetto (2 docc., 

 uno dei quali è una promessa di vendita da parte dei 

 suddetti in favore del Giachino del 1900)   1895, 11 dicembre 

   n Attestazione giudiziale concernente la tutela dell’interdetto 

 Bono Lazier da parte del dottor Baraing    1900, 4 aprile 

   o Atti riguardanti l’accettazione da parte del comune  

 dell’eredità di Delfina Bianco ved. Baraing (1 dossier)  1932-1936 
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CATEGORIA VIII 
 

LEVA E TRUPPA 

 

 

280 RUOLI MATRICOLARI 

 

    a  Ruoli matricolari iscritti di I categoria, classi 1843-1869 

    b Ruoli matricolari iscritti di II categoria, classi 1846-1869 

    c Elenchi delle assegnazioni ai corpi dell’esercito e delle  

variazioni nei militari di truppa, classi 1874-1896 

 

 LISTE DI LEVA 

 

281 Liste di leva dei nati dal 1868 al 1893 

282 Liste di leva dei nati dal 1894 al 1904 

283 Liste di leva dei nati dal 1905 al 1920 

284/a Liste de levée de l’an 1872 

    b Liste de levée de l’an 1873 

    c Liste de levée de l’an 1874 

    d Liste di leva dei nati dal 1876 al 1881 

    e Leva sulla classe 1892 

    f Liste di leva dei riformati per statura 1889-1908 

    g Liste di leva dei nati dal 1882 al 1895 

    h Liste di leva dei nati dal 1886 al 1894 

 

 RUOLO NOMINATIVO DEI MILITARI 

 

285/a Ruolo nominativo dei militari nati negli anni 1843-1869 

 

 LISTE DEI RENITENTI  

 

    b Liste dei renitenti dei nati negli anni 1858-1909 

 

286 LEVA DI TERRA E DI MARE 
 

    a  Minute di liste di leva, classi 1909-1940 

    b Registro dei renitenti, classi 1910-1928  

(allegate altre liste classi 1910-1937) 

    c Leva in genere       1928-1944 

    d Leva in genere       1945-1961 

    e Situazione di famiglia (3 bollettari)    1948-1963 

 

     SERVIZI MILITARI 

 

    f Servizi militari (8 fascicoli)      1929-1961 
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segue Cat. VIII 

 

287 AFFARI MILITARI DIPENDENTI DALLA GUERRA 

 

    a Mobilitazione civile       1934-1940 

    b Protezione antiaerea      1937-1942 

    c Orfani, prigionieri, caduti, reduci, pensionati, sfollati,… 

(10 fascicoli)        1918-1961 

 

288 INCURSIONE AEREA DEL 23 AGOSTO 1944  

(14 fascicoli e le piantine della ricostruzione)    1944-1984 

 

289 REQUISIZIONI E ALLOGGIAMENTI 

 

     a Alloggiamenti di truppe italiane (4° regg. Alpini, 

2° regg. di Artiglieria alpina, ecc.)     1939-1941 

     b Requisizioni della Folgore      1944-1945 

     c Liquidazione spese per le forze armate cecoslovacche 1944 

     d Requisizione lavori per le forze armate tedesche  

(11 fascicoli)        1944-1946 

     e Alloggiamenti di truppe alleate (inglesi e americane)  1945-1947 

 

290 SEQUESTRI 

 

Relazioni sui beni sequestrati dei sudditi nemici ai sensi 

del R.D. 10 giugno 1940, n. 566 (2 fascicoli) 

 

291 RAZIONAMENTO CONSUMI11 

 

    a Verbali del comitato coordinamento dei prezzi della 

commissione comunale per l’alimentazione 

(allegato un protocollo successivo al 1949)   1942-1945 

    b Carteggio della commissione comunale    1942-1946 

    c Corrispondenza e circolari della sezione  

provinciale per l’alimentazione     1941-1947 

    d Distribuzione di articoli di abbigliamento e calzature 

contingentati        1943-1946 

    e Rimborso spese per il servizio razionamento consumi  1945-1949 

 

292  Denunce di operai e braccianti agricoli addetti a lavori  

pesanti e pesantissimi      1941-1949 

 

293 CONGEDATI E REDUCI 

 

    a Bollettari dei militari in congedo (3 bollettari)   1947-1957 

    b Riconoscimento ai reduci della prima guerra mondiale  1965-1974 

    c Breve diario di un anonimo ex combattente in Albania  1975 

                                                        
11 Cfr. anche l’archivio dell’Eca, più avanti nel presente inventario, e la cat. II fald. 226. 
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segue Cat. VIII 

 

 SUSSIDI MILITARI    

     

294  Sussidi militari        1917-1945 

295  Sussidi militari       1946-1961 

 

296 QUADRUPEDI 

     

    a Registri e bollettari dei quadrupedi (7 registri)   1938-1977 

    b Carteggio su carri e cavalli      1946-1969 

    c Carteggio sui “quadrupedi preda bellica”   1945-1946 

 

297-300 CENSIMENTO ANNONARIO    1947 
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CATEGORIA IX12 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

 

 EDILIZIA SCOLASTICA 

 

301 Costruzione di una casa scolastica (2 dossiers)  1865-1887 

 

302-303 Progetti per la nuova scuola elementare (2 faldoni) 1932-1941 

 

 AUTORITA’, INSEGNANTI 

 

304/a-r Autorità, insegnanti, personale, materiale didattico  

(16 fascicoli)       1940-1946 

    s Registri degli scrutini e esami (10 registri)   1944-1945 

    t Registro dei fanciulli obbligati nati negli anni 1926-1937 

 

 SCUOLE ELEMENTARI, BIBLIOTECA, PATRONATO 

 

305/a-d Costruzione e manutenzione degli edifici scolastici  

(4 fascicoli)       1928-1947 

    e-i Scuole elementari, patronato (5 fascicoli)   1949-1961 

    l Borse di studio       1951-1961 

    m Registro della biblioteca degli alunni     fino al 1960 

    n Biblioteca comunale      1954-1959 

 

305/A Patronato scolastico       1911-1948 

 Calendari scolastici       1950-1961 

  

 SCUOLA DI AVVIAMENTO, SPORT, CARTEGGIO DELLA IX CATEGORIA 

 

306/a-c Scuola di avviamento professionale (3 fascicoli) 1947-1961 

    d-f Educazione fisica, palestre, campo sportivo (3 fascicoli) 1950-1961 

    g-h Carteggio della IX categoria (2 fascicoli)    1946-1961 

 

 

                                                        
12 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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CATEGORIA X13 
 

LAVORI PUBBLICI 

 

 STRADE E PIAZZE 

 

307 Elenchi delle strade comunali (4 elenchi)   1877-1892 

 

308/a Planimetria di un tratto di strada provinciale attraversante 

 l’abitato        1894 

    b Progetto di tettoia da erigersi sulla piazza comunale  1913 

    c Costruzione della strada del Gerbido    1933-1937 

    d Costruzione della strada di allacciamento SS 26 – stabili- 

 mento ILSSA        1940-1942 

    e Sistemazione del viale Carlo Viola    1951-1955 

    f Danni alluvionali alla strada comunale Pont-Saint-Martin - 

 Perloz (allegato un foglio sui danni arrecati dall’alluvione 

 del 1948)        1957 

   g Carteggio su strade e piazze     1903-1965 

 

309 ACQUE 

 

   a Mappa censuaria di irrigazione      1879-1886 

   b Costruzione dell’acquedotto     1932-1945 

   c Servizio acquedotto       1945-1962 

   d Contratti di fornitura di acqua potabile    1933-1942 

   e Fontane, lavatoi, abbeveratoi     1868-1961 

   f Bealera Borgna, canali, rogge     1885-1955 

   g Costruzioni di dighe sul Lys     1902-1915 

 

310/A EDILIZIA PRIVATA 

 

   a Schede per i possessori di fabbricati    1870 

   b Elenco dei fabbricati urbani     1893 

   c Giacomo Cresta chiede l’autorizzazione a costruire un 

 casotto in legno       1889-1904 

   d Carteggio su fabbricati ed edilizia     1929-1961 

   e Verbali sulla commissione edilizia    1946 

 

310/B ILLUMINAZIONE, TRASPORTI, COMUNICAZIONI 

 

   a Illuminazione, energia elettrica     1944-1961 

   b-c Poste, telegrafo, telefono (2 fascicoli)    1929-1945 

   d-f Ferrovia, viabilità, noleggi da rimessa (3 fascicoli)  1886-1957 

   g Installazioni di distributori automatici di depositi di oli 

 minerali e di carburanti      1955-1975 

   h Carteggio su lavori pubblici      1935-1960 
                                                        
13 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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CATEGORIA XI14 
 

AGRICOLTURA, FORESTE, INDUSTRIA E COMMERCIO 

 

 AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E TURISMO 

 

311/a-l Agricoltura e foreste, allevamento (10 fascicoli) 1850-1948 

   m Elenchi di luoghi di pascolo caprino    1932-1933 

   n Ufficio statistico economico dell’agricoltura della Valle  

 d’Aosta: inventario dei mobili e verbali di consegna  1947-1951 

 

312/a Lettera del sottoprefetto e del prefetto al sindaco riguar- 

 dante lo stabilimento detto metallurgico    1887 

 Atto costitutivo della società anonima denominata Società 

 per il commercio e l’esportazione di metalli lavorati  1920, 10 dicembre 

 La Società trafilerie e laminatoi di metalli acquista la  

 Metallurgica dalla ditta Metallurgica valdostana  1922 

 

   b Carteggio su industria e artigianato    1930-1945 

   c Carteggio su industria e artigianato    1946-1948 

   d Registro generale dei libretti di lavoro    1939-1951 

   e Elezioni di 6 artigiani o imprenditori    1957 

   f Ufficio di collocamento      1950-1953 

   g Elezioni del consiglio cassa mutua coltivatori diretti  1955 

   h Turismo        1935-1948 

   i-s Assicurazioni sociali (9 fascicoli)     1928-1948 

 

313 COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 

 

   a Revisioni delle liste elettorali commerciali   1923 

   b-n Carteggio su commercio fisso e ambulante (11 fascicoli) 1928-1948 

 MULINI E PANIFICAZIONE 

   o Carteggio su mulini e panificazione    1943-1948 

 MERCATI E FIERE 

   p Acquisti di un locale per la tenuta di fiere e mercati  1892 

   q Contratto per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla 

 sistemazione del prato-fiera     1939 

   r Carteggio su mercati e fiere     1934-1948 

 PESI E MISURE 

   s Stato utenti pesi e misure      1927-1928 

   t In genere        1892-1947 

 

                                                        
14 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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segue Cat. XI 

 

314 REGISTRI COMMERCIALI 

 

   a Registro delle licenze di commercio    1931-1950 

   b Registro delle licenze di commercio ambulante   1938-1949 

   c Registro delle licenze di commercio ambulante   1949-1966 

   d Registri delle licenze di vendita merci al pubblico (2 registri) dopo il 1926 

   e Verbali della commissione per la disciplina del commercio 1933-1935 

    f Verbali delle adunanze della commissione per la disciplina 

 del commercio       1946-1947 

   g Registro delle deliberazioni della commissione comunale 

 per il commercio fisso       1948-1955 

   h Registro dei verbali della commissione commerciale  1956-1979 

 

315 PRATICHE DELL’XI CATEGORIA DAL 1950 

  

   a Lotta contro il maggiolino      1950-1968 

   b Corsi di addestramento professionale per lavoratori 

 disoccupati        1956-1958 

   c Carteggio sulla SACI      1955-1967 

   d-h Statistiche di operai (5 fascicoli)     1958-1965 

   l  Indagine sulle abitazioni dei lavoratori carbosiderurgici 1958 

   m-o Rilevazioni delle forze lavoro (3 fascicoli)   1952-1955 

   p Indagine sulla vendita dei tessili     1954 

 

316 LICENZE COMMERCIALI CESSATE 

 

 Licenze commerciali cessate    

  

 AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO (economia nazionale) 

 

317/a Agricoltura, industria e commercio (9 fascicoli)   1949 

   b Agricoltura, industria e commercio (5 fascicoli)   1950 

   c Agricoltura, industria e commercio (7 fascicoli)   1951 

   d Agricoltura, industria e commercio (7 fascicoli)   1952 

   e Agricoltura, industria e commercio (6 fascicoli)   1953 

 

318/a Agricoltura, industria e commercio (8 fascicoli)   1954 

   b Agricoltura, industria e commercio (8 fascicoli)   1955 

   c Agricoltura, industria e commercio (7 fascicoli)   1956 

   d Agricoltura, industria e commercio (6 fascicoli)   1957 

   e Agricoltura, industria e commercio (7 fascicoli)   1958 

 

319/a Agricoltura, industria e commercio (6 fascicoli)   1959 

   b Agricoltura, industria e commercio (7 fascicoli)   1960 

   c Agricoltura, industria e commercio (5 fascicoli)   1961 
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CATEGORIA XII15 
 

STATO CIVILE, ANAGRAFE, STATISTICA 

 

 

320/a-i Stato civile, anagrafe (9 fascicoli)    1862-1961 

   l Prospetti dei matrimoni, delle nascite e delle morti  1919-1945 

   m Elenco delle persone residenti temporaneamente nel 

 comune dal 15 giugno al 30 settembre 1943 

   n Registro delle dichiarazioni di trasferimento per villeggiatura 1949 

 

321A-B Schede individuali anagrafiche eliminate (2 faldoni) dopo il 1953 

 

322A-D Pratiche di emigrazione e di immigrazione (5 faldoni) 1937-1961 

 

 

 

CATEGORIA XIII 
 

ESTERI 

 

 

323/a-d Carteggio relativo alla categoria XIII (4 fascicoli) 1946-1961 

   e-i Registri a matrice dei nulla osta per passaporto (5 registri)  1957-1965 

 

 

CATEGORIA XIV 
 

OGGETTI DIVERSI 

 

 

324/a-d Oggetti diversi (4 fascicoli)     1944-1961 

 

 

                                                        
15 Cfr. anche Censimenti fald. 217-219. 
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CATEGORIA XV16 
 

SICUREZZA PUBBLICA 

 

 

325/a Pubblica incolumità       1949-1960 

   b Esercizi pubblici, alberghi, affittacamere (6 fascicoli)  1911-1967 

   c Registri per affittacamere (2 registri)    1940-1967 

   d Statistiche dei viaggiatori      1956-1961 

   e-f Spettacoli pubblici (2 fascicoli)     1943-1961 

   g Armi, esplosivi, materiale incendiario (9 fascicoli)  1880-1961 

 

326/a Registro delle licenze di porto d’armi    1939-1959 

   b Sicurezza pubblica (annesso un foglio riguardante la 

stazione dei Carabinieri del 1818)    1944-1961 

   c Forza pubblica, pompieri      1889-1929 

   d Pompieri, servizio antincendi     1942-1961 

   e Schede di soggiorno stranieri     1940-1957 

   f Carteggio su stranieri e rimpatriati    1940-1955 

   g Mentecatti        1955-1961 

   h Registri dei fogli di via      1946-1957 

   i Registri di carte d’identità (5 registri)    1948-1964 

   l-m Carteggio sulla XV categoria (2 fascicoli)   1936-1961 

 

                                                        
16 Cfr. anche Regolamenti fald. 49. 
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ARCHIVI AGGREGATI 
 

 

Congregazione di Carità 

ECA 

Asilo infantile 

Ufficio di Conciliazione 
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CONGREGAZIONE DI CARITA’ 
 

C1/a Statuto organico della Congregazione    1888 

     b Deliberazioni (fogli sciolti)      1865-1934 

     c Inventario di beni mobili e immobili, atti, titoli, documenti 

 e registri        1890 

     d Situazione patrimoniale      1891 

     e Inventario dei beni mobili e immobili, titoli di credito, ecc. 1903 

     f Inventario         1904 

     g Statistica delle opere pie      1863 

     h Elenco dei poveri sussidiati     1923 

     i Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro   1888-1921 

 

C2/a Carteggio dell’Intendenza reale concernente la fondazione 

 della Congregazione      1858-1861 

     b Corrispondenza con prefettura e sottoprefettura  1866-1927 

     c Corrispondenza e note di contabilità in genere   1866-1934 

 LASCITI 

     d Dame Thérèse Berton veuve Cappellin fait testament et 

 constitue certains legs en faveur des pauvres   1841, 24 octobre 

     e Bordereau d’inscription de créance hypothécaire en 

 faveur de l’établissement de la caisse des pauvres  1847, 25 juin 

     f Extrait du testament de Pierre-Placid Allera, contenant 

 le legs de 200 livres aux écoles infantines et 100 livres 

 aux pauvres        1880, 6 avril 

     g Relazione del notaio Canetto di Quincinetto, riguardante 

 un lascito di 1000 lire da parte del defunto Gaspare 

 Mongenet in favore della Congregazione   1900, 24 gennaio 

 

 CONTABILITA’ 

 

C3 Esercizio finanziario 1863 

 (ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1864 

 (ruoli) 

 Esercizio finanziario 1865 

 (ruoli) 

 Esercizio finanziario 1866 

 (ruoli) 

 Esercizio finanziario 1868 

 (ruoli) 

 Esercizio finanziario 1869 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1870 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1871 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1872 

 (consuntivo) 
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C4 Esercizio finanziario 1873 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1874 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1875 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1876 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

C5 Esercizio finanziario 1877 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1878 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

C6 Esercizio finanziario 1879 

 (bilancio di previsione, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1880 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

C7 Esercizio finanziario 1881 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1882 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

C8 Esercizio finanziario 1883 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1884 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

C9 Esercizio finanziario 1885 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1886 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

C10 Esercizio finanziario 1887 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1888 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1889 

 (bilancio di previsione, mandati di pagamento) 

 

C11 Esercizio finanziario 1890 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1891 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 
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C12 Esercizio finanziario 1892 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1893 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1894 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 

C13 Esercizio finanziario 1895 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1896 

 (bilancio di previsione, consuntivo, ruoli, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1897 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

C14 Esercizio finanziario 1898 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1899 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

C15 Esercizio finanziario 1900 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1901 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1902 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1903 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizio finanziario 1904 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

C16 Esercizio finanziario 1905 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizio finanziario 1906 

 (bilancio di previsione, ruoli) 

 Esercizio finanziario 1907 

 (bilancio di previsione) 

 

C17 Esercizio finanziario 1908 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1909 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1910 

 (bilancio di previsione) 
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C18 Esercizio finanziario 1911 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1912 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1913 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1914 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1915 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1916 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1917 

 (bilancio di previsione) 

Esercizio finanziario 1918 

 (bilancio di previsione) 

 

C19 Esercizio finanziario 1919 

 (bilancio di previsione) 

Esercizio finanziario 1920 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1921 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1923 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1924 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizi finanziari 1926-28 

 (bilanci di previsione) 

 Esercizi finanziari 1929-31 

 (bilanci di previsione) 

 Esercizi finanziari 1932-34 

 (bilanci di previsione) 

 Esercizio finanziario 1926 

 (consuntivo) 
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ECA17 
 

 

Eca1/a Verbale del passaggio di amministrazione  1937 

         b Statuto organico       1943 

         c Deliberazioni (copie)                                                     1938-1968 

         d Deliberazioni       1953-1960 

         e Deliberazioni                           1970-1978 

         f  Inventari , titoli di rendita e legati    1937-1962 

 

Eca2  Contabilità       1939-1949 

 

Eca3  Contabilità       1950-1955 

 

Eca4  Contabilità       1956-1958 

 

Eca5  Contabilità       1959-1961 

 

Eca6  Contabilità       1962-1970 

 

Eca7  Contabilità       1971-1979 

 

Eca8  Libri mastri (18 registri)     1949-1979 

 

Eca9/a Programmi dell’opera assistenziale   1940-1978 

         b Statistiche (non continuative)    1946-1978 

         c Elenchi dei poveri      1947-1977 

         d Pagamento delle bollette di  energia elettrica  1962-1978 

         e Eca in genere      1939-1975 

 

Eca10 /a Sussidi agli ultrasessantacinquenni   1955-1968 

 b Sussidi con maggiorazione     1951-1966 

 

Eca11/a Invalidi civili       1969-1974 

 b Ciechi civili       1970-1974 

 

Eca12  Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro 1922-1973 

  Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro 1973-1979 

                                                        
17I consuntivi ECA dal 1938 al 1942 sono stati distrutti durante il bombardamento del 1944. 
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ASILO INFANTILE18 
 

 

AS1 AMMINISTRAZIONE, BENI PATRIMONIALI E SUSSIDI 

 

   a Statuto organico e successive modifiche    1880-1943 

   b Polizze di assicurazione      1884, 1947 

   c Elenco dei soci fondatori      1887 

   d Copie di verbali (non continuative)    1900-1948 

   e Carteggio sciolto di amministrazione    1867-1955 

   f Monte pensioni insegnanti      1942-1946 

   g Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (1 registro) 1906-1934 

   h Pratica relativa al legato di Justine Perruchon   1864-1866 

   i Marie-Angélique Neyvoz, veuve de feu Jean-Baptiste 

 Gioannini, vend au curé Pierre-Louis Vesco certains 

 biens immeubles au lieu-dit l’Affeict (pièce jointe: une 

donation de la susdite datant de 1893)    1875, 20 février    

   l Marc-Antoine Jans vend au curé Pierre-Louis Vesco 

 une pièce de terre en pré et vigne dite le Verger du 

 château, sise aulieu appelé l’Affeict    1875, 10 mars 

 (NB: è allegato un dossier contenente documenti dal  

 1831, all’appoggio dei suddetti atti) 

   m Carteggio sciolto di affari finanziari    1878-1899 

   n Pratica relativa a una donazione del rev. Luigi Vescoz 1893-1896 

   o Ampliamento dell’asilo      1902-1903 

   p Lascito del rev. Bernardo Casassa    1909 

   q Situazione patrimoniale al 22.9.1919 

   r Alienazione di immobili      1924-1925 

   s Lascito di Gasparina Giulian nata Michetti   1925 

   t Sussidi in genere       1936-1958 

   u Inventario della mobilia      1941 

 

 

AS2/a *  Pratica relativa al legato di Giovanni Motta    1897-1905 

   b Lascito di Maria Pellissetti vedova Babando    1937 

 

AS3 Registri delle deliberazioni (3 registri)    1896-1948 

 

AS4 Registro delle deliberazioni     1948-1959 

 

 

                                                        
18Eretto in ente morale con Regio Decreto del 12 dicembre 1880. 
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 ESERCIZI FINANZIARI 

 

AS5 Esercizio finanziario 1904 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1905 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1906 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1907 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 

AS6 Esercizio finanziario 1908 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1909 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1910 

 (consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1911 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1912 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

AS7 Esercizio finanziario 1913 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1914 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1900 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1915 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1916 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1917 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

AS8 Esercizio finanziario 1918 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1919 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1920 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizio finanziario 1921 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 
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AS9 Esercizio finanziario 1922 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1923 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1924 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1925 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 

AS10 Esercizio finanziario 1926 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1927 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1928 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizi finanziari 1929-30-31 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizi finanziari 1932-33-34 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizi finanziari 1935-36-37 

 (bilancio di previsione, mandati di pagamento) 

 Esercizi finanziari 1938-39-40 

 (bilancio di previsione) 

 

AS11 Esercizio finanziario 1941 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1942 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1943 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizio finanziario 1944 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1945 

 (bilancio di previsione, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1946 

 (bilancio di previsione, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1947 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1948 

 (bilancio di previsione, consuntivo, mandati di pagamento) 

 Esercizio finanziario 1949 

 (bilancio di previsione, consuntivo) 

 Esercizio finanziario 1950 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1952 

 (bilancio di previsione) 
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 Esercizio finanziario 1953 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1954 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1955 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1956 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1957 

 (bilancio di previsione) 

 Esercizio finanziario 1958 

 (bilancio di previsione) 

 

AS12-15 Giornali mastri (4 registri)     1949-1958 
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UFFICIO DI CONCILIAZIONE19 

 

 

CONC1 Registro degli avvisi delle conciliazioni   1866-1886 

CONC2 Registro delle udienze     1895-1896 

CONC3 Registro delle udienze     1897-1900 

CONC4 Ruolo delle udienze      1905-1909 

CONC5 Registro cronologico degli atti originali   1905-1930 

CONC6 Ruolo generale degli affari civili    1942-1974 

CONC7 Ruolo generale di udienza     1942-1949 

CONC8 Registro delle spese per giustizia    1942-1974 

CONC9 Registri carico e scarico dei depositi (2 registri) 1942-1974 

CONC10 Registro delle spese per giustizia    1990-1992 

CONC11 Registro cronologico dei provvedimenti   1942-1974 

CONC12 Repertorio delle sentenze     1942-1974 

CONC13 Rubrica alfabetica generale affari contenziosi  1942-1974 

CONC14 Registro depositi di cancelleria    1942-1974 

CONC15 Ruolo delle udienze      1948-1965 

CONC16 Ruolo di udienza      1965-1968 

CONC17 Ruolo di udienza      1968-1974 

CONC18 Registro carico e scarico dei depositi   1974-1992 

CONC19 Registro depositi di carta bollata    1973-1985 

CONC20 Registro delle spese occorse nelle cause…  1894-1925 

CONC21 Registro delle spese occorse nelle cause…  1974-1991 

CONC22 Registro delle spese occorse nelle cause  1985-1992 

CONC23  * Repertorio per gli atti eseguiti dall’usciere  1914-1950 

CONC24-28 Registri cronologici per gli atti del messo (5 registri) 1961-1988 

CONC29-30 Verbali di conciliazione     1868-1989 

CONC31a Verbali di verifica      1966-1992 

      b-d Conciliatore, vice conciliatore, ufficio in genere  1893-1991 

      e  Registro di carico e scarico delle marche CNPAP 

  (con fogli sciolti fino al 1965)    1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
19 Cfr. anche cat. VII. 
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