
 95

RGN8: Carteggio amministrativo ordinato per categorie 

 

numero   oggetto      data 

 

     Busta n.312      

     RGN8/1 Categoria 3 1941-1949 

 

 

RGN8/2 Categoria 4: 1942-1944   

RGN8/3 Categoria 5: 1932-1933 

 classe 1 “Demanio e proprietà comunali” 

  

RGN8/4 Categoria 6: 1929-1931 
 
   Busta n. 313 

RGN8/5 Categoria 8 1913-1920 

 

     Busta n.314 

RGN8/6 Categoria 8 1935-1940 

 

     Busta n.315 

RGN8/7 Categoria 8 1940-1952 

 

     Busta n.316 

RGN8/8 Categoria 10 1916-1946 

 fascc. “Costruzione strada d’accesso alla stazione” 1916, “Permuta 

 terreno Celeste”, “lavori restauro cimitero”, “Imbiancatura faccate nel 

 centro urbano” 1929-1931, “Restauro alla casa parrocchiale” 
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RGN8/9 Categoria 12 1901-1937 

 Classi 1, 2 

  

Busta n.317 
RGN8/10  Categoria 14 1871-1882 

 fasc. “Lavori Fabrica-Vallerano”  
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RGN 9/SPEDALITA’ 
 
Busta n. 318 
 
RGN 9/1    Spedalità. Busta contenente:      1903-1918 
     -   12 fascicoli di spedalità dal 1911 al 1918 

- Ruolo debitori rette di spedalità per gli anni dal 1911 al 1914 
- Elenco delle spedalità dovute dal Comune di Fabrica all’amministrazione 

degli ospedali riuniti di Roma dall’anno 1903 all’anno 1918 
- Rimborsi spedalità 

 
Busta n. 319 
 
RGN 9/2    Spedalità. Busta contenente:       1911-1940 

 -      Reg. delle spedalità anni 1911-1924 e anni 1932-1936 
- Ruolo di riscossione delle spedalità 1934-1937 
- Ruoli di esigenza dall’anno 1932 all’anno 1937 
- Tre registri dei rimborsi delle spese di spedalità 1940 
- Debitori di rette di spedalità 1925 con carteggio 
- Due ruoli di riscossione delle spese di spedalità 1933, 1941 
- Ruolo di riscossione delle entrate 1933 
- Carteggio 1932-1936 
-  
 

 Busta n. 320 
 
RGN 9/3            Miscellanea di spedalità                          1924-1931 
 
Busta n. 321 
 
RGN 9/4           Rivalse spese di spedalità                                                      1930-1952 
 
Busta n. 322 
 
RGN 9/5         Elenchi spedalità romane dal 1930 al 1939 e                   1930-1963 
                                   dal 1949 al 1963 
 
Busta n. 323 
 
RGN 9/6          Spedalità dal 1931 al 1949                                      1931-1949 
 
 
Busta n. 324 
 
RGN 9/7    Spedalità. Busta contenente:       1931-1950  

 -     Nominativi in cui è stato emesso ordine d’incasso 1950 
- Raccolta richiesta pagamento a rate 1950-1951 
- Varie 1940-1947 
- Elenchi spedalità romane dal 1942 al 1946 
- Retribuzione spedalità arretrate 1939 
- Indigenti 1938-1942 
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- Rateizzazione spedalità romane 1931-1938 
- Cartelle dei vari ospedali 
 

Busta n. 325 
 
RGN 9/8          Registro delle Spedalità Romane                                 1932-1947 
 
Busta n. 326 

 
 RGN 9/9           Rivalsa spese di spedalità                               1933-1950 
 
Busta n. 327 
 
RGN 9/10              Fascicoli personali                                                         1933-1951 
 
Busta n. 328 
 
 RGN 9/11         Fascicoli di rivalsa per spese di spedalità                         1934-1950 
 
Busta n. 329 
 
RGN 9/12         Fascicoli personali                                                           1934-1952 
 
 
Busta n. 330 
 
RGN 9/13           Spedalità Civita Castellana e varie,  dalla lettera E alla L.              1938-1952 
     Busta contenente  fascicoli nominativi in ordine alfabetico 
 
Busta n. 331 
 
RGN 9/14            Registro delle Spedalità                                            1940-1943 
 
 
 
 
 
                                         



 99

RGN 10/CATASTI 
 
 
Busta n. 332 
 
RGN 10/1               Registro di Matrice catastale                                                   s.d. 
                                 s.d. [1870 c.a.] 
 
RGN 10/2               Registro delle variazioni di catasto rustico                            1874-1896 
 
RGN 10/3           Registro catasto fabbricati dalla partita 291 alla 633           1890-1916 
 
Busta n. 333 
 
RGN 10/4               Registro di matricola terreni                                                   1896 
 
RGN 10/5             Registro delle partite, Catasto fabbricati, I                             1896 
 
RGN 10/6              Catasto fabbricati                                                       1896 ? 
                                    Registro s.d., ma successivo al 1890 
 
RGN 10/7         Catasto terreni dal 1001 al 1320 bis I, II                    1896 ? 
   Registro 
 
Busta n. 334 
 
RGN 10/8         Catasto terreni dal 1321, III                     1896 ? 
   Registro 
 
RGN 10/9         Catasto dei fabbricati dalla partita 634 alla 816         1897-1902 
   Registro 
 
RGN 10/10                Catasto fabbricati vol. 5°                                           s.d. 
                                    Registro  s.d. [post. 1900] 
 
RGN 10/11               Volture dal N.2133 al 2337                                       s.d. 
                                    Registro s.d. [post. 1900] 
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RGN 11/LIBRI MASTRI 
 
Busta n. 335 
 
RGN 11/1         Giornale: libro mastro delle entrate comunali             1892-1895 
 
RGN 11/2        Mastro delle assegne          1895 
  
RGN 11/3               Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1896 febbraio 8 
           1896 giugno 20 
 
RGN 11/4       Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1897 
 
RGN 11/5       Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1898 
 
RGN 11/6              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1899-1900 
 
RGN 11/7              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1901 
 
RGN 11/8            Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone     1902 
 
RGN 11/9            Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1903 
 
RGN 11/10              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1904 
 
Busta n. 336 
 
RGN 11/11               Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1905 
 
RGN 11/12             Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1906 
 
RGN 11/13                Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1907 
 
RGN 11/14                Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1908 
 
RGN 11/15                Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1909 
 
RGN 11/16               Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1910 
 
RGN 11/17           Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1911 
 
RGN 11/18              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1912 
 
Busta n. 337 
 
RGN 11/19              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1913 
 
RGN 11/20          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1914 
 
RGN 11/21              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1915 
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RGN 11/22             Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1916 
 
RGN 11/23            Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1917 
 
RGN 11/24            Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1920 
 
Busta n. 338 
 
RGN 11/25              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1921 
 
RGN 11/26             Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1922 
 
RGN 11/27           Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1923 
 
RGN 11/28          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1924 
 
Busta n. 339 
 
RGN 11/29          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1925 
 
RGN 11/30          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1926 
 
RGN 11/31         Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1927 
 
RGN 11/32    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone 1927-1934 
 
Busta n. 340 
 
RGN 11/33          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1929 
 
RGN 11/34           Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone         1930 
 
RGN 11/35              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1931 
 
RGN 11/36              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone        1932 
 
Busta n. 341 
 
RGN 11/37          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1933 
 
 RGN 11/38          Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1935 
 
RGN 11/39              Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone  1936 
 
Busta n. 342 
 
RGN 11/40    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone 1937 
 
RGN 11/41             Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone      1938 
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RGN 11/42           Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone       1939 
 
Busta n. 343 
 
RGN 11/43    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone   1940 
 
RGN 11/44    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone   1941 
 
Busta n. 344 
 
RGN 11/45    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone 1942 
 
RGN 11/46    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone  1943 
 
Busta n. 345 
 
RGN 11/47   Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone 1944    
                          
RGN 11/48    Libro Mastro: registro cartaceo con coperta in cartone 1945 
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RGN 12/ESERCIZI FINANZIARI 
 

 
Busta n. 346 
 
RGN 12/1  Esercizio finanziario       1871 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, conto morale  
   della Giunta, mandati di pagamento, tre registri di tasse bestiame,  

riparto fuocatico, nota di contravvenzioni di regolamenti di polizia urbana 
 
 
Busta n. 347 
 
RGN 12/2  Esercizio finanziario       1872 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di  
pagamento,  ruolo speciale d’imposte sui fabbricati, ruolo di 
sovraimposta comunale sui fondi rustici, conto morale della Giunta, 
conta del bestiame          

 
 
Busta n. 348 
 
RGN 12/3   Esercizio finanziario       1873 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, conto morale 
   della Giunta con fascicolo allegato, mandati di pagamento, ruolo  

speciale per la sovraimposta comunale sui fabbricati, ruolo suppletivo  
per la sovraimposta comunale sui terreni 

 
 
Busta n. 349 
 
RGN 12/4   Esercizio finanziario       1874 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati  
di pagamento 

 
Busta n. 350 
 
RGN 12/5   Esercizio finanziario       1875 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, 
conto morale della Giunta, relazione dei Revisori dei Conti, mandati 
di pagamento 

 
 
Busta n. 351 
 
RGN 12/6   Esercizio finanziario       1876 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,  
relazione dei Revisori dei Conti sul consuntivo, allegati  all’entrata 
e alla spesa, pagamenti dei residui passivi, buonifici, 
conto morale della Giunta,  decreto del Consiglio di Prefettura 
di Roma sul consuntivo, contratto tra il comune di Fabrica e  
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l’esattore Salvatore Baldessi,  ruolo d’imposte e sovrimposte  
comunali con censimento rustico, urbano, fuocatico, bestiame  
pascolo 

 
Busta n. 352 
 
RGN 12/7   Esercizio finanziario       1877 

Contiene: bilancio di previsione e allegati, conto consuntivo,  
carteggio e allegati, mandati di pagamento, quaderno delle  
contribuzioni dirette 
 
 

Busta n. 353 
 
RGN 12/8  Esercizio finanziario       1878 

Contiene: bilancio di previsione e allegati, conto consuntivo,  
relazione dei Revisori dei Conti suo consuntivo, allegati alla spesa 
conto morale della Giunta, allegati dei certificati di carenza dei mobili, 
pagamenti sui residui passivi, decreto del Cons. di Prefettura di Roma 
sul consuntivo 
 

Busta n. 354 
 
RGN 12/9  Esercizio finanziario       1879 

Contiene: bilancio di previsione,  ruoli pascolo e bestiame 
 
Busta n. 355 
 
RGN 12/10  Esercizio finanziario       1880 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati 
 di pagamento, allegati e carteggio con il Prefetto 

 
Busta n. 356 
 
RGN 12/11  Esercizio finanziario       1881 

Contiene: parte del bilancio di previsione con allegati 
 e carteggio con il Prefetto, conto consuntivo, mandati di pagamento 

 
Busta n. 357 
 
RGN 12/12  Esercizio finanziario       1882 

Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo con contratto  
esattoriale del comune di Fabrica di Roma assunto dal sig.  
Giovanni Cencelli, relazione della Giunta sul consuntivo,  
relazione dei Revisori dei Conti, decreto del Cons. di Prefettura 
di Roma sul consuntivo, mandati di pagamento, ruolo tassa bestiame  
a titolo possidenza, ruolo tassa bestiame a titolo di pascolo 

 
RGN 12/13  “Inventario di tutti i beni  mobili e immobili”             1882-1892 
   Registro 
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Busta n. 358 
 
RGN 12/14  Esercizio finanziario       1883 
   Contiene: bilancio di previsione,conto consuntivo,  

deliberazioni originali della Giunta e allegati al consuntivo,  
mandati di pagamento, residui passivi, ruolo tassa fitto stabili 

 
Busta n. 359 
 
RGN12/15           Esercizio finanziario                                 1884 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo,  
   relazione dei revisori, nota morale della Giunta, mandati di pagamento, 
   ruolo delle contribuzioni dirette a tasse comunali, liste dei debitori, 
   copie di trasmissione al prefetto di ruoli e di deliberazioni per 
   l’approvazione, verbali di pignoramento di beni mobili 
 
Busta n. 360 
 
RGN12/16          Esercizio finanziario                                 1885 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo,  
   ruolo delle contribuzioni dirette e tasse comunali, copia del 
   ruolo dell’imposta R. e Mobile, copia del ruolo dell’imposta Terratico, 
   inventario dei mandati pagati e mandati di pagamento, ruolo imposta 
   bestiame e cani 
    
 
Busta n. 361 
 
RGN12/17          Esercizio finanziario                                 1886 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo,  
   ricevute di pagamento e catalogo a stampa, mandati di pagamento, 
   registro dell’estratto dei debitori morosi in causa terreni, 
   registro dell’estratto dei debitori morosi in causa fabbricati, 
   tabella riassuntiva dei lavori eseguiti nell’interesse dello Stato 
   divisi per categorie relative ai lavori per spese obbligatorie  
   (bilancio e rendimento dei conti), verifiche di cassa, atti del governo, 
   leva, censimento popolazione 
 
Busta n. 362 
 
RGN12/18          Esercizio finanziario                                 1887 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo, mandati di  
   pagamento, statistica delle finanze locali, tabella riassuntiva 
   del lavori d’ufficio 
 
Busta n. 363 
 
RGN12/19          Esercizio finanziario                                 1888 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo, mandati di  
   pagamento, ruoli, repertorio delle assegnazioni ad ogni articolo 
   di spesa secondo lo stato di previsione per l’amministrazione 
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   comunale e dettaglio dei mandati spediti, ruolo delle contribuzioni 
   dirette e tasse comunali 
 
Busta n. 364 
 
RGN12/20          Esercizio finanziario                                 1889 
   Contiene: bilancio preventivo, mandati di pagamento e documenti 
   giustificativi, inventari dei mandati pagati e dei mandati di pagamento, 
   lista spese, ruolo delle contribuzioni dirette e tasse comunali, ruolo 
   fuocatico,  ruoli tassa sul bestiame 
 
Busta n. 365 
 
RGN12/21          Esercizio finanziario                                 1890 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo, 

 relazione dei revisori del conto, mandati di pagamento 
   resoconto morale Giunta, decreto del Consiglio di Prefettura 
   sul conto consuntivo, ruoli tassa sul pascolo, ruolo della tassa  
   sugli esercizi, ruolo ricchezza mobile   
 
Busta n. 366 
    
RGN12/22          Esercizio finanziario                                 1891 
   Contiene: bilancio preventivo, conto consuntivo e  documenti 
   a corredo,  mandati di pagamento 
 
 RGN12/23          Inventario dei beni immobili. Registro    1891-1907   
   
Busta n. 367 
  
 RGN12/24          Esercizio finanziario                                 1892 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di  

pagamento e allegati, decreto del Consiglio di Prefettura di Roma 
sul conto consuntivo 

  
Busta n. 368 
                        
RGN12/25          Esercizio finanziario                                 1893 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento, ruolo delle tasse sugli esercizi 
 
 
Busta n. 369 
 
RGN12/26          Esercizio finanziario                                 1894 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati  

di pagamento e documenti giustificativi, ruolo delle contribuzioni  
dirette e tasse comunali, ruolo fuocatico 
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Busta n. 370 
 
RGN12/27          Esercizio finanziario                                 1895 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati, 
   mandati di pagamento 
 
Busta n. 371 
 
RGN12/28          Esercizio finanziario                                 1896 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

decreto di approvazione del consuntivo del Consiglio di Prefettura, 
ruoli degli stipendiati e salariati, ruolo tassa cani, tassa esercizi e 
rivendite, ruoli di riscossione entrate, tassa fuocatico, rendiconto  
morale della Giunta 

 
Busta n. 372 
 
RGN12/29          Esercizio finanziario                                 1897 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  
   mandati di pagamento, ruolo tassa cani, ruolo fuocatico 
 
Busta n. 373 
 
RGN12/30         Esercizio finanziario                                 1898 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di 
   pagamento e allegati 
 
Busta n. 374 
 
RGN12/31         Esercizio finanziario                                 1899 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati, 
   mandati di pagamento, elenchi residui attivi e passivi,  

ruolo di riscossione delle entrate, ruolo tassa sul bestiame 
 
Busta n. 375 
 
RGN12/32         Esercizio finanziario                                 1900 
   Contiene: conto consuntivo, ruolo tassa sul bestiame, 
   pignoramenti dei frutti pendenti 
 
Busta n. 376 
 
RGN12/33         Esercizio finanziario                                 1901 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,   
   mandati di pagamento, registro per i diritti di segreteria 
 
Busta n. 377 
 
RGN12/34         Esercizio finanziario                                 1902 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,   
   mandati di pagamento e allegati, imposte sui beni, ruolo 
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   fuocatico 
 
Busta n. 378 
 
RGN12/35         Esercizio finanziario                                 1903 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati, 
   mandati di pagamento, registro dei diritti di segreteria, registro 
   dei diritti di stato civile 
 
Busta n. 379 
 
 RGN12/36         Esercizio finanziario                                 1904 
   Contiene:  bilancio di previsione, conto consuntivo, documenti  

giustificativi 
 
Busta n. 380 
 
RGN12/36         Esercizio finanziario                                 1904 
   Contiene: mandati di pagamento 
 
Busta n. 381 
 
RGN12/37         Esercizio finanziario                                 1905 
   Contiene:  bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati  

di pagamento e documenti giustificativi, registro di stato civile, 
registro dei diritti di segreteria, elenco dei residui attivi e passivi, 
ruoli tassa bestiame, cani e fabbricati 

 
Busta n. 382 
 
RGN12/38         Esercizio finanziario                                 1906 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati e 
   documenti giustificativi, ruoli 
 
Busta n. 383 
 
RGN12/39         Esercizio finanziario                                 1907 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di 
   pagamento,  tassa bestiame a titolo capitale, elenco bollette 
   staccate dall’esattore, documentazione di rimborso per quote 
   inesigibili di tasse comunali, ruolo di riscossione delle entrate  

inscritte nel bilancio comunale, ruolo della tassa sugli esercizi, 
sulle rivendite e sulle professioni,  tassa sul bestiame e corrispettivo  
pascolo, ruolo definitivo, bollettari per i diritti di segreteria 

 
Busta n. 384 
 
RGN12/40         Esercizio finanziario                                 1908 
   Contiene:  bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati di 

pagamento, registro dei residui attivi e passivi della chiusura del conto, 
ruoli 
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Busta n. 385 
 
 RGN12/41         Esercizio finanziario                                 1909 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, 

 ruoli di riscossione delle entrate di bilancio, ruoli di riscossione  
della tassa sul bestiame, ruoli di riscossione della tassa  sul pascolo,  
ruolo di riscossione  della tassa sugli esercizi e professioni, ruolo tassa sui 
cani, mandati di pagamento, riassunto dei bollettari relativi alla vendita del 
grano 

 
Busta n. 386 
 
RGN12/42         Esercizio finanziario                                 1910 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati 

di pagamento, ruolo matricola della tassa sugli esercizi, vendita del grano 
delle corrisposte fisse 

 
Busta n. 387 
 
RGN12/43         Esercizio finanziario                                 1911 
   Contiene:  conto consuntivo, mandati di pagamento,  ordini di  

esigenza, ricevute di pagamento di canoni daziari, registro a  
matrice richieste viaggi di operai 

 
Busta n. 388 
 
RGN12/44         Esercizio finanziario                                 1912 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, mandati 
   di pagamento,  registro a matrice ordini di esigenza, ruoli vendita grano, 
   enfiteusi, tassa cani, bestiame, sugli esercizi, ruolo ripartizione 
   spesa chinino di stato 
 
Busta n. 389 
 
RGN12/45         Esercizio finanziario                                 1913 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento,  ruoli di riscossione, ruoli tassa sul bestiame, 
ruoli dei debitori per rimborso lavori per imbiancature esterne casa abitato, 
ruolo contributi pensione, ruolo riscossione delle contravvenzioni conciliate 

 
Busta n. 390 
 
RGN12/46         Esercizio finanziario                                 1914 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento,  ordini di esigenza,  ruolo rimborso lavori, 
ruolo riscossioni contravvenzioni, ruolo pascolo, ruolo rimborso spedalità, 
ruolo suppletivo di riscossione delle entrate   
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Busta n. 391 
 
RGN12/47         Esercizio finanziario                                 1915 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento,  elenco dei residui attivi e passivi, ruolo tassa  
sui cani, ruolo pensioni e previdenza, ruolo esigenza contravvenzioni, 
ruolo di riscossione delle entrate, ruoli degli enfiteuti, ruolo tassa bestiame,  
ruolo pascolo,  ruolo vetture e domestici, ruolo rimborso spedalità 

  
Busta n. 392 
                              
RGN12/48         Esercizio finanziario                                 1916 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento,  elenco dei residui attivi e passivi,  
liquidazione di conti con note spese, ruolo della tassa sui cani, 
registri dei rendiconti, ruolo tassa sulle vetture private, pubbliche e sui 
domestici, ruolo grano terreni irrigati, ruolo corrispettivo pascolo, ruolo 
bestiame,  ruolo contributi e pensioni , ruolo rimborso spedalità, ruolo vendite 
ghiande Quartaccio, ruolo fondi rustici, ruolo esercizi vendite professioni, 
ruolo contributi straordinari assistenza civile   

 
Busta n. 393 
 
RGN12/49         Esercizio finanziario                                 1917 
   Contiene: allegati al bilancio di previsione, conto consuntivo, 

mandati di pagamento,  ordini di esigenza, ruolo dei rimborsi agli 
impiegati comunali, ruolo tassa bestiame, ruolo tassa cani, ruolo sul fieno, 
ruolo corrispettivo pascolo, ruolo rimborso spedalità, ruolo sugli esercizi, 
rivendite, professioni, ruolo tassa sulle vetture pubbliche e private e sui 
domestici, ruolo di rimborso della spesa per l’imbiancatura delle facciate 
delle case e incanalature delle acque pluviali, ruolo di riscossione 
delle entrate 

 
Busta n. 394 
 
RGN12/50         Esercizio finanziario                                 1918 
   Contiene: conto consuntivo e allegati, mandati di pagamento,    
   registro degli ordini di esazione a matrice,  ruolo contributi cassa 
   previdenza, legna e fieno, pascolo, ordini di esigenza, registri annona, 
   elenchi prelevamenti sui fondi a calcolo, registro dei diritti di segreteria, 
   documenti giustificativi 
 
Busta n. 395 
 
 RGN12/51         Esercizio finanziario                                 1919 
   Contiene: conto consuntivo e allegati, mandati di pagamento, ordini  
   di esazione, ruolo dei rimborsi dovuti agli impiegati e salariati comunali, 
   ruolo della tassa sul bestiame, ruolo della tassa sui cani, ruolo di  
   riscossione delle entrate, ruolo della tassa sugli esercizi e rivendite, 
   fatture, ruoli a titolo capitale, elenchi prelevamenti sui fondi a  

calcolo, matrici ordini di esazione 
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Busta n. 396 
 
RGN12/52         Esercizio finanziario                                 1920 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, registro degli  
   ordini di incasso, canoni, ruolo corrispettivo pascolo, ruolo  

corrispettivo per corrisposta fieno, ruolo affitto terreni e fabbricati,  
ruolo di riscossione delle entrate, riporto della tassa sui cani, ruolo di 
riscossione canoni, riporto delle spese per le riparazioni occorrenti  
alla strada della Variana, registro di verifica della produzione del vino, 
imposta sul vino,  riassunto delle liquidazioni finali, matricola degli 
accertamenti eseguiti a carico dei singoli produttori, registro di  
controllo del vino, denuncia del vino prodotto 

 
Busta n. 397 
 
RGN12/52        Esercizio finanziario                                 1920 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 398 
 
RGN12/53        Esercizio finanziario                                 1921 
   Contiene:  conto consuntivo, mandati di pagamento, libro di cassa 
   ente autonomo dei consumi, denuncia vino prodotto 
 
Busta n. 399 
 
RGN12/54         Esercizio finanziario                                 1922 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,  conti e  
fatture liquidate, registro per la francatura  della corrispondenza,  
ruoli 

 
Busta n. 400 
 
RGN12/54         Esercizio finanziario                                 1922 

Contiene: mandati di pagamento 
 
Busta n. 401 
 
RGN12/55         Esercizio finanziario                                 1923 

Contiene: bilancio di previsione, mandati di pagamento e ordini  
di incasso con carteggio 

Busta n. 402 
 
RGN12/56        Esercizio finanziario                                 1924 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, registro a  

matrice delle denunce per la tassa bestiame, prospetti e bollettari  
del dazio consumo 

 
Busta n. 403 
 
RGN12/56         Esercizio finanziario                                 1924 
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   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 404 
 
RGN12/57         Esercizio finanziario                                 1925 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,  mandati di 
   pagamento e ordini di incasso, ruolo erbe, ruolo fieno e legna, 
   ruolo grano, ruolo censi canoni e affitti, prospetti e bollettari 
   del dazio consumo, registro di mattazione 
 
Busta n. 405 
 
RGN12/57         Esercizio finanziario                                 1925 
   Contiene: allegati al bilancio 
 
Busta n. 406 
 
RGN12/58         Esercizio finanziario                                 1926 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

 ruoli della tassa sul bestiame, della tassa sugli esercizi, della riscossione  
delle entrate, conta bestiame, matricola per la tassa sulle vetture e sui 
domestici,  matricola tassa cani, elenco dei residui passivi 

 
Busta n. 407 
 
RGN12/58         Esercizio finanziario                                 1926 

Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 408 
 
RGN12/59         Esercizio finanziario                                 1927 
   Contiene:  conto consuntivo  e mandati di pagamento 
 
Busta n. 409 
 
RGN12/60         Esercizio finanziario                                 1928 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

 registro del processo verbale di chiusura, ruolo della legna,  
ruolo tassa sugli esercizi, registro d’introito e di esito 

 
Busta n. 410 
 
RGN12/60         Esercizio finanziario                                 1928 

Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 411 
 
RGN12/61         Esercizio finanziario                                 1929 
   Contiene: conto consuntivo, ordini di incasso  e  mandati di  

Pagamento 
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Busta n. 412 
 
RGN12/62         Esercizio finanziario                                 1930 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento,  ordini di incasso, matricola tassa pascolo, 
ruolo tassa speciale sugli animali, ruolo prezzo legna ed erbaggio, 
ruolo riscossione entrate, registro per l’esazione dei diritti di segreteria 

 
Busta n. 413 
 
RGN12/63         Esercizio finanziario                                 1931 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento e ordini d’incasso, registro del processo 
verbale di chiusura 

 
Busta n. 414 
 
 RGN12/64         Esercizio finanziario                                 1932 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  

mandati di pagamento e ordini d’incasso, registro del processo 
verbale di chiusura, bollettini rendite patrimoniali 

  
Busta n. 415 
 
RGN12/65        Esercizio finanziario                                 1933 
   Contiene: bilancio di previsione e allegati, conto consuntivo,  

processo verbale di chiusura 
 
Busta n. 416 
 
RGN12/65        Esercizio finanziario                                 1933 

Contiene: mandati di pagamento   
 

 
Busta n. 417 
 
RGN12/66         Esercizio finanziario                                 1934 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo, ordini d’incasso, 

mandati di pagamento,  ruoli di riscossione imposte di licenza, ruoli 
di esigenza  spese ospedaliere, matricola per imposta sui cani, ruolo di 
imposta sulle autovetture, ruolo di imposta sui domestici, ruolo di imposta  
erba dei terreni enfiteutici, ruolo di imposta sul bestiame, ruolo imposta  
di famiglia, ruolo di imposta sul valore locativo, ruolo di imposta di licenza, 
ruolo di riscossione delle entrate con carteggio 

 
Busta n. 418 
 
RGN12/66         Esercizio finanziario                                 1934 

Contiene: ruoli di riscossione imposte di licenza, ruoli di esigenza   
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spese ospedaliere, matricola per imposta sui cani, ruolo di imposta sulle 
autovetture, ruolo di imposta sui domestici, ruolo di imposta erba dei terreni 
enfiteutici, ruolo di imposta sul bestiame, ruolo imposta di famiglia, ruolo di 
imposta sul valore locativo, ruolo di imposta di licenza, ruolo di riscossione 
delle entrate con carteggio 

 
Busta n. 419 
 
RGN12/67         Esercizio finanziario                                 1935 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,  ruolo imposta  
di famiglia, ruolo principale imposta sul bestiame, ruolo rimborso  
spedalità,  ruolo di riscossione delle entrate iscritte nel bilancio comunale,  
ruolo imposta di patente,  ruolo d’esigenza imposta sui cani, ruolo di 
riscossione delle entrate, riepilogo terreni, fabbricati e canoni,  stima dei 
cereali raccolto,  ruolo di riscossione delle entrate   

 
Busta n. 420 
 
RGN12/67         Esercizio finanziario                                 1935 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
 Busta n. 421 
 
 RGN12/68         Esercizio finanziario                                 1936 

Contiene: conto consuntivo,  rendiconto della gestione dei residui  
attivi e passivi e dei fondi di competenza, ruolo sull’imposta di  
famiglia, registro delle prestazioni in natura alla costruzione delle  
strade comunali, ruolo imposte vetture pubbliche e private,  ruolo  
imposta sul valore locativo, ruolo corrisposta 1/6 fieno, trifoglio,  
pesche, ecc. provenienti da terreni enfiteusi,  ruolo di riscossione  
delle entrate, ruolo principale imposta industria arti e professioni,  
ruolo imposta di famiglia, ruolo imposta sui domestici,  ruolo imposta  
di patente 

Busta n. 422 
 
RGN12/68         Esercizio finanziario                                 1936 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 423 
 
RGN12/69         Esercizio finanziario                                 1937 
   Contiene: bilancio di previsione con carteggio, conto consuntivo,  

 verbale di chiusura del conto consuntivo, ruolo pascolo, ruolo  
di riscossione delle entrate, ruolo per la riscossione dell’imposta  
sul bestiame, ruolo terreni, ruolo fabbricati, ruolo spedalità, ruolo  
corrisposta del fieno, trifoglio, ruolo per la riscossione dell’imposta sui 
domestici, ruolo imposta di famiglia, imposta industrie, commerci,  
arti e professioni, imposta vetture pubbliche e private, ruolo imposta sul 
valore locativo, imposta di patente, ruolo di esigenza delle spese  
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ospedaliere, ruolo dei rimborsi di imposte dirette pagate dal comune per 
errore di intestazione dei relativi possessori, ruolo per la riscossione 
dell’importo del sesto spettante al comune sulle erbe dei terreni  
enfiteutici, ruolo imposta sui cani 

 
Busta n. 424 
 
RGN12/69         Esercizio finanziario                                 1937 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 425 
 
 RGN12/70         Esercizio finanziario                                 1938 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,   
verbale di chiusura, ruolo delle rendite patrimoniali, conta del  
bestiame non appartenente ad aziende agricole, denuncia del bestiame, 
imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta sulle vetture 
pubbliche e private, imposta di licenza, imposta sui domestici, imposta  
sulle macchine da caffè, imposta industrie, imposta di patente,  imposta  
sui cani, imposta sul bestiame, ruolo delle rendite patrimoniali, ruolo  
per la riscossione del sesto spettante al comune sulle erbe autunnali  
dei terreni enfiteutici, ruolo per la riscossione della corrisposta di 1/6  
sui terreni enfiteutici 

 
Busta n. 426 
 
RGN12/70         Esercizio finanziario                                 1938 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 

 
Busta n. 427 
 
RGN12/71         Esercizio finanziario                                 1939 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo e allegati,  
   prelevamenti su depositi per spese contrattuali, ruolo delle entrate 
   patrimoniali, denuncia stato famiglia per ufficio annonario 
 
Busta n. 428 
 
RGN12/71         Esercizio finanziario                                 1939 
   Contiene: mandati di pagamento   
 
Busta n. 429 
 
RGN12/72         Registro delle spese contrattuali                                          1939 giugno 5 
                                                                                                                                  1945 dicembre 31 
 
 Busta n. 430 
 
 RGN12/73  Esercizio finanziario                                 1940 
   Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,  registro  

somministrazioni medicinali,  ruolo imposta sul bestiame, ruolo  
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rendite patrimoniali, inventario del grano, della biada e dei cereali,  
imposte di consumo 

 
Busta n. 431 
 
RGN12/73         Esercizio finanziario                                 1940 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 432 
    
 RGN12/74  Esercizio finanziario                                 1941 

Contiene: bilancio di previsione, conto consuntivo,   
 ruolo delle rendite patrimoniali, ruolo corrisposta della sesta  
parte del pascolo, ruolo fieno e trifoglio,  ruoli tributi comunali 
 

Busta n. 433 
 
RGN12/74         Esercizio finanziario                                 1941 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
Busta n. 434 
 
RGN12/75  Esercizio finanziario                                 1942 
   Contiene:  bilancio di previsione, conto consuntivo,  
   ruolo entrate patrimoniali, ruolo rendite sesta parte pascolo e erba,  

ruolo principale dei  tributi comunali              
                             

Busta n. 435 
 
 RGN12/75         Esercizio finanziario                                 1942 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso   
 
  
 
Busta n. 436 
 
RGN12/76  Esercizio finanziario                                 1943 

Contiene:  bilancio preventivo, conto consuntivo,  ruolo entrate  
patrimoniali, denuncia tasse sul movimento del bestiame, 
ruolo corrispettivo prezzo corrisposto enfiteutiche, grano, lupini, 
ceci, fagioli, orzo, elenco degli enfiteuti che non hanno versato  
corrisposte enfiteutiche 

  
  
Busta n. 437 
 
 RGN12/76         Esercizio finanziario                                 1943 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
 
 



 117

Busta n. 438 
 
RGN12/77  Esercizio finanziario                                 1944 
   Contiene:  bilancio preventivo, conto consuntivo,  denuncia 
   tasse sul movimento del bestiame, elenchi nominativi dei  

produttori di patate con le relative quantità consegnate, ruoli,   
ruolo utenza acqua, pratiche riguardanti guardia cavi telefonici   

 
Busta n. 439 
 
RGN12/77         Esercizio finanziario                                 1944 
   Contiene: mandati di pagamento   
 
Busta n. 440 
 
 RGN12/78  Esercizio finanziario                                 1945 
   Contiene:  bilancio preventivo, conto consuntivo,   

ruoli imposte di famiglia, imposta bestiame, stime di frutta e  
cereali, ruolo corrisposte enfiteutiche 

 
Busta n. 441 
 
RGN12/78         Esercizio finanziario                                 1945 
   Contiene: mandati di pagamento e ordini di incasso 
 
 
Busta n. 442 
 
RGN12/79  Registro per l’esazione dei diritti di segreteria   1945-1947 
 
RGN 12/80  Pratiche vertenze affrancazioni canoni, serie di cartelle  1945-1951  

contenenti domande da esaminare in giunta  inerenti alle  
corrisposte, pratiche inerenti ai canoni enfiteutici, contratti atti  
di rinuncia, cartelle personali 
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RGN 13/ELEZIONI 
 
Busta n. 433 
 
RGN 13/1               Lista elettorale politica                                                                1877 
 
RGN 13/2              Lista elettorale amministrativa anno                                           1877 
 
RGN 13/3               Lista elettorale amministrativa                                                  1878 
 
RGN 13/4                   Lista elettorale amministrativa                                                 1881 
 
RGN 13/5              Domande iscrizioni liste elettorali politiche                                     1882-1883 
 
RGN 13/6              Lista elettorale amministrativa                                                        1883 
 
 RGN 13/7         Lista elettorale amministrativa                                             1884 
 
RGN 13/8         Lista elettorale politica                                     1884 
                                       
RGN 13/9         Lista elettorale politica                                     1885 
 
RGN 13/10         Lista elettorale amministrativa                                   1885 
 
RGN 13/11       Decreto della Commissione Provinciale d’Appello                  1885 
                                    Elenco dei non votanti 
 
RGN 13/12            Lista elettorale politica                                         1886 
 
RGN 13/13           Lista elettorale amministrativa                                                1886 
  
RGN 13/14               Lista elettorale politica, copia del ruolo fabbricati  

per la compilazione delle liste elettorali politiche con avvisi allegati, 
                                   lista elettorale amministrativa con documentazione allegata. 
 
Busta n. 444 
 
RGN 13/15               Elenco degli elettori che non possono esercitare il diritto  1888 
   elettorale 
 
RGN 13/16           Lista elettorale politica                             1889 
 
RGN 13/17           Lista elettorale amministrativa                 1889 
 
RGN 13/18            Lista elettorale amministrativa                                           1891 
 
RGN 13/19              Liste elettorali politiche                                                      1892 
 
RGN 13/20              Liste elettorali politiche e amministrative, prove grafiche  1894                              
 
 RGN 13/21   Elenco dei morti e di coloro che hanno perduto la qualità  1894 
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   per essere elettori politici 
 
RGN 13/22   Schede per il rinnovo del Consiglio Comunale                  1895 
 
RGN 13/23   Liste elettorali amministrative                                  1895 
 
RGN 13/24   Documenti relativi alle elezioni politiche                       1897 
 
RGN 13/25   Liste elettorali politiche, amministrative e carteggio vario            1897 
                                       
RGN 13/26   Notifiche esclusioni – liste elettorali                               1898 
 
RGN 13/27   Liste elettorali politiche e carteggio                                              1899 
 
RGN 13/28   Liste elettorali e carteggio                                1899 
 
Busta n. 445 
                                      
RGN 13/29     Lista elettorale                                                                 1900 
 
RGN 13/30    Lista elettorale                                                                 1901 
 
RGN 13/31   Fascicolo contenente:                                                      1904 

- Elenco alfabetico degli elettori amministrativi; 
- Carte di spoglio delle votazioni 

 
RGN 13/32   Copia identificazione elettori votanti per l’elezione       1904-1905 
                                    amministrativa 1904 e documentazione relativa (1905) 
 
RGN 13/33   Lista elettorale amministrativa                         1905 
 
RGN 13/34   Liste elettorali commerciali                       1905 
 
RGN 13/35   Lista elettorale unica, politica ed amministrativa          1906 
                                   
RGN 13/36   Fascicolo cartaceo “Lista elettorale unica                           1907 
                                  politico-.amministrativa” 
 
RGN 13/37       Lista elettorale unica politica ed amministrativa               1908 
                                  
 
RGN 13/38   Elezioni 1909                                                            1909 
                                   Contiene anche: 

- Lista elettorale unica, politica ed amministrativa; 
- Elenco degli elettori appartenenti a corpi organizzati; 
- Primo elenco di nuovi iscritti di cui si propone la iscrizione; 
- Secondo elenco degli Elettori di cui si propone la cancellazione; 
- Terzo elenco delle persone di cui le domande d’iscrizione nelle 
Liste elettorali non sono state accolte. 

 
RGN 13/39   Elezioni 1913                                                         1913 
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                                  Contiene anche: 
- Istruzioni concernenti le operazioni preliminari alle elezioni politiche; 
- Elenco degli stampati da consegnare; 
- Verbale di adunanza comunale per la formazione degli elenchi. 

 
RGN 13/40   Elezioni 1919                                           1919 
                                   Contiene anche: 

- “Presidente Seggio Sezione 401”; 
- “Verbale di ricostituzione dell’ufficio e delle operazioni di scrutinio”, 
- “Copia della lista degli elettori Politici della sezione 401” (3 registri) 
- Elenchi per la formazione delle liste elettorali n.5        

 
RGN 13/41   Due liste elettorali                                                            1920 
 
RGN 13/42   “Quinto elenco degli elettori pei quali                          1920 
                                  rimane sospeso il diritto elettorale” 
 
RGN 13/43   Elenchi liste elettorali                                                       1920 
 
RGN 13/44   Elezioni 1921: verbali e carteggi              1921 
 
  
Busta n. 446 
 
RGN 13/45   Liste elettorali politiche con relativo carteggio               1928-1929 
                                  anno 1929; contiene un fascicolo “Formazione 
                                  lista elettorale politica 1928” 
 
Busta n. 447 
 
RGN 13/46   Revisione ordinaria e straordinaria della lista                1933 
                                   elettorale politica anno 1933 
 
RGN 13/47   Busta contenente:                                                           1934 

- “Copia della lista elettori politici (2)”; 
- “Verbale dell’insediamento dell’ufficio”; 
- “Lista elettorale della sezione per l’anno 1933”; 
- Carteggio e documenti a corredo 
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RGN 14/RUOLI MATRICOLARI 
 
 
Busta n. 448 
 
RGN 14/1   Ruolo matricolare dei militari classe 1850                              1870 
 
RGN 14/2   Ruolo matricolare dei militari classe 1851                              1871 
 
RGN 14/3   Ruolo matricolare dei militari classe 1852                              1872 
 
RGN 14/4   Ruolo matricolare dei militari classe 1853                               1873 
 
RGN 14/5   Ruolo matricolare dei militari classe 1854                               1874 
 
RGN 14/6   Ruolo matricolare dei militari classe 1855                              1875 
 
RGN 14/7   Ruolo matricolare dei militari classe 1856                              1876 
 
RGN 14/8   Ruolo matricolare dei militari classe 1857                              1877 
 
RGN 14/9   Ruolo matricolare dei militari classe 1858                               1878 
 
RGN 14/10   Ruolo matricolare dei militari classe 1859                               1879 
 
RGN 14/11   Ruolo della milizia territoriale dei nati nel 1846, 1847                 1880 
   1849, 1855 
 
RGN 14/12   Ruolo matricolare dei militari classe 1860                              1880 
 
RGN 14/13   Ruolo matricolare dei militari classe 1861                              1881 
 
RGN 14/14   Ruolo matricolare dei militari classe 1862                               1882 
 
RGN 14/15   Ruolo matricolare dei militari classe 1863                               1883 
 
RGN 14/16   Ruolo matricolare dei militari classe 1864                              1884 
 
RGN 14/17   Ruolo matricolare dei militari classe 1865                              1885 
 
RGN 14/18   Ruolo matricolare dei militari classe 1866                              1886 
 
RGN 14/19   Ruolo matricolare dei militari classe 1867                              1887 
 
RGN 14/20   Ruolo matricolare dei militari classe 1868                               1888 
 
RGN 14/21   Ruolo matricolare dei militari classe 1869                             1889 
 
RGN 14/22   Ruolo matricolare dei militari classe 1877                              1897 
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Busta n. 449 
 
RGN 14/23  Ruolo matricolare dei militari classe 1878                               1898 
 
RGN 14/24   Ruolo matricolare dei militari classe 1879                               1899 
 
RGN 14/25   Ruolo matricolare dei militari classe 1880                              1900 
 
RGN 14/26  Ruolo matricolare dei militari classe 1881                              1901 
 
RGN 14/27   Ruolo matricolare dei militari classe 1882                              1902 
 
RGN 14/28   Ruolo matricolare dei militari classe 1883                               1903 
 
RGN 14/29   Ruolo matricolare dei militari classe 1884                              1904 
 
RGN 14/30   Ruolo matricolare dei militari classe 1885                               1905 
 
RGN 14/31   Ruolo matricolare dei militari classe 1886                              1906 
 
RGN 14/32  Ruolo matricolare dei militari classe 1887                              1907 
 
RGN 14/33   Ruolo matricolare dei militari classe 1888                              1908 
 
RGN 14/34  Ruolo matricolare dei militari classe 1891                               1911 
 
RGN 14/35  Ruolo matricolare dei militari classe 1892                              1912 
 
RGN 14/36   Ruolo matricolare dei militari classe 1893                               1913 
 
RGN 14/37   Ruolo matricolare dei militari classe 1894                              1914 
 
RGN 14/38  Ruolo matricolare dei militari classe 1901                             1921 
 
RGN 14/39   Ruolo matricolare dei militari classe 1902                             1922 
 
RGN 14/40   Ruolo matricolare dei militari classe 1903                              1923 
 
RGN 14/41   Ruolo matricolare dei militari classe 1904                             1924 
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RGN 15/LISTE DI LEVA 
 
 
Busta n. 450 
 
RGN 15/1  Liste di leva del 1871 classe 1851”                            1871 
   Registro 
 
RGN 15/2   Liste di leva dei nati dal 1864 al 1905                                1883-1924 
 
Busta n. 451 
 
RGN 15/3   Liste di leva dei nati dal 1907 al 1934   1925-1954 
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RGN 16/SUSSIDI AI MILITARI 
 
 
Busta n. 452 
 
RGN 16/1   Fascicolo contenente fogli riguardanti soccorsi militari               1935 
 
RGN 16/2   Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali      1935 
                                è concesso il soccorso giornaliero da pagarsi per ogni 
                                 quindicina dall’ufficio postale di Fabrica di Roma” 
 
RGN 16/3    Documentazione miscellanea   relativa ai soccorsi              1935-1941 
    giornalieri alle famiglie dei militari 
 
RGN 16/4   Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali     1936 
                                  è concesso il soccorso giornaliero 
 
RGN 16/5   Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali     1937 
                                  è concesso il soccorso giornaliero 
 
RGN 16/6   Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali         1938 
                                   è concesso il soccorso giornaliero 
 
RGN 16/7   Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali        1939 
                                è concesso il soccorso giornaliero 
 
RGN 16/8           Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali       1940 
                                 è concesso il soccorso giornaliero 
 
Busta n. 453 
 
RGN 16/9           Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali       1940-1945 
                                 è concesso il soccorso giornaliero 
 
  
RGN 16/10         Registro della commissione per i sussidi militari          1941 settembre 25 
                                                                                                                                  1963 settembre 4 
 
RGN 16/11            Documentazione miscellanea  relativa ai sussidi               1945-1946 
    alle famiglie dei militari 
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RGN 17/PRATICHE DIVERSE RELATIVE AI MILITARI 
 
 
 
Busta n. 454 
 
RGN 17/1            Elenco dei militari in congedo                                                      1884 
 
RGN 17/2  Elenchi mensuali delle variazioni matricolari avvenute  1884 
   nelle truppe permanenti, elenco milizia territoriale, manifesti 
 
RGN 17/3               Stati di famiglia dei nati nel 1865                                         1885 
 
RGN 17/4   Stati di famiglia della leva e documenti dei soldati   1888 
 
RGN 17/5              Elenco delle variazioni dei militari                                              1896 
 
RGN 17/6  Giornale d’iscrizione dei giovani che devono far parte               1897 
                                    della leva dell’anno 1897 
 
RGN 17/7  Schede personali e stati di famiglia leva classe 1881  1901 
 
RGN 17/8               Elenco dei militari alle armi                                                          1918 
 
RGN 17/9     Stati di famiglia dei militari                           1918 
                                       
 
RGN 17/10    Documento per l’assegnazione in 2a Categoria           1920 
                                      di Celeste Tommaso classe 1896 
 
RGN 17/11  Registro dei possessori dei buoi, asini, bardotti, veicoli  1937 
   A trazione animale bardature da tiro, a basto e a sella 
 
 
RGN 17/12    Ruolo degli abitanti in grado di dare gli alloggi       194[?] 
   Registro 
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                            RGN18: Lavori pubblici 
 

 

numero   oggetto                        data 

 

Busta n. 455 

RGN18/1 Strada Fabrica-Civita Castellana (1875): piante; progetto di   1869-1875 

 costruzione di una mola a grano: piante e prospetti; 

 nuova conduttura Fonte d’oro e acqua a S. Rocco: piante; 

 strada da Corchiano al Ponte di Materano: progetto 

 con piante, 1869 

 

RGN18/2 Costruzione della strada Fabrica-Carbognano   1875-1880 

 

RGN18/3 Registro di rilevazione dello stato delle strade   post 1878 

 

RGN18/4 Registro di contabilità dei lavori eseguiti per la nuova   1890-1891 

 condotta dell’acqua potabile 

 

RGN18/5 “Perizia per la costruzione della condotta al mattatoio”   1897 

 

RGN18/6 Progetto definitivo della ferrovia Civitavecchia-Tolfa-   1899-1902 

 Orte, 1899; ferrovia Civitavecchia-Gallese con diramazione 

 Sutri-Soriano nel Cimino, 1902 

 

RGN18/7 Progetto dell’edificio scolastico   1903 
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Busta n. 456 

RGN18/8 Progetto di risanamento generale dell’abitato-fognatura   1903-1928 

 e pavimentazione, 1903; progetto di acquedotto, 1928; 

 sollevamento acqua potabile sorgente Salvatore, 1924; 

 progetto sistemazione Rupe sulla via Municipio, relazione 

 con capitolato e piante; progetto costruzione del muro di 

 prospetto e ricostruzione casa crollata, 1921; casa crollata 

 in località Palazzotto, 1924; progetto sistemazione zona franata, 

 1917; stato finale lavori conscolidamento zoan franata tra via 

 Fontanelle e circonvallazione, 1919; progetto di un braccio 

 di ricongiunzione della prov.le Vignanellese con la stazione, 1927 

 

RGN18/9 Progetto edificio scolastico, capitolato con proposta di risoluzione  1909 

 e stato finale dei lavori 

 
RGN18/10  Progetto edificio scolastico: liquidazione lavori   1910-1918 

 

Busta n. 457 

RGN18/11 “Progetto sistemazione area Prataccione”: perizia   1911-1927 

 

RGN18/12 “Piano regolatore Prataccione”: carteggio, perizie, delibere   1911-1928 

 “Prestito Littorio”, taglio bosco Selva, restauri chiesa 

 parrocchiale ex Collegiata 

Busta n. 458 

RGN18/13 “Progetto apertura di comunicazione fra la via del Comune    1912 

 e la Rocca” 

 

RGN18/14 “Commissione edilizia”: carteggio con piante relative a case   1915 

 di privati 
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RGN18/15 Pratiche edilizia   1915 

 

RGN18/16 Rimborso spese imbiancatura case e incanalatura a             1916 

 cque pluviali”: ruolo dei rimborsi, collaudo dei lavori,  

 stato finale dei lavori 

 

RGN18/17 Riparazione dell’argine dell’acquedotto della Bandita   1922-1924 

 

RGN18/18 “Commissione edilizia” relativa al cimitero   1926-1939 

 

RGN18/19 “Cessione fabbricati crollati in via Fontanella”: contiene i   1929-1941 

 fascicoli “Scassati, Espropri risanamento igienico del paese,  

 Concessione aree pubbliche, Vendita aree proprietà comunale,  

 Permuta area S. Rocco - Celeste Salvatore, Relazione tecnica 

 Quartaccio, Restauro edificio scolastico, Esproprio stallette via 

 Cella e via Torre, Sistemazione scuola rurale Enrico Toti, Domande 

 concessioni terre, Cessione in proprietà di fabbricati”, perizie  

 

Busta n. 459 

RGN18/20 Restauro casa colonica Tenuta Quartaccio: registro delle  1930-1937 

 misure, registro contabile 

 

RGN18/21 Ruolo delle prestazioni in natura per le opere di costruzione   s.d. 

 Di strade comunali  
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RGN 19/REGISTRI DI NASCITA 
 
 

RGN 19/1  Registro di nascita 
    1871-1875 

 
RGN 19/2  Registro di nascita 
    1876-1880 

 
RGN 19/3  Registro di nascita 
    1881-1885 

 
RGN 19/4  Registro di nascita 
    1886-1890 

 
RGN 19/5  Registro di nascita 
    1891-1895 

 
RGN 19/6  Registro di nascita 
    1896-1900 

 
RGN 19/7  Registro di nascita 
    1901-1905 

 
RGN 19/8  Registro di nascita 
    1906-1910 
RGN 19/9  Registro di nascita 
    1911-1915 
RGN 19/10  Registro di nascita 
    1916-1920 
RGN 19/11  Registro di nascita 
    1921-1925 
RGN 19/12  Registro di nascita 
    1926-1930 
RGN 19/13  Registro di nascita 
    1931-1935 
RGN 19/14  Registro di nascita 
    1936-1940 
RGN 19/15  Registro di nascita 
    1941-1945 
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RGN 20/REGISTRI DI MATRIMONIO 
 

 
RGN 20/1  Registro di matrimonio
    1871-1875 

 
RGN 20/2  Registro di matrimonio
    1876-1880 

 
RGN 20/3  Registro di matrimonio
    1881-1885 

 
RGN 20/4  Registro di matrimonio
    1886-1890 

 
RGN 20/5  Registro di matrimonio
    1891-1895 
RGN 20/6  Registro di matrimonio
    1896-1900 
RGN 20/7  Registro di matrimonio
    1901-1905 
RGN 20/8  Registro di matrimonio
    1906-1910 
RGN 20/9  Registro di matrimonio
    1911-1915 
RGN 20/10  Registro di matrimonio
    1916-1920 
RGN 20/11  Registro di matrimonio
    1921-1925 
RGN 20/12  Registro di matrimonio
    1926-1930 
RGN 20/13  Registro di matrimonio
    1931-1935 

 
RGN 20/14  Registro di matrimonio
    1936-1940 

 
RGN 20/15  Registro di matrimonio
    1941-1945 
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RGN 21/REGISTRI DI MORTE 
 

 
RGN 21/1  Registro di morte 
    1871-1875 

 
RGN 21/2  Registro di morte 
    1876-1880 

 
RGN 21/3  Registro di morte  
    1881-1885 

 
RGN 21/4  Registro di morte 
    1886-1890 

 
RGN 21/5  Registro di morte 
    1891-1895 
RGN 21/6  Registro di morte 
    1896-1900 

 
RGN 21/7  Registro di morte 
    1901-1905 
RGN 21/8  Registro di morte 
    1906-1910 

 
RGN 21/9  Registro di morte 
  1911-1915 
RGN 21/10  Registro di morte 
    1916-1920 
RGN 21/11  Registro di morte 
    1921-1925 
RGN 21/12  Registro di morte 
   1926-1930 
RGN 21/13  Registro di morte 
    1931-1935 
RGN 21/14  Registro di morte 
    1936-1940 

 
RGN 21/15  Registro di morte 
    1941-1945 
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RGN 22/REGISTRI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA 
 
 
RGN 22/1  Registro degli atti di cittadinanza   1871-1875   
    
RGN 22/2  Registro degli atti di cittadinanza   1876-1880 
 
RGN 22/3  Registro degli atti di cittadinanza   1881-1885 
 
RGN 22/4  Registro degli atti di cittadinanza   1886-1890 
 
RGN 22/5  Registro degli atti di cittadinanza   1891-1895 
 
RGN 22/6  Registro degli atti di cittadinanza   1896-1900 
 
RGN 22/7  Registro degli atti di cittadinanza   1901-1905 
 
RGN 22/8  Registro degli atti di cittadinanza   1906-1910 
 
RGN 22/9  Registro degli atti di cittadinanza   1911-1915 
 
RGN 22/10  Registro degli atti di cittadinanza   1916-1920 
 
RGN 22/11  Registro degli atti di cittadinanza   1921-1925 
 
RGN 22/12  Registro degli atti di cittadinanza   1926-1930 
 
RGN 22/13  Registro degli atti di cittadinanza   1931-1935 
 
RGN 22/14  Registro degli atti di cittadinanza   1936-1940 
 
RGN 22/15  Registro degli atti di cittadinanza   1941-1945 
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RGN 23/REGISTRI DEGLI ATTI DI 
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONI 

 
 
RGN 23/1  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1872 
  
RGN 23/2  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1873 
   
RGN 23/3  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1874 
 
RGN 23/4  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1875 
 
RGN 23/5  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1876 
 
RGN 23/6  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1877 
 
RGN 23/7  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1880 
 
RGN 23/8  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1881 
 
RGN 23/9  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1882 
 
RGN 23/10  Registro degli atti di pubblicazioni di matrimonio   1883 
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RGN 24/PRATICHE DIVERSE RELATIVE A STATO CIVILE E        
   ANAGRAFE     

 
 
Busta n. 460 
 
RGN 24/1    Censimento generale della popolazione 1871.66”                1871 
  
Busta n. 461 
 
RGN 24/2            Registro notificazioni di emigrazione o immigrazione                   1875 
 
RGN 24/3   Censimento generale popolazione              1881 
                                 Contiene n.4 pacchi di schede di famiglia relativi a  
                                 via della fontanella, via porta vecchia, via del duomo, piazza del Comune 
 
RGN 24/4    Stati trimestrali dei deceduti, denunce ed informazioni  1883 
   Diverse, nascite illegittime (vuoto) 
 
RGN 24/5            Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti               1884 
  
 
RGN 24/6          Due certificati di morte, un certificato di nascita                        1885 
 
RGN 24/7      Personale delle rappresentanze comunali. Registro   1885-1896 
 
Busta n. 462 
 
RGN 24/8    Notifiche di morte       1885-1910 
 
Busta n. 463 
 
RGN 24/9              Registro indice decennale                                                         18[..] 
                                   Si tratta di un indice alfabetico, compilato dopo il 1886, 
                                   di persone con a fianco un numero che riporta ad un registro 
 
RGN 24/10                Fogli di famiglia                                                                         1902 
 
RGN 24/11    Registro per i diritti di stato civile     1907 
 
Busta n. 464 
 
RGN 24/12    Prospetti di movimento della popolazione, stati mensili di  1907-1939 
   nascite, matrimoni, morti con carteggio 
   Fascicoli annuali 
 
Busta n. 465 
 
RGN 24/13    Notifiche di morte       1911-1934 
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Busta n. 466 
 
RGN 24/14               Fogli di famiglia relativi al censimento della popolazione          1921 
 
Busta n. 467 
 
 RGN 24/15    Registro a matrice diritti per estratti ed atti di stato civile  1921 
 
RGN 24/16              Fogli di famiglia                                                                         1930 
 
Busta n. 468 
 
RGN 24/17        Registro pratiche di emigrazione           1934 Gennaio 1-1979 Dicembre 22 
 
RGN 24/18             Registro pratiche di immigrazione         1934 Gennaio 1-1979 Dicembre 28 
 
RGN 24/19             Cartelle toponomastiche      1936-1940 
 
RGN 24/20              Denunce dello stato di famiglia                               1939 
 
 
Busta n. 469 
 
RGN 24/21   Anagrafe tributaria: modelli delle direttrici anagrafiche delle 1940 
   nascite, decessi, matrimoni, immigrazioni, emigrazioni, 
   riunione o scissione di famiglie 
 
RGN 24/22     Registro di seppellimento                            1940 aprile 6 

1942 dicembre 30 
 
RGN 24/23  Registro del messo comunale per la notifica ed affissione 1940 dicembre  4 
   degli atti       1950 dicembre 18 
 
RGN 24/24   Registro degli atti di morte: permessi di seppellimento  1943 
 
Busta n. 470 
 
RGN 24/25             Passaporti, quaderni a matrice     s.d. 
   [s.d., ma del XIX secolo] 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 


